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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 C.D. "SAN FRANCESCO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE106002

Indirizzo
VIA CALABRIA 195 SAN SEVERO 71016 SAN 
SEVERO

Telefono 0882371038

Email FGEE106002@istruzione.it

Pec FGEE106002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.cdsanfrancesco.gov.it

 SAN FRANCESCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA10601T

Indirizzo
VIA CALABRIA , 195 SAN SEVERO 71016 SAN 
SEVERO

 VIA LUIGI SCHINGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA10602V

Indirizzo
PIAZZA LUIGI SCHINGO SAN SEVERO 71016 SAN 
SEVERO

 VIA DE PALMA II (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA10603X

Indirizzo VIA DE PALMA II SAN SEVERO 71016 SAN SEVERO

 S. FRANCESCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE106013

Indirizzo
VIA CALABRIA, 195 SAN SEVERO 71016 SAN 
SEVERO

Numero Classi 10

Totale Alunni 189

 CARACALLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE106024

Indirizzo
VIA DE PALMA RIONE CARACALLA 71016 SAN 
SEVERO

Numero Classi 5

Totale Alunni 92

 VIA TOGLIATTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE106035

Indirizzo VIA TOGLIATTI SAN SEVERO 71016 SAN SEVERO

Numero Classi 6

Totale Alunni 111

 VIA CALABRIA 2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
C.D. "SAN FRANCESCO"

Codice FGEE106046

Indirizzo VIA CALABRIA 2 SAN SEVERO 71016 SAN SEVERO

Numero Classi 3

Totale Alunni 72

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 4

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 98

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

KIT LIM AULE CON 
VIDEOPROIETTORI,NOTEBOOK,TABLET

14
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Approfondimento

PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

           Plesso di “Piazza Schingo”

Cinque sezioni a Tempo Normale.

Possiede  spazi verdi con un’area 
giochi.

La sede è dotata di:

-  Sei aule;

 -  Due saloni;

-  Aula mensa;

-  Un laboratorio.

tel. e fax. 0882/333039.

                                 Plesso “De Palma ”

Una sezione a Tempo Ridotto

Tre sezioni  a  Turno Normale.

Possiede  spazi verdi con un’area 
giochi.

La sede è dotata di:

-  Quattro aule;

-  Aula mensa;

tel. e fax. 0882/332993

La gestione delle infrastrutture e delle 
aree  verdi è a carico dell'Ente Locale.
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Nei plessi San Francesco e Calabria 2 , di scuola Primaria, sono presenti 
rispettivamente una e tre sezioni di scuola  dell’Infanzia a Tempo Ridotto.

 

PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 

                           Plesso “San Francesco” 

    È  la sede centrale del Circolo.

    Nel plesso sono ubicati gli uffici di 
presidenza e di           segreteria.

  La sede è  dotata di:

     -  Dieci aule;

     -  Due laboratori d’informatica;

     tel. e fax 0882/371038

Plesso “Calabria 2”

È dotato di:

- Sei aule.

Gli alunni utilizzano i laboratori presenti 
nella sede centrale.

 tel. e fax 0882/371038
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  Plesso “Via Togliatti” 

È circondato da un ampio spazio 
verde.

La sede è dotata di:

-  Sei aule;

-  Un laboratorio multimediale.

        tel. e fax 0882/374405

 Plesso “Caracalla”

È circondato da un ampio giardino, 
nato come percorso bio-didattico, che 
tende a favorire il contatto con la 
natura e lo studio di diverse varietà di 
alberi.

Sempre esternamente, sono presenti un campo da calcetto e una zona 
per corsa podistica.

La sede è dotata di:

-      Quattordici aule;

-      Un laboratorio musicale;

-      Un laboratorio scientifico

-      Un laboratorio d’informatica;

-      Un atelier creativo;

-      Una biblioteca scolastica;

-      Una palestra;

-      Un piccolo teatro;
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-      Due saloni.

tel. e fax 0882/335348 

 

 

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

62
14
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

ASPETTI GENERALI DELLA VISION

Tenute presenti le esigenze del contesto, il nostro Circolo Didattico, si è orientato 
verso i seguenti principi ritenuti prioritari per il conseguimento del successo 
formativo di ogni singolo studente:

costruire una comunità scolastica che interagisca con la realtà sociale del 
territorio;

•

promuovere la visione della scuola come centro culturale anche attraverso 
l'apertura pomeridiana della    scuola;

•

costruire un ponte tra la scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di 
primo grado;

•

favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del territorio;•
rimuovere gli ostacoli culturali derivanti da condizionamenti sociali e 
ambientali;

•

instaurare un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso il dialogo e 
la collaborazione educativa,    finalizzata al successo formativo e al pieno 
sviluppo dell'alunno;

•

consolidare il senso di responsabilità verso le istituzioni, la società, le singole 
persone nel rispetto dei valori democratici per realizzare una cittadinanza 
attiva e responsabile;

•

favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili;•
educare al confronto in un'ottica interculturale e promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione degli alunni stranieri, tutelandone la lingua e la 
cultura;

•

promuovere percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli alunni;•
favorire la cultura digitale per la formazione delle competenze cognitive e 
sociali.

•
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ASPETTI GENERALI DELLA MISSION

La mission del nostro Circolo Didattico si realizza nella formazione completa del 
cittadino europeo attraverso un patto di corresponsabilità tra le diverse componenti 
della scuola, (alunni, genitori, personale docente e non docente) in collaborazione 
con il territorio. La scuola favorisce prioritariamente l'acquisizione delle 
"competenze chiave di cittadinanza" in un clima generale di accoglienza e 
inclusione,garantendo a tutti gli alunni e in particolare a quelli con bisogni educativi 
speciali una didattica individualizzata e personalizzata. 

Pertanto, la nostra scuola per consentire a tutti gli alunni di conseguire conoscenze, 
abilità e competenze, intende promuovere:

la formazione del cittadino attraverso l'acquisizione della consapevolezza 
della propria identità culturale e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso la valorizzazione interculturale;

•

l'innovazione didattica adeguando il rapporto docente-discente ai principi del 
dialogo e della responsabilizzazione; incentivando la didattica laboratoriale; 
promuovendo l'utilizzo delle TIC; favorendo la cultura della prevenzione e 
quindi del benessere psico-fisico dell'alunno.

•

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Stabilizzare nel triennio gli esiti positivi delle prove Invalsi.
Traguardi
Nel triennio ridurre il numero degli alunni che raggiungono esiti di livello 1.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Migliorare le competenze civiche e sociali degli alunni.
Traguardi
Incrementare le competenze personali degli alunni per muoversi efficacemente in 
autonomia nelle diverse situazioni scolastiche ed extrascolastiche.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
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in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SCELTE STRATEGICHE PER MIGLIORARE  
Descrizione Percorso

Gli esiti delle prove standardizzate permettono alla scuola di verificare l'efficacia 
delle metodologie e strategie messe in atto dalla stessa. Pertanto, dopo attenta 
analisi,  l'istituzione si pone la priorità di incrementare gli esiti degli studenti e di 
ridurre la variabilità tra le classi, migliorando la performance degli alunni. Per quanto 
riguarda la seconda priorità, si ritiene fondamentale migliorare l'apprendimento 
delle competenze in chiave di cittadinanza, trasversali a tutte le discipline/campi di 
esperienza, poiché avrà sicuramente una ricaduta positiva sia sul comportamento 
sia  sulla formazione completa dell'alunno, cittadino del domani.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra le classi e 
conferire organicità alle azioni promosse in tema di prevenzione, 
recupero e potenziamento (progetto RCP di Circolo)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Stabilizzare nel triennio gli esiti positivi delle prove Invalsi.

 
"Obiettivo:" Progettare attività finalizzate all'acquisizione di competenze 
sociali e civiche (anche con progetti di integrazione con il territorio)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Migliorare le competenze civiche e sociali degli alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "PIÙ…ITALIANO E MATEMATICA!
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico, F.S. e tutto il collegio docenti.

Risultati Attesi

-  Definizione di criteri di valutazione condivisi sia per interclasse sia collegialmente.

-  Ampliamento delle opportunità formative di successo scolastico degli alunni.

-  Riduzione del divario degli apprendimenti tra le classi.

-  Miglioramento delle prove INVALSI.

 
 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "LA MAT ... ITA"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2023 Docenti Docenti

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
C.D. "SAN FRANCESCO"

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico, F.S. e tutto il collegio docenti. 

Risultati Attesi

-   Definizione di criteri di valutazione condivisi sia per interclasse sia collegialmente.

-   Ampliamento delle opportunità formative di successo scolastico degli alunni.

-   Riduzione del divario degli apprendimenti tra le classi.

-   Miglioramento delle prove INVALSI.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "CITTADINI DEL MONDO"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2023 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico, F.S. e tutto il collegio docenti.
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Risultati Attesi

-    Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti;

-    Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento 
positivo verso le Istituzioni;

-    Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno 
nell'ambito di percorsi di responsabilità partecipate;

-    Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo 
dal contesto Scolastico;

-    Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;

-    Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità; 

-    Acquisire attraverso l'esperienza, l'idea che la partecipazione diretta, misura 
la democrazia di una società, educa al rispetto, al dialogo ed alla responsabilità.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I docenti del Circolo Didattico San Francesco avvertono un crescente 
bisogno di dare a tutti gli studenti metodi, strumenti e abilità che li mettano 
in grado di rapportarsi efficacemente con una società sempre più 
accelerata e complessa a cui le tecnologie digitali ma anche la 
globalizzazione delle relazioni, lo sviluppo scientifico, il crescere dei flussi 
migratori, le trasformazioni delle strutture familiari e dei comportamenti 
sociali, per citare solo alcuni dei fattori principali, pongono nuove sfide e 
bisogni. 

Si ritiene, pertanto, necessario sviluppare “nei cittadini del domani”, sin 
dalla scuola primaria, competenze trasversali che permettano loro di:
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-   risolvere problemi affrontando la ricerca di soluzioni con duttilità e 
flessibilità;

-   acquisire autonomia di giudizio, pensiero creativo e consapevolezza delle 
proprie capacità;

-   rendere gradualmente concrete ed operative le proprie idee.

Pertanto, senza perdere di vista i traguardi e le priorità, fissati nel R.A.V., la 
nostra Istituzione ha programmato, nel P.T.O.F. 2019 – 2022 progetti e 
iniziative che combinino:

flessibilità, nei tempi, nelle discipline e nel coordinamento degli 
ambienti di apprendimento;

•

condivisione, nell'apprendimento, nei metodi e negli strumenti, al fine 
di superare l’idea della trasmissione diretta della conoscenza;

•

collaborazione, attraverso convenzioni con Scuole Superiori di Primo e 
Secondo Grado del territorio, Enti sportivi e di volontariato.

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SAN FRANCESCO FGAA10601T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

VIA LUIGI SCHINGO FGAA10602V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA DE PALMA II FGAA10603X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

S. FRANCESCO FGEE106013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CARACALLA FGEE106024  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

VIA TOGLIATTI FGEE106035  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

VIA CALABRIA 2 FGEE106046  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

Approfondimento

QUADRO ORARIO  

L’orario della Scuola Primaria comprende 27 ore e 30 minuti di curricolo 
obbligatorio diviso in unità orarie di 55 minuti.

 

ALLEGATI:
Quadro orario.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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C.D. "SAN FRANCESCO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola è luogo d’incontro e di crescita di persone, in cui: - si prepara il futuro, 
fornendo ai bambini quelle competenze indispensabili per diventare gradualmente 
protagonisti, all'interno del contesto sociale ed economico in cui vivono; - lo studente è 
accompagnato nel percorso di costruzione della propria personalità. Le scelte educative 
del nostro Circolo si propongono come obiettivo finale la formazione dell’alunno/a nei 
suoi aspetti di: - IDENTITÀ - AUTONOMIA - COMPETENZA offrendo sollecitazioni 
culturali, operative e sociali che si propongono di educare, istruire e formare la 
“persona”.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI SCUOLA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

LA STRUTTURA DEL CURRICOLO: - È organizzato per competenze chiave europee; - È 
distinto per scuola dell’infanzia e primaria; - Presenta una sezione di raccordo tra gli 
obiettivi formativi dei bambini in uscita dalla scuola dell'infanzia e quelli delle classi 
prime della primaria; - Definisce i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
disciplinari; - Delinea gli obiettivi di apprendimento suddivisi per classi; - Riporta le 
competenze disciplinari al termine della scuola primaria.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE C.D. SAN FRANCESCO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I docenti del Circolo, hanno rielaborato il Curricolo Verticale d'Istituto, sulla base della 
nuova Raccomandazione adottata il 22/05/2018 dal Consiglio d’Europa, in merito alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, Saranno, pertanto, trasversali a 
tutte le discipline le seguenti competenze: - competenza alfabetica funzionale; -
competenza multilinguistica; -competenza matematica e competenza in 
scienze,tecnologie e ingegneria; - competenza digitale; - competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad imparare; - competenza in materia di cittadinanza; -
competenza imprenditoriale. - competenza in materia di consapevolezza ed 
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espressione culturali.

Utilizzo della quota di autonomia

Il Collegio dei Docenti ha deliberato di utilizzare il 20% del monte ore annuale per la 
realizzazione di progetti d'Istituto.

 

NOME SCUOLA
SAN FRANCESCO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola è uno dei luoghi principali dell’educazione, dove è possibile trasmette i valori 
che danno appartenenza, identità e rispetto di sé e degli altri. La scuola è luogo 
d’incontro e di crescita di persone, in cui: - si prepara il futuro, fornendo ai bambini 
quelle competenze indispensabili per diventare gradualmente protagonisti, all'interno 
del contesto sociale ed economico in cui vivono; - lo studente è accompagnato nel 
percorso di costruzione della propria personalità. Le scelte educative del nostro Circolo 
si propongono come obiettivo finale la formazione dell’alunno/a nei suoi aspetti di: - 
IDENTITÀ - AUTONOMIA - COMPETENZA offrendo sollecitazioni culturali, operative e 
sociali che si propongono di educare, istruire e formare la “persona”. Fin dalla Scuola 
dell’Infanzia, nella nostra Istituzione, i bambini costruiscono la loro identità 
conquistando autonomia e sviluppano abilità e competenze interagendo con gli altri in 
un ambiente ricco e interessante.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

LA STRUTTURA DEL CURRICOLO È organizzato per competenze chiave europee; - 
Definisce i traguardi per lo sviluppo dei campi d'esperienza; - Delinea gli obiettivi di 
apprendimento suddivisi per fascia d'età; - Riporta le competenze da acquisire al 
termine della scuola dell'infanzia.
ALLEGATO:  
CURRICOLO INFANZIA COMPLETO.PDF
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Utilizzo della quota di autonomia

Il Collegio dei Docenti ha deliberato di utilizzare il 20% del monte ore annuale per la 
realizzazione di progetti d'Istituto.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 DIFFUSIONE DELLA PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Il progetto intende potenziare la diffusione della pratica strumentale nella scuola 
primaria elaborando un percorso di apprendimento del linguaggio di musica, nel 
quale ciascun alunno possa sviluppare competenze sonore in proporzione ai propri 
bisogni e potenzialità, al fine di costruire le basi di un curricolo verticale di 
apprendimento. Attraverso un accordo di rete stipulato con l’Istituto secondario di 
primo grado “Petrarca-Padre Pio”, il Circolo intente dare continuità al progetto 
D.M.8/2011 avviato negli anni precedenti coinvolgendo gli alunni delle classi quarte e 
quinte. L’attività si svolgerà in orario extracurricolare con l’attivazione di corsi di 
strumento in clarinetto e tastiera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale dei più piccoli. - 
Sviluppare l'orecchio musicale e la capacità percettiva dell'ascolto. - Educare alla 
percezione dell'armonia: la musica come linguaggio, non solo ritmo e melodia, ma 
anche funzioni armoniche. - Favorire l'approccio alla pratica strumentale. Competenze 
Attese Favorire le competenze utili alla prosecuzione dello studio di uno strumento 
musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule:
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Teatro

 "CITTADINI DEL MONDO" PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Il progetto rivolto a tutte le sezioni e le classi del Circolo Didattico San Francesco, si 
pone l’obiettivo di promuovere la crescita della persona in tutti i suoi aspetti per 
formare un cittadino libero, consapevole, responsabile di sé, degli altri e della 
comunità, attraverso la partecipazione diretta, cosciente e responsabile alla vita della 
comunità scolastica, cittadina, nazionale ed internazionale. Tramite dei percorsi 
educativi, culturali e conoscitivi si mirerà a far acquisire il valore della legalità e delle 
norme che regolano la convivenza democratica nel quadro dei diritti e dei doveri di 
ciascuno.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Attivare comportamenti di prevenzione adeguati per la salute 
di sé e degli altri; • Attivare comportamenti per garantire la sicurezza propria e altrui 
negli ambienti frequentati; • Prendere consapevolezza di sé, delle proprie capacità, dei 
propri interessi e dei cambiamenti personali nel tempo; • Rispettare l’ambiente 
circostante e usare in modo corretto le risorse; • Conoscere le caratteristiche principali 
del territorio circostante; • Conoscere i concetti di diritto-dovere, pace, sviluppo 
umano, cooperazione, sussidiarietà; • Prendere coscienza di comportamenti collettivi 
civilmente e socialmente responsabili; • Partecipare alle attività di gioco e di sport 
rispettando le regole; • Conoscere l’importanza e i linguaggi dei principali mezzi di 
comunicazione; • Conoscere la propria cultura e rispettare abitudini, stili di vita e 
culture di altri paesi; • Conoscere le risorse del territorio e interagire con esse. 
COMPETENZE ATTESE * E' consapevole dei propri comportamenti, delle proprie 
esigenze, dei propri sentimenti e/o emozioni. * Sa analizzare fatti e fenomeni sociali. * 
Sa esprimere i propri diritti, riconoscendo allo stesso tempo quelli degli altri. * 
Riconosce e apprezza le diverse identità culturali in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. * Agisce in modo autonomo e responsabile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

                                      “CITTADINI DEL MONDO” 

                            PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

 
                                                   SCUOLA  PRIMARIA

AA.SS. 2018/ 2019 - 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023

 

                                                                  PREMESSA

“Solo gli uomini liberi, amanti del Vero, sanno essere solari e pronti a colorare un 
mondo di Bellezza”                                                                                                           
                                                                                               Nicolò Mannino

      In un contesto sociale sempre più debole sul piano dei valori e della legalità, nel 
quale sono entrati in crisi molti punti di riferimento e modelli positivi, la Scuola ha 
come obiettivo fondamentale sviluppare in tutti gli studenti i valori 
dell’appartenenza, della partecipazione alla vita sociale, della legalità, della 
solidarietà, dell'intercultura. Il Progetto “Cittadini del Mondo” coinvolgerà gli alunni 
della scuola Primaria del Circolo Didattico “San Francesco”, andando oltre l’idea 
della mera trasmissione di regole, si pone l’obiettivo di promuovere la crescita della 
persona in tutti i suoi aspetti, formando un cittadino libero, consapevole e 
responsabile, nei confronti di sé, degli altri e della comunità attraverso la 
partecipazione diretta, consapevole e responsabile alla vita della comunità 
scolastica in primo luogo, quindi, gradualmente, alla vita della comunità cittadina, 
per arrivare alle dimensioni nazionale e internazionale. Un progetto con percorsi 
educativi, culturali e conoscitivi per saperne di più, per discutere, costruire e 
sperimentare il valore della legalità e delle norme che regolano la convivenza 
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democratica nel quadro dei diritti e dei doveri di ciascuno.  

FINALITÀ

·         Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti;

·         Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento 
positivo verso le Istituzioni;

·         Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno 
nell'ambito di percorsi di responsabilità partecipate;

·         Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo 
dal contesto Scolastico;

·         Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;

·         Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità;

·         Acquisire, attraverso l'esperienza, l'idea che la partecipazione diretta misura 
la democrazia di una società, educa al rispetto, al dialogo ed alla 
responsabilità. 

TEMPI E CLASSI COINVOLTE 

Il progetto ha valenza quinquennale e coinvolge in verticale tutte le classi e i docenti 
di Scuola Primaria del Circolo.  

OBIETTIVI

·         Attivare comportamenti di prevenzione adeguati per la salute di sé e degli 
altri;

·         Attivare comportamenti per garantire la sicurezza propria e altrui negli 
ambienti frequentati;

·         Prendere consapevolezza di sé, delle proprie capacità, dei propri interessi e 
dei cambiamenti personali nel tempo;

·         Rispettare l’ambiente circostante e usare in modo corretto le risorse;

·         Conoscere le caratteristiche principali del territorio circostante;
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·         Conoscere i concetti di diritto-dovere, pace, sviluppo umano, cooperazione, 
sussidiarietà;

·         Prendere coscienza di comportamenti collettivi civilmente e socialmente 
responsabili;

·         Partecipare alle attività di gioco e di sport rispettando le regole;

·         Conoscere l’importanza e i linguaggi dei principali mezzi di comunicazione;

·         Conoscere la propria cultura e rispettare abitudini, stili di vita e culture di 
altri paesi;

·         Conoscere le risorse del territorio e interagire con esse.

TEMI

CLASSE PRIMA:

Semplici regole di igiene personale (lavarsi le mani).•
Semplici regole di una corretta alimentazione (merenda sana);•
Chi sono? Quali sono i miei gusti? Quali sono i miei interessi?•
Evacuazione sicura dall'edificio scolastico.•
Regole di comportamento in tutti gli spazi scolastici;•

L’acqua, un bene prezioso;•

Conoscenza dei percorsi abituali;•

I diritti del fanciullo;•

Le regole della classe;•

Le regole per giocare bene insieme;•

Lettura di immagini;•

I paesi di origine dei nostri compagni di classe- I nostri nomi e la loro origine.•

 
CLASSE SECONDA:

La storia del quartiere.•

Evacuazione sicura dall'edificio scolastico.•

Regole di comportamento in tutti gli spazi scolastici.•

Avviamento ad un comportamento corretto del bambino-pedone nel •
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rispetto dei principali segnali stradali (forma, colore dei segnali);
La mia storia;•

Rispetto degli ambienti in cui si vive. Il riciclaggio;•

In “masseria”;•

La biblioteca Comunale;•

I diritti del fanciullo;•

La funzione della regola nei diversi ambienti di vita quotidiana;•

I giochi di squadra: le regole per giocare bene;•

I messaggi dei cartoni animati;•

La nascita dei bambini nel mondo: feste e tradizioni;•

Semplici regole di igiene personale (lavarsi le mani);•

Semplici regole di una corretta alimentazione (merenda sana; valore 
nutritivo della frutta e della verdura).

•

CLASSE TERZA:

Mappe e percorsi nel quartiere;•
Evacuazione sicura dall'edificio scolastico. Regole di sicurezza in casa;•
La mia crescita: crescere col corpo, con la mente e con il cuore;•
I bisogni dell’uomo e le forme di utilizzo dell’ambiente;•
Esploriamo il quartiere;•
I diritti dell’infanzia e il lavoro minorile.•
Il regolamento d’Istituto;•
Sport di squadra e socializzazione;•
La televisione;•
Usi e costumi nei vari paesi di provenienza dei bambini  o dei genitori della 
classe;

•

Igiene dei capelli (pulizia e ordine).•

CLASSE QUARTA:

I servizi del territorio;•
Evacuazione sicura dall'edificio scolastico, avvalendosi della lettura delle 
piantine e dei percorsi di fuga.

•

Le principali norme del codice della strada come pedone e come ciclista;•
Conoscere se stesso in relazione agli altri e a alle diversità;•
La raccolta differenziata;•
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Il Parco Nazionale del Gargano;•
I diritti umani;•
La funzione della legge nell'organizzazione sociale;•
Competizione e cooperazione nello sport;•
l messaggio pubblicitario;•
Scoperte di differenze e reciprocità tra abitudini e stili di vita diversi;•
Corretta alimentazione (la piramide alimentare).•

 

CLASSE QUINTA:

Igiene e profilassi delle più comuni malattie, tra cui quelle derivanti da 
comportamenti dannosi (es. fumo, alcool);

•

Evacuazione sicura dall'edificio scolastico, avvalendosi della lettura delle 
piantine e dei percorsi di fuga. Le principali norme del codice della strada 
come pedone, come ciclista e come passeggero (di mezzo pubblico e privato). 
I numeri telefonici utili per la sicurezza;

•

Riconoscere le principali differenze fisiche, emotive, comportamentali e di 
ruolo sociale fra maschi e femmine.

•

Conoscere il significato di patrimonio ambientale. Le fonti energetiche;•
Studio di mappe;•
Il fenomeno della globalizzazione. Cause ed effetti della migrazione dei popoli;•
I principi fondamentali della Costituzione. Le principali forme di governo;•
Il tifo “positivo” - Origini delle Olimpiadi;•
Internet. Il quotidiano;•
Stemma e gonfalone della regione, del comune, del consiglio di zona – I servizi 
del comune;

•

Organizzazione amministrativo – politica della nazione. I simboli dell’unità 
nazionale (La bandiera italiana. L’Inno di Mameli. Il simbolo della Repubblica. 
Inno Europeo).

•

  ATTIVITÀ

Filastrocche;

Raccolta di informazioni, illustrazioni e messaggi pubblicitari;

Cartelloni;
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Prove di evacuazione;

Uscite sul territorio;

Visite guidate;

Raccolta differenziata;

Cineforum;

Lettura e commento di articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo;

Ricerche su internet.  

METODOLOGIE

Il progetto è stato pensato come l’opportunità di dare una struttura organica, sotto 
la voce Cittadinanza e Costituzione, a interventi disciplinari e trasversali in atto già 
da tempo nel Circolo Didattico. Potranno esserci interventi esterni da parte di enti 
(Comune, Regione…) o associazioni culturali, senza oneri finanziari. M
etodologicamente, verrà privilegiato l’approccio operativo, affiancato, soprattutto 
nelle ultime classi della Primaria, dalle necessarie conoscenze teoriche (legislazione,
normativa, esiti di inchieste ecc.) con un costante riferimento sia ai diritti che ai 
doveri, a cominciare dal Regolamento di Circolo. Si verificherà, attraverso strumenti 
diversi, in considerazione della tematica e dell’età degli alunni. 

SPAZI

•        Scuola Primaria;

•        Aule;

•        Laboratori;

  MATERIALI

•        CD;

•        Materiale di facile consumo;

•        Fogli A4;

•        Cartelloni;
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•        LIM.

 

 “PROGETTO CONTINUITÀ” (INFANZIA/PRIMARIA)

Il progetto nasce dall'esigenza di garantire al bambino un percorso formativo organico 
e completo, consentendo e facilitando il passaggio dei piccoli allievi da un segmento di 
scuola all'altro. Il raccordo serve per supportare il bambino in questo approccio con la 
scuola primaria, mettendolo a contatto con gli ambienti fisici in cui andrà ad operare, 
con gli insegnanti e con un metodo di lavoro diverso.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e di identità. • 
Esprimere bisogni, sentimenti e pensieri raccontando di sé e dei propri sentimenti ed 
emozioni. • Manifestare attitudini, stili e modalità espressive personali, conoscenze e 
competenze. • Interiorizzare sentimenti e rapporti di simpatia e di accettazione 
reciproca. • Cooperare, essere solidali e costruttivi. • Valorizzare la diversità. • Saper 
cogliere messaggi nel linguaggio cinematografico. • Arricchire il lessico. • Rielaborare 
una storia attraverso il linguaggio non verbale. • Acquisire il concetto di successione 
temporale. • Saper drammatizzare storie. COMPETENZE ATTESE * Rispetta le regole 
condivise e collabora positivamente con gli altri. * Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

                              “PROGETTO CONTINUITÀ”

                SCUOLA   DELL’INFANZIA – SCUOLA  PRIMARIA
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                                            A.S.  2019/2020

    PREMESSA 

  Il progetto continuità nasce dall'esigenza di garantire al bambino un percorso 
formativo organico e completo, consentendo e facilitando il passaggio dei piccoli 
allievi da un segmento di scuola all'altro. Il raccordo serve per supportare il 
bambino in questo approccio con la scuola primaria, mettendolo a contatto con gli 
ambienti fisici in cui andrà ad operare, con gli insegnanti e con un metodo di lavoro 
diverso.

  FINALITÀ 

•        Favorire agevolmente il passaggio tra i due ordini di scuola.

•        Sviluppare e potenziare le capacità logico-linguistiche, di comunicazione, di 
espressione e la pluralità di linguaggi.

  DESTINATARI 

Tutti gli alunni:

delle sezioni dei 5 anni della scuola dell’Infanzia;•

delle classi prime della scuola Primaria.•

  DOCENTI COINVOLTI  

·         Scuola dell’Infanzia (5 anni)

·         Scuola Primaria (Classi Prime)

  TEMPI 

Da novembre a maggio, secondo un calendario prestabilito.

  OBIETTIVI  

•        Soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e di identità.

•        Esprimere bisogni, sentimenti e pensieri raccontando di sé e dei propri 
sentimenti ed emozioni.

•        Manifestare attitudini, stili e modalità espressive personali, conoscenze e 
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competenze.

•        Interiorizzare sentimenti e rapporti di simpatia e di accettazione reciproca.

•        Cooperare, essere solidali e costruttivi.

•        Valorizzare la diversità.

•        Saper cogliere messaggi nel linguaggio cinematografico.

•        Arricchire il lessico.

•        Rielaborare una storia attraverso il linguaggio non verbale.

•        Acquisire il concetto di successione temporale.

•        Saper drammatizzare storie.  

  MOTIVAZIONE  

Racconto con tematiche attualissime e fondamentali per la crescita civile e umana 
dei futuri cittadini: l'amore per la natura, la solidarietà, la generosità disinteressata, 
l'amicizia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimentoCompetenze chiave 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria

·         Acquisire la 
consapevolezza 
che ogni bambino 
è una persona 
portatrice di diritti 
e di doveri.

 

·         Interagire in 
modo corretto 
rispettando le 

·         Acquisire la 
consapevolezza di 
sé e delle proprie 
potenzialità 
sviluppando il senso 
di autostima.

·         Comprendere che 
tutti hanno 
diritti/doveri.

·         Sviluppare il 

COMPETENZE SOCIALI

E CIVICHE
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METODOLOGIE    

L’approccio metodologico sarà essenzialmente di carattere pratico, sotto una veste 
ludica e giocosa. Sarà continuo e fondamentale il contatto con l’Educazione 
all'Immagine poiché colorare, ritagliare, incollare, ricostruire sono abilità- tramite, 
attraverso le quali si favorisce l’assimilazione dei messaggi e si dà concretezza ai 
loro contenuti. Le attività saranno svolte in gruppo, in coppia o individualmente. 
Saranno utilizzati anche materiali video poiché i bambini, attratti dal mondo delle 
immagini, dimostrano spesso di apprendere con maggiore motivazione proprio 
attraverso l’uso del linguaggio audiovisivo.

  ATTIVITÀ  

Lettura della storia;•

L'animazione dopo la visione costituirà un elemento di curiosità per 
scoprire le caratteristiche fisiche ed emotive dei personaggi;

•

Elaborazione grafico-pittorica di cartelloni e schede strutturate che lasceranno 
spazio alla creatività individuale, e che saranno resi visibili in una mostra 
aperta ai genitori a fine percorso; 

•

Attività motorie, mimiche e canore;•
Visione del film a conclusione degli incontri, come momento conclusivo di 
socializzazione con gli alunni di prima classe che l’anno precedente erano i 
propri compagni di sezione, e con le future insegnanti.

•

  SPAZI  

regole.

·         Conoscere e 
valorizzare le 
diversità.

·         Scoprire ed iniziare 
ad accettare il 
punto di vista degli 
altri.

rispetto per sé e per 
gli altri.

    ·         Accettare la 
diversità come 
ricchezza.

 
·         Elaborare le prime 
forme di 
partecipazione alle 
decisioni comuni. 
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Aule e saloni scuola dell’Infanzia.•
Aule e saloni scuola Primaria.•
Sala-Teatro (Plesso Caracalla)•

  MATERIALI  

 CD,  testo della storia scelta, materiale di facile consumo, colori di vario tipo, fogli A 
4, cartoncini colorati e non.

 “PROGETTO CONTINUITÀ” (PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il Progetto ha lo scopo di sostenere e accompagnare gli alunni nel delicato passaggio 
dalla scuola primaria alla scuola secondaria. Attraverso esperienze didattiche 
laboratoriali e metodologiche, gli alunni potranno affrontare il successivo grado di 
istruzione obbligatoria con meno ansie e paure. Inoltre il lavorare insieme ad alunni 
ed insegnanti del grado successivo di scuola, rappresenta una valida opportunità per 
conoscere il futuro ambiente scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Favorire il passaggio da un grado all'altro dell’istruzione. • 
Instaurare relazioni socio-affettive ed emotive in contesti diversi. • Vivere attivamente 
situazioni di collaborazione. • Arricchire le competenze maturate nel rispetto del 
percorso formativo dell’alunno. • Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con 
gli altri. • Costruire giochi matematici individuandone le regole. • Potenziare le 
strategie matematiche attraverso il gioco. • Rafforzare le capacità logiche. 
COMPETENZE ATTESE * Rispetta le regole condivise e collaborare positivamente con 
gli altri. * Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme 
agli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento
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  PROGETTO CONTINUITÀ 

                         SCUOLA  PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

                                                              A.S.  2019/2020

 
PREMESSA

Il Progetto mira ad agevolare il passaggio nel successivo ordine di scuola, c
ontribuendo a far sì che il cambiamento risulti positivo, sia sul piano dell’autonomia 
che della sicurezza, nel rispetto dell’identità e della storia personale di ciascun 
allievo.

  FINALITÀ

  •      Favorire agevolmente il passaggio tra i due ordini di scuola;

•       Favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale; 

•       Favorire la crescita e la maturazione complessiva del bambino;

 •      Sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola;

•       Promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà;

•       Favorire, se possibile, la formazione di classi “equilibrate”; 

•        Innalzare il livello qualitativo dei risultati dell'apprendimento;

•        Avvicinare il bambino alle "meraviglie della matematica; 

•       Sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti della matematica; 

•        Coinvolgere e includere attraverso la matematica.

  DESTINATARI

  Tutti gli alunni:

·        delle classi quinte della scuola Primaria e del terzo anno della Scuola 

Secondaria di Primo grado.
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  DOCENTI COINVOLTI

·         Dei due ordini di scuola

  TEMPI

  Novembre/Marzo

Ulteriori incontri si avranno solo con gli insegnanti di entrambi gli ordini scolastici:

·         Confronto test uscita Scuola Primaria e ingresso Scuola Secondaria I°

·          Confronto certificazione competenze

·         Confronto Certificazione competenze

·          Scambio informazioni alunni della Scuola primaria iscritti presso il nostro 
Istituto.

  OBIETTIVI

·         Favorire il passaggio da un grado all'altro dell’istruzione.

·         Instaurare relazioni socio-affettive ed emotive in contesti diversi.

·         Vivere attivamente situazioni di collaborazione.

·         Arricchire le competenze maturate nel rispetto del percorso formativo 
dell’alunno.

·         Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri. 

·     Costruire giochi matematici individuandone le regole.

·     Potenziare le strategie matematiche attraverso il gioco.

·     Rafforzare le capacità logiche.

·     Conoscere la storia del π.

  METODOLOGIE

  Si propone un approccio essenzialmente di tipo comunicativo, curando in 
particolare il clima sereno e spontaneo delle lezioni, tali che ogni alunno possa 
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diventare protagonista e quindi partecipare attivamente alle proposte. La visione di 
un film diventa momento di riflessione personale da condividere poi in gruppo.

La natura del progetto è laboratoriale e pertanto ogni attività diventa momento di 
approfondimento di conoscenze, sviluppo/consolidamento/potenziamento di abilità 
e competenze.

Uno dei punti di forza del progetto è la cooperazione tra i ragazzi e la co-
progettazione, in molti momenti, con gli insegnanti. Alcuni ragazzi riescono a tirar 
fuori creatività e opinioni che in altri contesti risultano sopite.

  ATTIVITÀ

  ·         Cineforum;

·         Dibattito;

·         Stesura di articoli da pubblicare sul giornalino della Scuola Secondaria di I 
Grado;

·         Preparazione di una breve intervista per la radio della Scuola Padre Pio;

·         Attività attinenti la Matematica in occasione della “Giornata del π”; 

SPAZI  

•         Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado;

•         Aule, laboratori, atrio;

•         Auditorium (Scuola Secondaria di I Grado).

  MATERIALI

 CD, materiale di facile consumo, fogli A 4, LIM. 

 "BENVENUTI, BENTORNATI" PROGETTO ACCOGLIENZA D'ISTITUTO

L'accoglienza nel nostro Istituto è ritenuta un momento altamente qualificante; ogni 
persona, infatti, ha bisogno di sentirsi accolta dall'ambiente che vive per poter stare 
bene. Ciò vale per gli alunni che tornano a scuola dopo la pausa estiva e che hanno 
bisogno di riprendere relazioni interrotte per qualche mese e per gli alunni che si 
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affacciano per la prima volta nella nostra scuola e che devono iniziare a costruire 
rapporti sociali con persone nuove che siano adulti di riferimento o pari. Il periodo 
dell'accoglienza deve poter rispondere alle aspettative di ciascuno ma anche ai timori 
degli alunni e delle loro famiglie. L’accoglienza non deve essere relegata alla prima 
settimana di scuola, ma deve continuare tutto l'anno perché il percorso formativo di 
ogni alunno sia proficuo. Le attività proposte durante la prima settimana prevedono 
una didattica flessibile che, unita all’utilizzo di diversi tipi di linguaggio, permette di 
instaurare un clima sereno e collaborativo e di dare a tutti la possibilità di esprimersi e 
di integrarsi perché l’alunno si senta a proprio agio e viva l'ingresso nell'ambiente 
scolastico senza difficoltà, riuscendo a relazionarsi con gli altri nel modo che gli è più 
congeniale. Per ottimizzare l’accoglienza degli alunni nuovi iscritti e per consolidare il 
senso di appartenenza degli alunni già frequentanti, le insegnanti hanno proposto un 
percorso educativo e didattico che fa da tramite fra l’ingresso/rientro a scuola e l’inizio 
delle attività. Al termine del Percorso, il giorno 4 Ottobre, in concomitanza con la festa 
di San Francesco, a cui è intitolato il nostro Circolo Didattico, ci sarà la Festa 
dell’Accoglienza: i bambini saranno impegnati in piccole danze e coreografie nel cortile 
del plesso “Caracalla”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Favorire un graduale distacco dalle figure parentali e trovare dei 
riferimenti significativi nelle figure delle insegnanti; • Realizzare un clima rassicurante 
per un sereno inserimento nell’ambiente scolastico; • Far vivere la scuola come un 
luogo sicuro, piacevole, sereno ed accogliente grazie ad un adeguato allestimento del 
contesto e al suo utilizzo per attività ludico-ricreative; • Promuovere la conoscenza 
reciproca, l’attivazione di corretti rapporti interpersonali e positive dinamiche socio-
relazionali; • Predisporre un percorso personalizzato di ingresso; • Favorire 
l’acquisizione dell’autonomia fisica; • Promuovere rapporti di fiducia e amicizia per una 
corretta identità; • Porre le basi per un rapporto di fiducia e di fattiva collaborazione 
tra la scuola e le famiglie. Competenze Attese  Sa adattarsi alla realtà scolastica 
attraverso l'esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e stimolante per una 
positiva socializzazione (per gli alunni nuovi);  Sa di appartenere alla comunità 
scolastica (per gli alunni frequentanti);  È autonomo, si relaziona con gli altri, accetta 
l’ambiente scolastico e le sue regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

Giardino Scolastico Plesso Caracalla

Approfondimento

               “BENVENUTI… BENTORNATI”

                          Progetto Accoglienza di Circolo 

COMPETENZA INTERESSATA

Competenze sociali e civiche

FINALITÀ

·   Favorire un graduale distacco dalle figure parentali e trovare dei riferimenti 
significativi nelle figure delle insegnanti; 

·         Realizzare un clima rassicurante per un sereno inserimento nell'ambiente 
scolastico;

·       Far vivere la scuola come un luogo sicuro, piacevole, sereno ed 
accogliente grazie ad un adeguato allestimento del contesto e al suo utilizzo 
per attività ludico-ricreative;

·         Promuovere la conoscenza reciproca, l’attivazione di corretti rapporti 
interpersonali e positive dinamiche socio-relazionali;

·         Predisporre un percorso personalizzato di ingresso;

·         Favorire l’acquisizione dell’autonomia fisica;
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·         Promuovere rapporti di fiducia e amicizia per una corretta identità;

·         Porre le basi per un rapporto di fiducia e di fattiva collaborazione tra la 
scuola e le famiglie.

DESTINATARI

Tutti gli alunni del Circolo Didattico.

TEMPI

Inizio anno scolastico: Settembre - Ottobre

SPAZI E STRUMENTI 
                                                                                                                                           

 Aule, palestra, corridoi, atrii, spazi esterni e multimediali, attrezzi ludici, CD, 
LIM, cartelloni, giochi didattici, schede, questionari, fogli da disegno di 
diverse dimensioni, colori di vario genere, colla, pennelli, materiale 
strutturato e non.

 

       SCUOLA DELL’INFANZIA

OBIETTIVI GENERALI 

·         Favorire il sereno distacco dalla famiglia;
·         Avviare un proficuo inserimento del bambino nel nuovo ambiente 

scolastico;
·         Realizzare un clima sereno e rassicurante;
·         Favorire rapporti positivi con gli altri bambini;
·         Favorire la partecipazione dei bambini in gruppo ad attività comuni;
·         Imparare e condividere semplici norme di comportamento;
·         Promuovere e instaurare nel bambino un atteggiamento di fiducia nei 

confronti dell'ambiente che lo accoglie;
·         Promuovere nel bambino la percezione di essere accolto ed accettato 

nell'ambiente scolastico.

 

DESTINATARI DELL'OFFERTA / ALUNNI COINVOLTI E SEZIONI
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Tutte le sezioni e tutti gli alunni di 3 —4— 5 anni della Scuola dell'Infanzia.

 

 

ITINERARIO DIDATTICO

·         Lettura, ascolto e drammatizzazione di una storia;

·         Schede didattiche operative;

·         Canti e filastrocche mimate;

·         Somministrazione prove di ingresso;

·         Giochi a tema;

·         Festa finale con scambio di un dono.

 

 

METODOLOGIA

Il metodo didattico adottato è prevalentemente basato sul gioco , sulla 
musica e attività di ascolto

di una storia che fa da sfondo integratore e di canzoncine e filastrocche.

 

VERIFICA

I dati raccolti attraverso l'osservazione sistematica verranno usati sia come 
verifica della validità

dell'offerta formativa, sia per modulare e regolare la progettazione, 
introdurre strategie e attività

alternative.

 

PRODOTTI

Realizzazione di un cartellone con i personaggi della storia e di un dono che i 
bimbi di 4 e 5 anni preparano per i nuovi iscritti.
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 SCUOLA PRIMARIA
 

OBIETTIVI GENERALI

 

CLASSI PRIME

 

Costruire un clima sereno nella classe;•
Stabilire relazioni positive tra i bambini e tra i bambini e gli adulti;•
Rendere gli allievi protagonisti dell’esperienza scolastica anche nella 
consapevolezza delle norme di sicurezza;

•

Presentare i personaggi guida “Gli amici del libro” che accompagneranno i 
piccoli alunni nel percorso di apprendimento;

•

Prendere coscienza di comportamenti collettivi civilmente e socialmente 
responsabili.

•

CLASSI SECONDE 

·         Promuovere l’autonomia, la relazione con gli altri, l’accettazione 
dell’ambiente scolastico e delle sue regole;

·         Prendere coscienza di comportamenti collettivi civilmente e socialmente 
responsabili;

·         Costruire un clima sereno nella classe.

  CLASSI TERZE

·         Vivere la scuola come un ambiente favorevole;

·         Creare un clima positivo tra insegnanti e alunni;

·         Accettare norme di convivenza democratica;

·         Instaurare rapporti relazionali positivi sia tra pari sia con le figure adulte;

·         Sviluppare capacità di cooperazione;
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·         Condividere con i compagni le proprie emozioni.

    CLASSI QUARTE

·         Condividere con i compagni le proprie emozioni;

·         Imparare a comunicare nel gruppo classe;

·         Apprendere giocando e facendo insieme;

·         Coinvolgere la globalità dei linguaggi;

·         Acquisire atteggiamenti adeguati all'ascolto;

·         Narrare esperienze vissute seguendo un ordine temporale.

  CLASSI QUINTE

·         Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in 
un dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed esempi.

·         Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni;

·         Rappresentare e comunicare la realtà percepita;

·         Narrare esperienze vissute seguendo un ordine temporale;

·         Leggere testi narrativi e comprenderne il senso globale;

·         Comprendere gli elementi essenziali di una storia;

·         Comprendere i fatti, i personaggi e i luoghi di testi narrativi ascoltati;

·         Produrre testi adeguati a scopi pratico-comunicativi;

·         Favorire l’inserimento di alunni in situazione di disabilità e/o stranieri – con 
disagio.

  ATTIVITÀ

      Utilizzo di strategie operative che privilegino le attività espressive (grafiche, 
ludiche,...) di gruppo, atte a promuovere la socializzazione e la conoscenza 
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reciproca tra gli alunni e le attività di comunicazione interpersonale e di 
ascolto finalizzate a favorire l’espressione della propria emotività e dei propri 
bisogni in un contesto socialmente riconosciuto, condiviso e accettato;

        Momenti di reciproca conoscenza tra insegnanti e alunni durante i quali i 
bambini racconteranno esperienze pregresse, aspettative, timori e fantasie;

        Lettura e comprensione, con domande a scelta multipla e/o aperte, di testi;

        Ascolto e produzione vocale di brani;

        Giochi.

  METODOLOGIA

Le attività, specie nel primo periodo, avranno carattere ludico: il gioco non sarà fine 
a se stesso, ma mirato al raggiungimento di abilità, conoscenze e competenze 
specifiche e utilizzato per motivare gli alunni.

Per avviare i bambini ad apprendere mediante una personale ricerca – azione, la 
didattica seguirà la linea operativa del "fare – riflettere – concettualizzare – 
comunicare".

Le attività proposte saranno graduali nel rispetto della maturazione psicologica e 
dello sviluppo cognitivo di ogni bambino.

  VERIFICHE

-          Saranno predisposti strumenti diversi di verifica, a seconda della tematica e 
dell’età degli alunni: Schede strutturate e/o semi strutturate;

-          questionari;

-          testi espositivi, regolativi, ecc. di ciò che si è conosciuto, scoperto e 
interiorizzato;

-          giochi di relazione, di ruolo, ecc.   

 "UN ARCOBALENO DI IDEE" (INCLUSIONE INFANZIA/PRIMARIA)

Il Circolo Didattico “San Francesco“ nel realizzare il piano dell’offerta formativa in 
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conformità con il profilo normativo vigente, propone l’attuazione di un PROGETTO 
EDUCATIVO DI INCLUSIONE PER GLI ALUNNI CON BES, recependo le finalità della legge 
quadro 104/92, della Legge 170/2010, la nota ministeriale del 27/12/2012 e la circolare 
n. 8 del 06/03/2013. In base al dettato costituzionale, la scuola è chiamata a 
trasmettere cultura intesa non solo come acquisizione di abilità fondamentali e 
competenze specifiche, ma soprattutto come mezzo di formazione dell’uomo e del 
cittadino, in particolar modo per gli alunni diversamente abili che necessitano di una 
piena integrazione attraverso la costruzione di un percorso formativo ad hoc che 
superi la didattica concentrata sul deficit e tenga piuttosto conto di sviluppare al 
meglio le potenzialità e colmare i rispettivi bisogni, in quanto necessitano di: a) 
autostima e rispetto reciproco b) sviluppo di abilità metacognitive e meta-emozionali 
per iniziare a prendere coscienza del proprio sé e del proprio agire, in relazione al 
mondo circostante c) capacità di lavorare in gruppo d) capacità di comunicare 
attraverso diversi linguaggi e) costruire un percorso atto a superare le difficoltà 
personali e gli ostacoli presenti nell’ambiente. Attraverso i progetti si propone di 
creare una strada più agevole e più consona all’ inclusione e alla socializzazione. Le 
strategie che si intendono adottare per sviluppare le potenzialità presenti o residue 
saranno quelle che mireranno a favorire esperienze didattiche alternative e soluzioni 
organizzative diverse, coinvolgendo con un ruolo attivo tutti gli alunni, al fine di 
favorire lo sviluppo di rapporti di amicizia e di reciproco aiuto, il lavoro con gruppi di 
apprendimento cooperativo, il tutoring (alunni che si aiutano tra loro). Il Progetto 
“Arcobaleno di idee” prevede i seguenti “laboratori CreATTIVI”:  Laboratorio artistico-
espressivo;  Laboratorio Cinema a scuola;  Laboratorio di psicomotricità;  
Laboratorio ludico. Al fine di soddisfare i bisogni di socializzazione e di apprendimento 
degli alunni con bisogni educativi speciali i “Laboratori CreATTIVI” sono basati sul fare 
e sul sapere; il “fare” per sviluppare intelligenze pratiche, il “sapere” per implementare 
intelligenze speculative (basato sulla elaborazione di modelli pedagogico –didattici). 
Questi laboratori oltre a considerare le diverse difficoltà degli alunni sia a livello 
didattico che a livello comportamentale, sia nei livelli di attenzione che di gestione 
delle proprie emozioni, tiene conto delle potenzialità, delle risorse e degli interessi 
personali degli alunni. Pertanto, la frequenza dei laboratori valorizzerà le loro abilità e 
competenze con ricadute positive sull’autostima e sul percorso scolastico. Attraverso 
le attività i bambini esplorano la realtà circostante e imparano a riconoscere le 
proprietà fisiche degli oggetti e affinano le abilità motorie, indispensabili per un 
equilibrato sviluppo psico-motorio. Motivazione Le attività laboratoriali guideranno gli 
alunni alla scoperta a livello sensoriale delle caratteristiche di diversi tipi di materiali, 
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all’evoluzione delle capacità motorie, al controllo via via delle abilità manipolative in 
relazione con il vedere, il sentire, l’emotività.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Favorire l’integrazione sociale • Favorire l’integrazione 
scolastica • Sviluppare l’autonomia • Rafforzare l’autostima • Consolidare o sviluppare 
il livello di organizzazione motoria generale e fine • Ampliare i tempi di attenzione • 
Aumentare le capacità mnemoniche • Potenziare il livello di organizzazione spazio-
temporale. COMPETENZE ATTESE  Possedere una buona coordinazione oculo-
manuale  Sviluppare il senso creativo, il saper fare e pensare  Comunicare 
attraverso canali non verbali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

PROGETTO INCLUSIONE 

“Un arcobaleno di idee” 

Attività laboratoriali per alunni con BES  Anno Scolastico 2019/20
 

PREMESSA

 Il Progetto “LABORATORI CreATTIVI” nasce dalla necessità di poter garantire a tutti 
gli alunni con Bisogni Educativi Speciali  del nostro Circolo Didattico, il 
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miglioramento dell’inclusione scolastica e il successo formativo, attraverso la 
creazione di momenti stimolanti in cui possano realizzarsi momenti di scambio, di 
aggregazione ma anche di intraprendere percorsi legati al potenziamento delle 
autonomie personali, sociali, dell’autostima e della fiducia in sé ed acquisire così 
competenze specifiche anche a livello tecnico-pratico. Per favorire il processo 
d'apprendimento e il conseguente raggiungimento degli obiettivi indicati nel “Piano 
Educativo Individualizzato” per gli alunni con disabilità certificata, e nei “Piani 
Didattici Personalizzati”, si è pensato di realizzare un percorso formativo ad hoc che 
superi la didattica concentrata sul deficit ma che tenga conto piuttosto di sviluppare 
al meglio le potenzialità e colmare i rispettivi bisogni, con ricadute positive 
sull'autostima e sul percorso scolastico. Pertanto, si propongono i seguenti 
laboratori al fine di soddisfare i bisogni di socializzazione e di apprendimento degli 
alunni con BES attraverso la creazione di“Laboratori CreATTIVI”, basati sul fare e sul 
sapere: il “fare” per sviluppare intelligenze pratiche, il “sapere” per implementare 
intelligenze speculative (basato sulla elaborazione di modelli pedagogico –didattici).

DESTINATARI:

Il progetto si rivolge agli alunni con Bisogni Educativi Speciali presenti nel nostro 
Circolo Didattico.

Saranno coinvolte le seguenti figure:

·         Alunni con certificazione di disabilità;

·         Alunni con diagnosi e certificazione di DSA;

·         Alunni individuati BES in situazione di svantaggio socio-economico;

·         Alunni stranieri eventualmente presenti nell'Istituto.

  RISORSE UMANE

Tra il personale coinvolto nel progetto, troviamo:

-   I docenti di sostegno;

-   A.E.C.

FINALITÀ

La realizzazione del progetto sarà orientata a perseguire il miglioramento 
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dell’offerta formativa, della qualità dell'azione educativa e didattica e della 
professionalità negli interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione alle 
specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi.

Un’azione educativa mirata in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di 
ciascun alunno permette di valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, 
favorendo in tal modo l’inserimento degli alunni all'interno della realtà scolastica e il 
raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi aspetti.

Le finalità specifiche del progetto sono:

Favorire la collaborazione e l’inclusione tra pari per migliorare l’autostima e la 
motivazione ad apprendere;

•

 Promuovere l’inclusione attraverso opportunità di esplorazione, 
problematizzazione e ricerca sotto una veste ludica;

•

Offrire un curricolo integrativo, che consenta lo sviluppo delle abilità e delle 
competenze fondamentali degli alunni, attraverso l’utilizzo di materiali 
strutturati.

•

OBIETTIVI GENERALI

Favorire l’integrazione sociale;•
Favorire l’integrazione scolastica;•
Sviluppare l’autonomia;•
Rafforzare l’autostima;•
Consolidare o sviluppare il livello di organizzazione motoria generale e fine;•
 Ampliare i tempi di attenzione;•
 Aumentare le capacità mnemoniche;•
Potenziare il livello di organizzazione spazio-temporale.•

 OBIETTIVI EDUCATIVI PER ASSI SPECIFICI

Asse cognitivo – attenzione, associazione e memorizzazione;•

 Asse affettivo - relazionare e partecipare;•

 Asse comunicazionale - usare codici diversi per comunicare•

Asse linguistico - comprendere, produrre e comunicare con diversi linguaggi;•

Asse sensoriale - vedere udire toccare;•

Asse motorio-prassico - conoscere ed agire con il proprio corpo;•
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Asse dell’autonomia -esprimere potenzialità in relazione all'autonomia 

personale e sociale;

•

Asse neuro-psicologico - memorizzare, attivare processi attentivi e orientarsi 

nello spazio e nel tempo;

•

Asse dell’apprendimento - giocare, scrivere, leggere, calcolare. •

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

Per il conseguimento degli obiettivi, il progetto è stato strutturato attraverso 
l’attivazione di “spazi-laboratorio” che coinvolgano gli alunni destinatari 
dell’intervento, ma anche gruppi di alunni delle loro classi.

Gli ambiti operativi laboratoriali saranno i seguenti:

-          Laboratorio artistico -espressivo;

-          Laboratorio Cinema a scuola;

-          Laboratorio di psicomotricità;

-          Laboratorio ludico.

 Attraverso questi percorsi è possibile progettare il raggiungimento delle seguenti 
Competenze Trasversali:

·         Sollecitare la collaborazione nel lavoro di gruppo e rispettare le regole;

·         Riconoscere e saper accettare le proprie capacità e i propri limiti;

·         Rinforzare l’autostima;

·         Promuovere la stima e la fiducia negli altri;

·         Incrementare le capacità espositive attraverso diversi linguaggi (verbale, 
corporeo, iconico…);

·         Abituare alla verbalizzazione in gruppo;

·         Assumere responsabilità ed autonomia nell'eseguire l’incarico affidato;

·         Facilitare l’inclusione e la socializzazione.
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METODOLOGIA

La metodologia dei progetti si fonda sulla collaborazione dei docenti che 
scambiandosi competenze ed esperienze significative creeranno e troveranno 
situazioni stimolo, nelle quali gli alunni liberamente potranno esprimersi ed 
interagire, dando spazio alla creatività. È prevista l’adozione di strategie, metodi e 
tecniche adeguate al tipo di handicap per il raggiungimento degli obiettivi 
programmati.

Ogni progetto prevede I’ uso di materiali strutturati e non.

 

LABORATORIO ARTISTICO-ESPRESSIVO

 Il laboratorio artistico espressivo permette di favorire la socializzazione e di 
stimolare le capacità e le potenzialità individuali di ogni alunno, in base alle proprie 
capacità ed abilità creative, utilizzando varie tecniche di lavorazione per poter 
sviluppare la propria creatività e le proprie idee sotto la guida di un adulto. 
Attraverso le attività laboratoriali artistico-espressive, con l’uso di oggetti e materiali, 
gli alunni sperimentano nuove situazioni sia relazionali che comportamentali a 
seconda delle loro potenzialità.

FINALITÀ

Offrire agli alunni un luogo che permetta la realizzazione di lavori attraverso 
attività manuali, espressive e ricreative;

•

Favorire la socializzazione e l’integrazione sociale con particolare attenzione 
allo sviluppo di capacità relazionali e di comunicazione tra i coetanei;

•

Sviluppare capacità creative e comunicative;•
Offrire momenti collettivi di gioco e divertimento.•

 OBIETTIVI

•     Sperimentare nuove competenze in ambito operativo – espressivo;

•      Realizzare attività individuali e/o in gruppo;

•       Sviluppare la motricità fine ricorrendo alla manipolazione.
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  CONTENUTI

Il progetto di laboratorio prevede la realizzazione di svariati manufatti creati 
attraverso l’uso di tecniche diverse (modellare con il DAS, pasta di zucchero, 
cartellonistica, origami,ecc)

MATERIALI

• Das; • Farina; • Colla; • Pennelli; • Pittura ad acqua; • Carta, forbici, pastelli, 
acquarelli, matite ecc.

RISULTATI

Creazione di oggetti (portachiavi, porta penne, ...) utilizzando il das;•

Cartelloni delle festività (Halloween, Natale, carnevale, Pasqua e riti della 

Settimana Santa …);

•

Realizzazione di decorazioni per le varie festività (addobbi albero di Natale, 

albero di Pasqua, piatti del paradiso, festoni, maschere, ecc.)

•

TEMPI E SPAZI

Il progetto di laboratorio si svolgerà con incontri settimanali e per tutta la durata 
dell’a.s. Per lo svolgimento delle attività di laboratorio saranno utilizzati diversi locali 
della scuola.

 

CINEMA A SCUOLA

Il laboratorio Cinema a scuola nasce dall'esigenza di avvicinare gli alunni ad una 
forma particolare di espressione artistica qual è il cinema, considerando come 
metodologia efficace per migliorare sia i tempi di attenzione che comportamentali. 
Lo scopo è quello di contribuire a sviluppare negli alunni una propria capacità 
critica, e di sviluppare la capacità di rielaborare le informazioni e i concetti acquisiti. 
Attraverso le attività di riflessione e approfondimento appositamente predisposte 
su schede didattiche opportunamente strutturare dai docenti, si mirerà a sviluppare 
in loro la capacità di esprimere il mondo delle proprie emozioni e dei propri 
sentimenti.
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Il progetto è articolato in:

§    Visione del film di animazione con relative conversazioni e riflessioni;

§    Realizzazione di disegni e schede da colorare;

§    Parte didattica con schede operative da completare.

FINALITÀ

Stimolare modalità di “visione critica” per evitare che gli alunni si abituino al 
ruolo di spettatori passivi;

•

  Offrire ulteriori occasioni per stare bene a scuola.•

OBIETTIVI

§   Sviluppare lo spirito di osservazione e la disponibilità all'ascolto;
§   Potenziare la capacità di riflessione e ampliare il lessico;
§   Sviluppare le capacità di dialogo, di comunicazione e confronto di idee e di 

esperienze;
§   Potenziare la capacità di “leggere” testi visivi, di comprendere il ruolo dei 

personaggi nelle vicende rappresentate, di descrivere le situazioni osservate;
§   Migliorare la capacità di lavorare in modo autonomo;
§   Rafforzare l’attitudine a cooperare all'interno di un gruppo per uno scopo 

comune; analizzare eventi, comportamenti, stati d’animo, per acquisire 
senso di responsabilità attraverso l’immedesimazione;

§   Acquisizione mediata del rispetto delle regole.

 

CONTENUTI

La visione dei film di animazione non è fine a sé stessa, ma prevede una 
programmazione specifica. Gli alunni, dopo aver visionato i vari film di animazione, 
intavoleranno un dibattito che serve a verificare ed a consolidare la comprensione 
del filmato, ma anche a dare la possibilità agli alunni di confrontare idee ed 
esperienze. Successivamente, i docenti, in piena autonomia, proporranno ai singoli 
alunni delle schede di lavoro, appositamente predisposte, che serviranno a 
verificare ed a consolidare la comprensione del filmato e ad esprimere 
creativamente le proprie emozioni.
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MATERIALI

CD, DVD, Computer, LIM

TEMPI E SPAZI

I film di animazione verranno scelti per il loro valore didattico, artistico e umano, 
per i contenuti e le problematiche, particolarmente adatte alla loro fascia d’età.

Gli alunni assisteranno alla proiezione del film che sarà preceduta da una semplice, 
ma chiara, presentazione da parte dell’insegnante per suscitare in loro interesse e 
curiosità.

La proiezione dei film sarà proposta durante tutto l’anno scolastico, da ottobre a 
maggio.

 

LABORATORIO LUDICO

FINALITÀ

Il Laboratorio è proposto per dare ai nostri alunni la possibilità di sperimentare 
nuove situazioni di stimolante socialità ma soprattutto per fornire loro un rinforzo 
positivo che varrà da premio per il lavoro didattico precedentemente proposto e 
svolto correttamente. Infatti, si è notato che quando gli alunni iniziano un’attività 
sapendo che al termine di questa verrà dato come premio del tempo da utilizzare 
per giocare insieme, il lavoro viene svolto con maggior interesse, senso del dovere e 
aiutandosi a vicenda. I giochi proposti, sempre educativi e supervisionati nello 
svolgimento dai docenti, sono messi a disposizione dei ragazzi in diversi periodi 
dell’anno scolastico.

LINEE GUIDA DELL’ATTIVITÀ

Particolarmente adatti alla loro fascia d’età, le attività ludiche proposte, saranno 
selezionate per il loro valore didattico e per lo sviluppo delle loro capacità 
organizzative e di condivisione. Ogni attività è presentata dai docenti, precisando 
regole e comportamenti da tenere (rispetto dei turni di gioco, ecc.), oltre che 
penalità da assegnare a chi non rispetta quanto stabilito.
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Di seguito si riporteranno i diversi giochi in cui gli alunni si cimenteranno durante 
l’anno scolastico e le finalità pedagogiche che ciascuno di essi stimolerà negli alunni:

                                       GIOCO                        FINALITÀ PEDAGOGICHE

              ·         Dama e scacchi
L’iniziativa personale, le capacità 
intuitive e di ragionamento 
organizzato.

              ·         Paroliamo
Stimolare il pensiero creativo, 
ampliamento del vocabolario 
personale degli alunni, abitudine 
all'uso di un linguaggio via via più 
chiaro e preciso.

·         Tombola Interagire attivamente con i pari e 
con gli  adulti (sviluppo socio- 
linguistico).

·         Il gioco dell’oca 
Scoprire modalità differenti per 
conquistare competenze ludico- 
espressive e abituare al rispetto dei 
tempi e delle regole.

·         Puzzle 
Sviluppare la coordinazione oculo- 
manuale, la riflessione, la memoria e 
la collaborazione tra pari.

  ·         Memory Rafforzare la memoria      visiva e 
imparare a rispettare le regole di 
gioco. Stimolare la socializzazione.

 

 MATERIALI

•        Giochi forniti dai docenti
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•        Fogli, matite e gomme

•       Eventuali premi per il vincitore

 

TEMPI E SPAZI

Il laboratorio si svolgerà quotidianamente e per tutta la durata dell’anno scolastico, 
nelle ultime ore della giornata, cioè quando gli alunni mostrano segni di stanchezza 
per proseguire il lavoro nelle diverse discipline. Tutto ciò permetterà di non 
ostacolare le esigenze didattiche preventivamente concordate con i docenti 
curricolari.

                                                       

                                    LABORATORIO DI PSICO-MOTRICITÀ

 L’esperienza sportiva scolastica promossa all'interno del laboratorio è vissuta dagli 
alunni come opportunità di partecipazione e di assunzione di responsabilità.

Il movimento e il gioco, momenti essenziali dell’attività motoria e dello sport, 
rispondono ad un bisogno primario della persona e, attraverso una corretta azione 
interdisciplinare, contribuiscono al suo sviluppo armonico promuovendo inoltre la 
cultura del rispetto dell’altro, del rispetto delle regole che rappresentano importanti 
veicoli di inclusione sociale.  L’ampliamento delle esperienze motorie favorisce e 
promuove l’inclusione dei soggetti più in difficoltà.

FINALITÀ

Il laboratorio sarà incentrato su tre nuclei privilegiati di sviluppo nell'ottica della 
formazione integrale della persona dell’alunno.

Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e la 
consapevolezza della propria identità corporea e la cura della propria persona 
(star bene).

•

 Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli 
delle opportunità offerte dal gioco e dallo sport per lo sviluppo di abilità pro 
sociali (stare insieme).

•

Acquisire il valore delle regole e l’importanza dell'educazione alla legalità: •
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riconoscere nell’attività motoria e sportiva i valori etici alla base della 
convivenza civile (star bene).

OBIETTIVI 

§  Consolidamento e coordinamento degli schemi motori;

§  Acquisizione e rafforzamento delle qualità fisiche quali la resistenza, la forza, la 
rapidità, la capacità di compiere movimenti ampi e sciolti;

§  Attività motoria come linguaggio;

§  Conoscenza delle regole nella pratica ludico – sportiva;

§  Avviamento alla pratica sportiva;

§  Utilizzare il gioco motorio e sportivo per costruire la propria identità personale;

§  Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio corporeo – motorio – 
sportivo;

§  Sviluppare la conoscenza e la percezione del proprio corpo;

§  Conoscere tecniche e tattiche dei vari sport di squadra.

  OBIETTIVI FORMATIVI

§  Rispetto delle regole di gioco di squadra;

§  Mettere in atto comportamenti organizzativi all'interno del gruppo;

§  Sviluppo del senso del dovere;

§  Consapevolezza dei propri limiti e autocontrollo;

§  Consolidare la socializzazione e lo spirito di solidarietà;

§  Favorire un portamento armonico.

MATERIALI

Per il conseguimento degli obiettivi saranno utilizzati gli attrezzi disponibili; si 
cercherà di motivare costantemente il lavoro proposto, mirando ad una 
partecipazione attiva dell’alunno.
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Il gioco sportivo, inoltre, sarà il mezzo per educare l’alunno alla legalità attraverso il 
rispetto delle regole e degli altri e la giusta canalizzazione dell’aggressività.

 

 TEMPI DI REALIZZAZIONE

 Il percorso laboratoriale si svolgerà in base alle esigenze didattiche in spazi idonei 
disponibili della scuola.

  VALUTAZIONE

 I laboratori del progetto avranno carattere prevalentemente operativo; le attività si 
adatteranno alle capacità degli alunni. Pertanto, la valutazione sarà in itinere e 
continua durante l’intero anno scolastico, sarà valutata la qualità e l’originalità dei 
lavori prodotti senza trascurare l’impegno e la partecipazione apportata da ogni 
singolo alunno.

 "PIÙ ITALIANO E MATEMATICA!" PROGETTO EXTRACURRICOLARE

Il progetto si pone, come obiettivo una riduzione della variabilità nei livelli di 
apprendimento attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa per cui i risultati attesi 
saranno il recupero delle abilità di base in italiano e matematica e la valorizzazione 
delle eccellenze. Il progetto vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni 
per garantire loro pari opportunità formative nel rispetto dei tempi e delle modalità 
diverse di apprendimento. Le finalità del progetto sono: • Stimolare gli alunni ad una 
maggiore motivazione allo studio; • Offrire opportunità di recuperare alcune abilità di 
tipo disciplinare di tipo linguistico e logico-matematico. ANALISI DEI BISOGNI Sulla 
base dell’analisi del contesto socio-ambientale dove la nostra scuola è situata e 
nell’ottica di progettare e realizzare risposte adeguate alle peculiari esigenze del 
territorio, si evidenzia la possibilità di promuovere un approccio globale, attento alle 
potenzialità complessive e alle varie risorse del soggetto, tenendo presente che il 
contesto personale, naturale, sociale e culturale incide decisamente nella possibilità 
che tali risorse danno. L’intento è poter garantire ad ogni alunno l’originalità del suo 
percorso individuale attraverso la definizione e la realizzazione di strategie educative e 
didattiche che tengano conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua 
articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
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OBIETTIVI FORMATIVI • Colmare le lacune pregresse degli alunni; • Potenziare le abilità 
già possedute; • Sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base; • Valorizzare le 
eccellenze. COMPETENZE ATTESE • Potenziare la capacità di ascoltare, comprendere, 
rielaborare e comunicare; • Utilizzare i vari codici comunicativi; • Innalzare i livelli di 
competenza nella comunicazione scritta e verbale; • Affrontare e risolvere situazioni 
problematiche; • Incrementare la capacità di osservare, comprendere e descrivere la 
realtà circostante attraverso la promozione delle abilità linguistiche e logico-
matematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

  
 

                                  “Più…Italiano e Matematica!
  
                 Progetto di potenziamento di Italiano e Matematica Scuola 
Primaria
 

                                                                 a. s. 2019/2020 
 
                                        Classi   IV – V PROGETTO EXTRACURRICOLARE

La nostra Scuola, come previsto dal P.T.O.F. triennio 2019/2022, intende attuare un 
progetto di potenziamento di Italiano e Matematica in orario extracurricolare per 

innalzare il tasso del successo scolastico. 
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PREMESSA    

Il progetto si pone, come obiettivo una riduzione della variabilità nei 
livelli di apprendimento attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa 
per cui i risultati attesi saranno il recupero delle abilità di base in 
italiano e matematica e la valorizzazione delle eccellenze. Il progetto 
vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni per garantire 
loro pari opportunità formative nel rispetto dei tempi e delle modalità 
diverse di apprendimento.
Le finalità del progetto sono:

·        Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio;
·        Offrire opportunità di recuperare alcune abilità di tipo 

disciplinare di tipo linguistico e logico-matematico.
 

ANALISI DEI BISOGNI  

 
Sulla base dell’analisi del contesto socio-ambientale dove la nostra scuola è situata 
e nell'ottica di progettare e realizzare risposte adeguate alle peculiari esigenze del 
territorio, si evidenzia la possibilità di promuovere   un approccio globale, attento 
alle potenzialità complessive e alle varie risorse del soggetto, tenendo presente che 
il contesto personale, naturale, sociale e culturale incide decisamente nella 
possibilità che tali risorse danno.
L’intento è poter garantire ad ogni alunno l’originalità del suo percorso individuale 
attraverso la definizione e la realizzazione di strategie educative e didattiche che 
tengano conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata 
identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità.
 

  TRAGUARDI DI COMPETENZE DA PERSEGUIRE
 
Il progetto vuole contribuire a favorire il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento declinati nella Progettazione annuale   in riferimento ai traguardi di 
competenza previsti per l’Italiano e la Matematica.
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PERCORSI FORMATIVI PER CLASSE  

 

Il progetto si pone come obiettivo di:

·         Colmare le lacune pregresse degli alunni;

·         Potenziare le abilità già possedute;

·         Sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base;

·         Valorizzare le eccellenze. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

  L'organizzazione di gruppi per livelli di competenze consente la progettazione di 
interventi didattici funzionali modulando in maniera flessibile i processi e le attività 
proprio a partire dalle caratteristiche specifiche dei singoli alunni e dei gruppi di 
alunni.
A tal fine, quindi, si predispongono occasioni di lavoro attivando strategie didattiche 
quali:
·         Problem solving: per migliorare strategie operative e migliorative, per risolvere 
problemi e raggiungere obiettivi;

·         Cooperative learning: finalizzata alla condivisione di valori cognitivi ed operativi 
attraverso la collaborazione, la reciprocità e la corresponsabilità;
·         Scrittura collaborativa: Introduzione-Discussione-Elaborazione delle mappe, 
Realizzazione/Stesura del testo con l’utilizzo di elementi multimediali;
·         Role playing: simulazioni per fare emergere non solo ruoli e norme 
comportamentali, ma la persona con la propria creatività in un clima collaborativo e 
in un ambiente accogliente;
·         Tutoring tra pari;
·         Metodologia della ricerca;
·         Metodologia laboratoriale.
 
 

RISULTATI ATTESI 
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·         Potenziare la capacità di ascolto, comprensione, rielaborazione e 
comunicazione;

·         Utilizzare   i vari codici comunicativi; 
 

·         Innalzare i livelli di competenza nella comunicazione scritta e verbale;

·         Affrontare e risolvere situazioni problematiche;

·         Incrementare la capacità di osservare, comprendere e descrivere la realtà 
circostante attraverso la promozione delle abilità linguistiche e logico-matematiche.

                                  PROGETTAZIONE  

 

                                                       ITALIANO
 
Obiettivi di Apprendimento
 

CLASSE IV

·          Ascoltare e comprendere un messaggio orale;

·          Fare interventi appropriati;

·          Leggere correttamente vari tipi di testo;

·          Ricostruire una storia attraverso sequenze temporali;

·          Rielaborare oralmente una storia letta e/o ascoltata;

·          Produrre   testi scritti di vario genere;

·          Utilizzare le principali convenzioni ortografiche;

·         Individuare i fondamentali elementi grammaticali.

  CLASSE V

·          Ascoltare e comprendere messaggi orali, relativi ad esperienze personali e a 
testi narrativi;

·          Esprimere verbalmente le proprie esperienze o le realtà osservate, rispettando 
la sequenza   logico-temporale;
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·          Leggere e comprendere   testi di vario genere ed individuare gli elementi 
espliciti;

·          Produrre semplici testi narrativi o descrittivi;

·          Rielaborare e/o parafrasare testi;

·          Individuare i principali elementi grammaticali:

·          Individuare all'interno di una frase gli elementi che la costituiscono.

 
Contenuti e attività
 
Partire dalla lettura di un testo narrativo realistico, fantastico o epico per:
·         Conversare e condividere informazioni;
·         Dividere in sequenze;
·         Individuare e scrivere didascalie;
·         Modificare il finale;
·         Drammatizzare i vari momenti del racconto;
·         Riflettere e condividere emozioni;
·         Procedere alla riflessione linguistica;
·         Giochi di logica;
·         Giochi di memoria.

   

MATEMATICA
Obiettivi di Apprendimento

CLASSE IV

·         Comprendere situazioni problematiche e individuare strategie risolutive;

·         Riconoscere il valore di posizione delle cifre;

·         Operare con le frazioni;

·         Utilizzare numeri decimali e frazioni;

·         Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta;

·         Stimare il risultato di un’operazione;

·         Usare correttamente le unità di misura;
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·         Riconoscere e denominare le principali figure geometriche piane.

  
CLASSE V

·          Comprendere il contenuto di situazioni problematiche e non;

·          Risolvere problemi;

·          Promuovere la capacità di trovare percorsi diversi per la risoluzione dello 
stesso tipo di problema;

·          Eseguire le operazioni utilizzando le proprietà;

·          Utilizzare numeri decimali e frazioni;

·          Saper disegnare le principali figure piane utilizzando compasso e goniometro;

·         Usare le misure convenzionali;

·         Comprendere l’equivalenza di misure in situazioni concrete.

 

Contenuti e attività

Partire dall'osservazione diretta della realtà utilizzando la strategia del problem 
solving per:
·           Discriminare, riconoscere e denominare le figure piane;
·         Calcolare empiricamente il perimetro e la superficie;
·         Eseguire i calcoli mentalmente utilizzando le proprietà;
·         Costruire diagrammi di flusso;
·         Costruire i poligoni riconosciuti utilizzando gli strumenti;
·         Giochi di logica;
·         Giochi di memoria.

 

  VERIFICA E VALUTAZIONE
 
La valutazione, basata su griglie condivise, riguarda:
·         Analisi della situazione cognitiva iniziale di ciascun alunno;

·         Verifiche finali.
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 "LABORATORIO DELLE AUTONOMIE" (PROGETTO D'INCLUSIONE EXTRACURRICOLARE)

Il laboratorio di autonomie offre la possibilità’ agli alunni con BES, a cui è rivolto, di 
vivere reali esperienze di autonomia sperimentandosi sul campo e contribuendo a 
migliorare la qualità della vita degli alunni stessi e delle loro famiglie, l’inclusione 
sociale e l’autonomia.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Migliorare la comunicazione • Conoscere da più vicino la realtà 
del territorio e sapere quali servizi offre per poterne diventare fruitori attivi • 
Conoscere le regole per un adeguato comportamento da assumere come pedoni • 
Riconoscere il valore delle monete e delle banconote • Migliorare la capacità di 
orientarsi • Acquisire autonomia nell'acquisto di prodotti COMPETENZE ATTESE - È 
autonomo nell'ambiente circostante. - Si relaziona positivamente con i pari e gli adulti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

LABORATORIO DELLE AUTONOMIE

FINALITÀ 

Il laboratorio di autonomie offre la possibilità’ agli alunni con BES, a cui è rivolto, di 
vivere reali esperienze di autonomia sperimentandosi sul campo e contribuendo a 
migliorare la qualità della vita degli alunni  stessi e delle loro famiglie, l’inclusione 
sociale e l’autonomia. 

OBIETTIVI

Migliorare la comunicazione;•
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Conoscere da più vicino la realtà del territorio e sapere quali servizi offre per 
poterne diventare fruitori attivi;

•

Conoscere le regole per un adeguato comportamento da assumere come 
pedoni;

•

Riconoscere il valore delle monete e delle banconote;•
Migliorare la capacità di orientarsi;•
Acquisire autonomia nell'acquisto di prodotti. •

CONTENUTI

La Comunicazione•
Le regole stradali•
L’euro•
La compravendita•
L’orologio•
La carta topografica •

ATTIVITÀ

Chiedere informazioni per raggiungere un posto, per l’acquisto di un prodotto 
per interagire con gli altri in modo adeguato;

•

Discriminare e classificare gli oggetti;•
Riconoscimento monete e banconote scegliendo i tagli adeguati agli acquisti;•
Utilizzo di denaro contato per gli acquisti; •
Esercizi con gli orologi analogico e digitale;•
Esercizi di orientamento nel giorno, nella settimana, nel mese e nell'anno;•
Lettura e scrittura di parole, riconoscimento scritte negozi e servizi;•
 Conoscenza di alcuni segnali stradali utili per i pedoni.•

METODOLOGIA

L’impostazione di tutte le attività proposte sarà di tipo esperienziale, si proporrà di 
innescare un processo di apprendimento che, partendo da una situazione 
motivante, condurrà gli alunni ad acquisire abilità e competenze. 

MATERIALE

Schede didattiche•
Facsimili di monete e banconote euro•
Orologi digitali e analogici•
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Cartoncini, fobici, colla colori etc.•
Carte topografiche•
Calendario•

DESTINATARI

Gli alunni  con BES delle classi quarte e quinte con un compagno della classe di 
appartenenza per un totale di n. 20 alunni.

SPAZI

Le attività verranno svolte in spazi interni ed esterni alla scuola.

TEMPI

Le attività previste si svolgeranno in orario extracurricolare (n. 20 ore)

VERIFICA 

La verifica e la valutazione si effettueranno al completamento del progetto 
attraverso simulazioni e si terrà conto dell’analisi del comportamento di ogni allievo 
rispetto alla situazione iniziale, attraverso rubriche di osservazione, in relazione a:

-   Socializzazione;

-   Coinvolgimento;

-   Produzione.

 "LA MAT ... ITA"

L’impianto progettuale del PTOF di Istituto, in linea con gli obiettivi di processo e le 
priorità del RAV e con le azioni previste nel Piano di Miglioramento, è orientato 
all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa. Tale scelta è avvalorata 
dall'intento che la Scuola persegue da anni nel promuovere la cultura dell'inclusione, 
del benessere scolastico e della coscienza civica, pilastri fondanti della progettazione 
di istituto. Quest'ultima, inoltre, è strettamente connessa all'adozione e al 
potenziamento dei curricoli verticali, alla certificazione delle competenze e allo 
sviluppo dei processi cognitivi. La collaborazione con il territorio assicura alla Scuola 
l'impiego delle risorse culturali ed educative in esso presenti, destinate ad accrescere 
la qualità dell'offerta.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Colmare le lacune pregresse degli alunni; • Potenziare le abilità 
già possedute; • Sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base; • Valorizzare le 
eccellenze COMPETENZE ATTESE • Ascolta, comprende, rielabora e comunica; • Utilizza 
i vari codici comunicativi; • Comunica con proprietà di linguaggio sia oralmente che 
per iscritto; • Affronta e risolve situazioni problematiche; • Osserva, comprende e 
descrive la realtà circostante attraverso le abilità linguistiche e logico-matematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

C.D. “San Francesco d’Assisi”
 

“LA MAT …  ITA"
Progetto di Istituto per il Recupero-Potenziamento di

Italiano e Matematica
a.s.2019/2020

 

DOCENTI COINVOLTI

Tutti i docenti della Scuola Primaria

DESTINATARI
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Tutte le classi dell’Istituto   

PRESENTAZIONE PROGETTO                                                                     
Impianto Progettuale PTOF, motivazione scelte e utilizzo organico 
dell’autonomia
L’impianto progettuale del PTOF di Istituto, in linea con gli obiettivi di 
processo e le priorità del RAV e con le azioni previste nel Piano di 
Miglioramento, è orientato all'ampliamento e all'arricchimento 
dell'offerta formativa. Tale scelta è avvalorata dall'intento che la 
Scuola persegue da anni nel promuovere la cultura dell'inclusione, del 
benessere scolastico e della coscienza civica, pilastri fondanti della 
progettazione di istituto. Quest'ultima, inoltre, è strettamente 
connessa all'adozione e al potenziamento dei curricoli verticali, alla 
certificazione delle competenze e allo sviluppo dei processi cognitivi. 
La collaborazione con il territorio assicura alla Scuola l'impiego delle 
risorse culturali ed educative in esso presenti, destinate ad accrescere 
la qualità dell'offerta.

Strategie di intervento adottate dalla scuola per la promozione 
dell'inclusività

La presenza di alunni con BES (Disabilità/Disturbi evolutivi Specifici/ 
Svantaggio linguistico  alunni stranieri) e la pluriennale esperienza che 
l’Istituto possiede nel campo dell’Inclusione, si caratterizza anche 
attraverso l’adozione unitaria di modelli educativi calibrati sui bisogni 
educativi speciali. Sia nel PAI che nei singoli PEI e PDP, infatti, sono 
previsti percorsi inclusivi che prevedono anche l’uso di tutti quegli 
strumenti tecnologici di ultima generazione che possano garantire le 
misure compensative agli alunni con BES.

Progettare nell'ottica dell’inclusione vuol dire, infatti, operare in una 
duplice dimensione, sia verticale che orizzontale. La dimensione 
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verticale si delinea con la realizzazione dei progetti miranti al 
raggiungimento dei traguardi prefissati: “Cittadini del mondo”, “Sport 
di classe”, "Potenziamento musicale”.

La dimensione orizzontale si profila e si concretizza nell'attività 
quotidiana in classe, grazie alle metodologie innovative:

•       apprendimento cooperativo;

•       lavoro di gruppo e/o a coppie;

•       peer tutoring;

•       apprendimento per scoperta;

•       learning by doing, by creating, by playing; 

Aree di intervento 

A seguito di quanto esplicitato in precedenza, si definiscono, in linea 
con il PTOF, le seguenti aree d'intervento:

•       supplenze
•       recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze di 

italiano e matematica, per piccoli gruppi della stessa classe 
come previsto dal Piano di Miglioramento

•       recupero per alunni con difficoltà di apprendimento
•       innovazione didattico-metodologica attraverso l'uso delle 

tecnologie, dei linguaggi multimediali, del coding
•       diversificazione delle strategie di intervento per mezzo di attività 

laboratoriali.
 
ATTIVITÀ GENERALI

Le attività di recupero e di potenziamento di italiano e matematica 
potranno essere condotte anche con l'ausilio di strumenti alternativi e 
innovativi, quali LIM e PC:

•      fogli di calcolo, grafici e diagrammi

•      software didattico specifico, in modalità offline e online
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•      lezione tecnologica sul pensiero computazionale

Inoltre, si potranno progettare dei percorsi che prevedano l'uso di 
tecniche e strumenti differenti rispetto al libro di testo e al quaderno:

•      giochi matematici

•      materiale strutturato

•      semplici compiti di realtà

•      lezione tradizionale sul pensiero computazionale

 

                                   FASCE DI LIVELLO INDIVIDUATE E 
INTERVENTI

Fasce di livello  Interventi di potenziamento

Ottima Preparazione

-Abilità sicure,

-metodo di lavoro ordinato e 

funzionale, -impegno regolare e 
costante

-Approfondimento, rielaborazione

-Problematizzazione dei contenuti

-Affinamento delle tecniche specifiche 
per le diverse fasi dello studio 
individuale

-Impulso allo spirito creativo

 

  Interventi di 
consolidamento/recupero

Buona/ accettabile preparazione di 
base

-metodo di lavoro adeguato/incerto

Adattamento dei tempi e dei metodi ai 
contenuti disciplinari.

Attività guidate a crescente livello di 
difficoltà.
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Impegno costante/discontinuo Esercitazioni per fissare le conoscenze

Semplificazione dei contenuti di base 
con ripetizione e parcellizzazione delle 
fasi operative

Affidamento dei compiti di crescente 
livello di difficoltà

Gratificazioni

 
 
  METODOLOGIA
Le impostazioni metodologiche sono state individuate e scelte 
partendo da quelle presenti nelle diverse progettazioni della classe e 
tenderanno in generale a:

-          valorizzare le esperienze personali per dare senso e significato 
ai nuovi apprendimenti

-          favorire l’esplorazione e la scoperta

-          incoraggiare l’apprendimento collaborativo  

-          promuovere la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere

-          attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità

-          realizzare percorsi in forma di laboratori

-          promuovere l’autovalutazione
 

In particolare:

•      Peer tutoring e apprendimento cooperativo

•      Problem solving e scoperta guidata

•      Simulazione e role playing

•      Metodologia della ricerca

•      Metodologia laboratoriale
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•      Metodologia della comunicazione multimediale

 

TEMPI/ORGANIZZAZIONE ORARIA

Intero anno scolastico a partire dal mese di ottobre in orario 
antimeridiano curricolare durante le ore di contemporaneità.

Il recupero e/o potenziamento sarà effettuato sia all'esterno della 
classe, sia al'’interno della classe di appartenenza dall'insegnante 
curricolare e dall'insegnante che in quell'ora supporta la classe stessa.

Nelle classi che a causa della formulazione dell’orario non presentano 
docenti in compresenza, il supporto sarà dato da docenti esterni alle 
classi.

 

VERIFICA/MONITORAGGIO/DOCUMENTAZIONE

Modalità di verifica intermedia e finale:
in linea generale, per la verifica delle conoscenze delle abilità , ci si 
avvarrà di due tipologie diverse di strumenti: osservazioni 
sistematiche in itinere e prove di verifica intermedie e finali. 

 
CLASSI PRIME (dal secondo quadrimestre)

        
 ITALIANO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Recupero / Potenziamento
 
ASCOLTARE

Comprendere l’argomento e le informazioni principali di un testo 
ascoltato

•

Seguire la narrazione di testi ascoltati mostrando di sapere •
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cogliere il senso globale

Comprendere semplici istruzioni•

PARLARE/DIALOGARE

Interagire in una conversazione o in un’esperienza•

Raccontare oralmente una storia personale•

LEGGERE

Leggere e comprendere immagini e parole•

Leggere brevi testi cogliendo le informazioni essenziali•

Leggere e interpretare codici e messaggi in codici non verbali•

SCRIVERE

Affinare le abilità di coordinazione oculo-manuale e ritmica 
nell'attività grafica

•

Utilizzare i caratteri fondamentali della scrittura: stampato e 
corsivo

•

Comprendere la struttura fonetico-sillabica delle parole•

Comunicare per iscritto con parole e semplici frasi•

Attività
Recupero /Potenziamento
- Attività di ascolto varie e diversificate

- Conversazioni guidate

- Verbalizzazioni

- Ascolto di semplici testi narrativi ed individualizzazione degli 
elementi significativi del testo narrativo (personaggi, tempi, luoghi)

- Conoscenza e trascrizione delle vocali e consonanti

- Utilizzo di tabelle e grafici vari per formare sillabe

- Riordinamento di grafemi e/o sillabe per formare parole

- Costruzione di catene di parole
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- Dettati

- Giochi linguistici

- Trascrizioni nei diversi caratteri

- Esercizi vari d’associazione immagine-parola e parola-immagine

- Ricostruzione di semplici storie in sequenze

- Lettura individuale e di gruppo di sillabe, 
parole e semplici frasi

 - Lettura di brevi testi.
Considerata l’importanza nelle classi prime dei processi di 
scolarizzazione, socializzazione ed inclusione, nelle ore di 
compresenza ciascun insegnante prevalente resterà nella classe a 
supporto della docente frontale per il consolidamento delle abilità di 
base della letto-scrittura, trasversali anche alle discipline 
antropologiche.

MATEMATICA

Obiettivi di apprendimento

Recupero /Potenziamento

Classificare oggetti in base a una proprietà•

Riconoscere l’attributo comune agli elementi di un insieme•

Saper usare i quantificatori•

Saper rappresentare relazioni•

Saper individuare e costruire insiemi equipotenti•

Individuare sottoinsiemi•

Rappresentare relazioni con tabelle a doppia entrata•

Raggruppare secondo un criterio stabilito•

Comprendere l’uso dei connettivi logici•

Eseguire semplici indagini statistiche•
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Interpretare e costruire ideogrammi•

Attività

Recupero /Potenziamento
- Manipolazione di materiale strutturato e non

- Giochi motori e rappresentazione

- Giochi di raggruppamento e rappresentazione

- Rappresentazioni di insiemi secondo indicazioni date e relativa 
denominazione

- Classificazioni e appartenenza

- Trasformazioni

- Giochi combinatori

- Corrispondenze

- Intuizione di quantità

- Simbolizzazione di quantità

- Relazioni tra elementi

- Relazioni tra quantità

- Costruzione di tabelle a doppia entrata. 

CLASSI SECONDE 

ITALIANO 

Obiettivi di apprendimento

Recupero
-          Leggere in modo corretto comprendendone il significato 

globale e le informazioni principali
-          Individuare le sequenze narrative di un racconto
-          Raccontare semplici esperienze personali in ordine logico e 

cronologico
-          Scrivere in forma narrativa un’esperienza vissuta
-          Formulare descrizioni orali e scritte
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-          Conoscere le principali convenzioni ortografiche e grammaticali. 
Individuare le parti fondamentali di una frase

 
Potenziamento 

-          Leggere in modo corretto comprendendone il significato 
globale e le informazioni principali

-          Individuare le sequenze narrative di un racconto
-          Raccontare semplici esperienze personali in ordine logico e 

cronologico
-          Scrivere in forma narrativa un’esperienza vissuta
-          Formulare descrizioni orali e scritte
-          Conoscere le principali convenzioni ortografiche e grammaticali. 

Individuare le parti fondamentali di una frase
Attività

Recupero 

·        Lettura di semplici testi

·        Verbalizzazioni orali.

·        Compilazione di schede strutturate

·        Prove e attività differenziate e semplificate

·        Scrivere le parole mancanti in un testo dopo l’ascolto

·        Ricostruzioni di semplici storie attraverso il ritaglio e il riordino 
di immagini

·        Scrivere didascalie appropriate alle immagini

·        Verbalizzazione orale delle immagini

·        Dettati per migliorare la padronanza ortografica   
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Potenziamento

·        Letture di diverse tipologie di testi

·        Manipolazione dei testi dati

·        Creazione di sequenze e didascalie

·        Produzione di testi fantastici

·        Produzione di testi descrittivi

·        Giochi linguistici

MATEMATICA 

Obiettivi di apprendimento  

Recupero 

 
-       Individuare, nei testi scritti, informazioni utili per la risoluzione di 

una situazione problematica
-       Comprendere i termini specifici legati alla matematica 

(quantificatori e parole- chiave di ogni operazione aritmetica)
-       Trasformare un testo/immagine in operazione aritmetiche

-       Riconoscere nel testo la domanda e i dati utili per la risoluzione

 
Potenziamento

-       Individuare, nei testi scritti, informazioni utili per la risoluzione di 
una situazione problematica

-       Comprendere i termini specifici legati alla matematica 

(quantificatori e parole chiave di ogni operazione aritmetica)

-       Cogliere, in brevi testi, il significato di parole non note basandosi 

sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di 
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parole

-       Individuare nel testo di un problema i dati utili, sovrabbondanti, 

impliciti a partire dall’analisi della domanda.

-       Trasformare un testo/immagine in operazione aritmetiche 
 

ATTIVITÀ

Recupero

·         Lettura autonoma e conversazione guidata per l’analisi di un 
semplice testo problematico

·         Ricerca di termini non noti

·         Riflessione guidata per la comprensione dei termini non noti dal 
contesto

·         Rilevazione dei quantificatori matematici e delle parole chiave 
delle operazioni e utilizzo della negazione “non”

·         Rappresentazione mentale e grafica di situazioni problematiche

 
Potenziamento
 

·         Lettura individuale autonoma e analisi di un semplice testo 
problematico

·         Ricerca di termini non noti

·         Comprensione dei termini non noti dal contesto

·         Rilevazione dei quantificatori matematici e delle parole-chiave 
delle operazioni e utilizzo della negazione “non”

·         Rappresentazione mentale e grafica di situazioni problematiche 
       

·         Rappresentazione della risoluzione con diagramma di flusso
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                                                                                        CLASSI TERZE

ITALIANO

Obiettivi di apprendimento

-          Ascoltare e comprendere semplici testi orali cogliendone il 
senso, le informazioni, esplicite ed implicite, e lo scopo

-          Leggere e comprendere testi di vario tipo utilizzando strategie 
di lettura adeguate allo scopo

-          Scrivere testi di diverse tipologie, ortograficamente corretti, 
chiari e coerenti con l’argomento

-          Rielaborare semplici testi completandoli o trasformandoli

-          Parafrasare e sintetizzare semplici testi narrativi

  ATTIVITÀ  

Recupero

·        Lettura e comprensione di semplici testi

·        Esposizione in modo guidato del testo letto o ascoltato

·        Completamento di testi bucati

Produzione scritta:

·        Convenzioni ortografiche (digrammi, trigrammi, doppie, accento, 
apostrofo, divisioni in sillabe…)
·        Consolidamento del lessico
·        Classificazione di nomi
·        Aggettivi e loro trasformazioni
·        Verbi e tempi semplici
·        Indicatori temporali 
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Potenziamento  

·        Potenziamento del lessico (parole nuove, sinonimi e contrari)

·        Produzione testi di diverse tipologie

·        Giochi linguistici

·        L’ordine delle parole nelle frasi e la loro relazione logica

·        Rebus, anagrammi, nonsenso.

 

MATEMATICA

Obiettivi di apprendimento

-         -   Leggere, scrivere, rappresentare, confrontare e ordinare numeri 
naturali

-         -   Eseguire calcoli con algoritmi e calcoli mentali

-         -   Eseguire le quattro operazioni; conoscere ed applicare le relative 
proprietà 

-          -  Conoscere il concetto di grandezza, le varie unità di misura e gli 
strumenti di misurazione

-          -  Conoscere il concetto di frazione ed operare con le frazioni in 
contesti concreti

-          -  Raccogliere, classificare e rappresentare dati attraverso grafici e 
tabelle

 

-          Usare la terminologia relativa alle 4 operazioni 
-          Eseguire le quattro operazioni in colonna, con il cambio, con i 
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numeri interi e decimali
-          Individuare in un contesto problematico informazioni inutili e 

/ o mancanti
-          Ipotizzare la risoluzione di un problema utilizzando dati e 

operazioni 

 

Attività

Recupero

·     Attività pratiche per la corretta acquisizione dei concetti relativi alle 
4 operazioni

·     Esercitazioni per l'automatismo del calcolo scritto relativo alle 4 
operazioni

·     Manipolazioni e rappresentazioni grafiche per comprendere il 
concetto di frazione di un intero

·     Risoluzione di semplici problemi legati a situazioni concrete

·     Giochi per la memorizzazione delle tabelline

·     Miglioramento dell'autonomia operativa

Potenziamento

·        Miglioramento delle abilità di calcolo orale e scritto grazie all'uso 
di tecniche di calcolo rapido e delle proprietà delle 4 operazioni

·        Promozione della capacità di trovare percorsi diversi per la 
risoluzione dello stesso tipo di problema

·        Risoluzione di problemi con domanda implicita

·        Risoluzione di problemi con più operazioni

·        Individuazione di dati inutili, sovrabbondanti, errati, mancanti o 
costruzione di diagrammi di flusso per la rappresentazione della 
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soluzione di problemi. 

CLASSI QUARTE

ITALIANO
 

Obiettivi di apprendimento

-          Leggere, analizzare e comprendere testi di vario tipo utilizzando 
strategie di lettura adeguate allo scopo

-          Scrivere testi corretti, chiari e coerenti con l’argomento, 
rispettando la specifica struttura testuale

-          Rielaborare testi completandoli e trasformandoli secondo 
vincoli dati

-          Parafrasare e sintetizzare testi di vario tipo in forma orale e 
scritta

-          Conoscere la struttura metrica di un testo poetico e saperlo 
rielaborare scrivendone la parafrasi

-          Riflettere sui testi per coglierne le regolarità morfosintattiche 

 

ATTIVITÀ  

Recupero

•       Lettura e comprensione di testi

•       Rispetto dell’ordine temporale nell'esposizione orale

•       Esposizione orale di testi letti o ascoltati con l’ausilio di domande 
guida
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•       Esposizione in modo guidato di un argomento di studio

•       Produzione scritta di semplici testi rispettando le principali 
convenzioni ortografiche

•       Produzione di semplici testi e sintesi con l’aiuto di schemi

•       Esercitazioni per riconoscere le principali parti del discorso: nome, 
articolo, verbo

•       Esercitazioni per riconoscere ed utilizzare i verbi nel modo indicativo 

Potenziamento

•       Lettura corretta di testi di genere diverso (testi narrativi, 
descrittivi, fumetti)

•       Utilizzo di forme di lettura diverse, ad alta voce, silenziosa, a più 
voci rispettando i segni   della punteggiatura e l’intonazione

•       Espansione del lessico ricettivo e produttivo nella scrittura e 
nella verbalizzazione orale

•       Produzione scritta di testi rispettando le convenzioni 
ortografiche

•       Uso corretto dei principali segni di punteggiatura

•       Ricerca di parole con l’utilizzo del dizionario

•       Utilizzo corretto delle convenzioni ortografiche

•       Analisi grammaticale e logica degli elementi morfologico-
sintattici conosciuti 

 

MATEMATICA  
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Obiettivi di apprendimento

-                  -          Conoscere la scrittura e la struttura dei numeri naturali

-                  -            Conoscere e mettere in relazione frazioni e numeri decimali

-                  -            Eseguire operazioni con numeri interi e decimali

-                  -            Risolvere problemi formulando ipotesi di soluzione e 
giustificando le proprie strategie

-                  -           Descrivere, denominare e classificare figure in base a 
caratteristiche geometriche

-                  -            Saper misurare e costruire modelli geometrici

-                   -           Conoscere e classificare gli angoli e loro misurazione

-                  -             Calcolare aree e perimetri di semplici figure

-                  -             Conoscere e utilizzare unità di misura idonee per misurazioni e 
stime

-          Passare da un’unità di misura all'altra, anche nel contesto del 
sistema monetario

-          Intuire l’evento più probabile in situazioni concrete
 

 
Attività

Recupero

•        Numerazione in senso progressivo e regressivo

•        Completamento di successioni numeriche

•        Confronto, ordinamento di una serie di numeri in base a 
relazioni d'ordine

•        Attività pratiche per la corretta acquisizione dei concetti relativi 
alle 4 operazioni

•        Esercitazioni per l'automatismo del calcolo scritto relativo alle 4 
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operazioni

•        Esercizi di calcolo rapido mentale
•        Manipolazioni e rappresentazioni grafiche per comprendere il 

concetto di frazione di un intero
•        Lettura di numeri decimali
•        Operazioni con i numeri decimali
•        Comprensione e costruzione con materiale strutturato e non 

unità di misura di lunghezza, capacità e massa
•        Costruzione di angoli con il corpo e con materiali di recupero
•        Riconoscimento e costruzione, con materiale strutturato e non, 

delle principali figure piane e solide
•        Giochi per conoscere ed operare con l'euro
•        Giochi di logica
•        Risoluzione di semplici problemi legati a situazioni concrete
•        Giochi per la memorizzazione delle tabelline
•        Miglioramento dell'autonomia operativa.

 

Potenziamento

•        Miglioramento delle abilità di calcolo orale e scritto grazie 
all'uso di tecniche di calcolo rapido e delle proprietà delle 4 
operazioni

•        Giochi di logica

•        Esecuzione di equivalenze

•        Promozione della capacità di trovare percorsi diversi per la 
risoluzione dello stesso tipo di problema

•        Risoluzione di problemi con domanda implicita

•        Risoluzione di problemi con più operazioni

•        Individuazione di dati inutili, sovrabbondanti, errati, mancanti
•        Costruzione di diagrammi di flusso per la rappresentazione 

della soluzione di problemi
•        Attività di problem solving. 
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CLASSI QUINTE

ITALIANO 

 

Obiettivi di apprendimento

 
-          Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuando il 

senso globale, le informazioni esplicite ed implicite e lo scopo
-          Scrivere testi di vario genere, corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti con l’argomento
-          Rielaborare semplici testi parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli e sintetizzandoli
-          Riconoscere e utilizzare figure poetiche
-          Riconoscere e applicare in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice ed espansa, alle parti del discorso e ai principali 
connettivi.
 

ATTIVITÀ
 

Recupero

 
Ascoltare e parlare

-          Ascolto e comprensione di varie tipologie testuali con strutture 
lineari: narrativi, informativi, regolativi, descrittivi per ricavarne 
informazioni

-          Esposizione orale di testi letti o ascoltati con l’ausilio di 
domande guida
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-          Esposizione in modo essenziale e con linguaggio semplice di un 
argomento di studio
Lettura

-          Leggere testi di genere diverso (testi informativi, regolativi, 
descrittivi, fumetti …) rispettando i segni di punteggiatura

Scrittura
-          Produzione di semplici testi rispettando le principali 

convenzioni ortografiche
-          Rielaborazione di semplici testi
-          Verbalizzazione scritta di un breve testo poetico
-         Sintesi guidata di un testo
Morfosintassi
-          Esercitazioni sulle convenzioni ortografiche

-          Esercitazioni per riconoscere le principali parti del discorso: 
nome, articolo, verbo

-          Esercitazioni per riconoscere ed utilizzare i verbi nel modo 
indicativo

-          Esercitazioni per riconoscere la frase minima 

 

Potenziamento

 
Ascoltare e parlare

-          Ascolto e comprensione di varie tipologie testuali: narrativi, 
informativi, regolativi, descrittivi per ricavarne informazioni 
esplicite ed implicite

-          Sintesi orale dei testi letti o ascoltati
-          Esposizione di un argomento di studio con ricchezza di 

particolari
Lettura
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-          Lettura corretta di testi di genere diverso (testi informativi, 
regolativi, descrittivi, fumetti …)

-          Utilizzo di forme di lettura diverse, ad alta voce, silenziosa, a più 
voci rispettando i segni della punteggiatura e l’intonazione

Scrittura
-          Produzione di testi rispettando le convenzioni ortografiche
-          Rielaborazione e sintesi di testi di vario genere
-       Rielaborazione di un testo poetico
 Morfosintassi
-          Attività per il riconoscimento della frase minima e delle 

espansioni
-          Esercitazioni per l’uso dei segni di punteggiatura
-          Riconoscimento delle parti del discorso (nome, articolo, verbo, 

aggettivo, ecc.)
-          Esercitazioni per l’utilizzo dei verbi nel modo indicativo

-          Analisi grammaticale e logica degli elementi morfologico-
sintattici conosciuti

-          Uso del dizionario per la ricerca di parole.

 

 

MATEMATICA

 

Obiettivi di apprendimento

-          Leggere, scrivere e confrontare numeri naturali

-          Eseguire le quattro operazioni con numeri interi e decimali

-          Utilizzare strategie per semplificare il calcolo mentale e scritto
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-          Operare con frazioni, numeri decimali e percentuali anche in 
situazioni problematiche

-          Conoscere e operare con le principali unità di misura

-          Conoscere le principali proprietà delle figure geometriche e 
degli strumenti per il disegno

-          Calcolare perimetri e aree di figure geometriche; conoscere ed 
applicare le proprietà dei solidi

-          Risolvere situazioni problematiche giustificandone i 
procedimenti risolutivi

-          Leggere, interpretare e costruire grafici

 

ATTIVITÀ  

Recupero

·        Risoluzione semplici situazioni problematiche relative alla vita 
quotidiana

·        Lettura e scrittura di numeri naturali e decimali (decimi e 
centesimi)

sia in cifre, sia in lettere

·        Rappresentazione del valore posizionale delle cifre

·        Numerazione in ordine progressivo e regressivo dei numeri 
naturali

·        Esecuzione delle quattro operazioni con numeri interi

·        Analisi dei principali elementi delle figure geometriche piane
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·        Individuazione degli angoli in figure note

·        Costruzione di semplici figure e calcolarne il perimetro e l’area

·        Conoscenza dell’euro e suo utilizzo in semplici situazioni di 
spesa 

Potenziamento

 
·        Lettura e rappresentazione di relazioni in tabelle o piano 

cartesiano
·        Risoluzione di situazioni problematiche relative alla vita 

quotidiana
·     Risoluzione problemi di diversa tipologia: compravendita e 
misura
·     Il numero oltre il migliaio

·        Lettura e scrittura dei numeri naturali e decimali (decimi e 
centesimi)

sia in cifre, sia in lettere

·        Utilizzo delle principali proprietà delle quattro operazioni

·        Operazioni con le frazioni proprie con rappresentazioni e in 
situazioni reali

·        Esercitazioni sui poligoni per area e perimetro

·        Conoscenza dell’euro e suo utilizzo in semplici situazioni di 
spesa

·        Esercitazioni con le unità di misura di lunghezza, peso e capacità 
nella realtà

·        Utilizzo dei principali multipli e sottomultipli delle varie unità di 
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misura ed
·        Esecuzione di semplici equivalenze
·        Utilizzo ed interpretazione di istogrammi e ideogrammi di 

semplici situazioni. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Attualmente tutte le sedi di Scuola Primaria sono 
dotate di rete LAN-WLAN pertanto il nostro 
prossimo obiettivo è quello di completare il 
cablaggio delle sedi raggiungendo anche tutte le 
sedi di Scuola dell'Infanzia. 

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Per gli alunni della Scuola Primaria, si intende 
realizzare uno “spazio di apprendimento” 
innovativo sia fisico che virtuale in grado di 
arricchire il contenuto della didattica di risorse 
digitali, fondate sulla realtà virtuale e aumentata. 
Esso sarà caratterizzato da flessibilità, 
adattabilità, multifunzionalità e mobilità, 
permetterà una connessione continua con 
informazioni e persone, accesso alle tecnologie, 
alle risorse educative aperte, al cloud, 
all'apprendimento attivo e collaborativo, alla 
creatività, all'utilizzo di molteplici metodologie 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

92



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
C.D. "SAN FRANCESCO"

STRUMENTI ATTIVITÀ

didattiche innovative ma soprattutto permetterà 
l'interazione studenti-docenti-contenuti-risorse  
che è fondamentale. Tale spazio  si configurerà 
come un ambiente smart per la didattica, un 
ecosistema di apprendimento che rafforzando la 
competenza digitale, intesa come disciplina 
trasversale alle altre competenze chiave, 
rafforzerà anche le altre competenze disciplinari.

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

L’obiettivo di creare una identità digitale per ogni 
docente con contratto a tempo determinato della 
scuola, avrà l’obiettivo di unire tutte le 
informazioni a disposizione dell’Istituzione 
Scolastica a cui  il docente potrà accedere tramite 
uno username e una password. In questo modo 
si eviterà il passaggio per la segreteria scolastica, 
si accorceranno enormemente i tempi di attesa 
per la fruizione dei suddetti dati e ogni docente 
potrà aggiornarli autonomamente ogni qualvolta 
vi siano delle variazioni, evitando di gravare sul 
lavoro della segreteria.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Le tecnologie digitali sono entrate in modo 
pervasivo nella scuola pertanto con le nuove 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

generazioni di studenti, nativi digitali, creare 
competenze digitali avrà l’obiettivo di:

far sì che le tecnologie siano usate in modo 
consapevole, sfruttandone le potenzialità per 
lo sviluppo, l’innovazione e per il proprio 
futuro professionale;

1. 

dare attenzione al “significato”, alla creatività, 
al potere degli strumenti che la tecnologia 
rende disponibili, modulando la profondità e 
la specificità dei contenuti in base ai diversi 
momenti ed alle varie esigenze formative.

2. 

Puntare allo sviluppo della competenza 
digitale e al pensiero computazionale 
significa rendere gli alunni fruitori attivi e 
consapevoli nell’uso degli strumenti digitali 
utili anche a risolvere problemi di vita reale, 
per vivere meglio e anche per agire nel 
rispetto di sé. Il Curricolo digitale per la 
scuola Primaria sarà un percorso didattico in 
grado di sviluppare competenze digitali 
interdisciplinari di facile replicabilità, utilizzo e 
applicazione, in senso verticale, pensando 
anche ai successivi livelli di istruzione.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un galleria per la raccolta di pratiche•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Chi potrà fruirne:  La Repository, sarà dedicata ai 
docenti e, in quanto Archivio, raccoglierà 
Learning Object, cioè “ogni entità digitale o non 
digitale” che puotrà essere utilizzata, riutilizzata o 
indicata come riferimento durante l’attività 
didattica, supportata dalle nuove tecnologie.

La Repository sarà reperibile sul sito web della 
scuola. Navigando all'interno delle pagine, 
scegliendo il percorso che più si adatta alle 
esigenze di ognuno, le App saranno a completa 
disposizione dei docenti, saranno fornite nella 
forma modificabile, in modo che possano essere 
adattate alle esigenze di ciascuno.

Chi potrà arricchirla: I docenti più esperti, 
avendo già sperimentato nella didattica 
quotidiana, determinate attività, le renderanno 
fruibili ai colleghi come scambio di buone prassi.

Per l'inserimento delle App sarà necessario 
compilare un modulo, il cui link si potrà 
facilmente trovare nella pagina principale del sito. 
Dopo aver inserito correttamente le informazioni 
richieste, l'App sarà trasferita in un elenco di App 
in attesa di pubblicazione e successivamente sarà 
pubblicata nel sito.

Alta formazione digitale

Poichè il compito della scuola è sintetizzato in 
due funzioni principali:

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

• Assicurare che le conoscenze e le abilità 
tecnologiche di base sianoacquisite da tutti, 
eliminando le forti disparità che attualmente 
si conservano;

• Far sì che le conoscenze e abilità 
tecnologiche di base, acquisibili in buona 
parte anche attraverso pratiche spontanee, si 
integrino in una dimensione cognitiva più 
articolata, adeguatamente interconnessa con 
altre rilevanti capacità o competenze 
significative, entrando a far parte di una 
personalità consapevole. 

Tutto questo presuppone una inversione di 
prospettiva e cioè bisogna  partire dalle 
tecnologie digitali e delle opportunità che 
offrono, per esaminare le problematiche 
relative al loro inserimento nei percorsi di 
istruzione e formazione.

Partendo dalla  Progettazione didattica è 
opportuno tener conto in primo luogo delle 
finalità fondamentali e degli obiettivi di 
apprendimento essenziali che li 
caratterizzano, riletti nel contesto culturale, 
tecnologico e comunicativo attuale, per 
rimanere fedeli all’identità propria della 
nostra Istituzione scolastica.

Tutto questo non potrà prescindere da una 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

attenta ed efficace Formazione di un gruppo 
di docenti/personale della scuola  già esperto 
che mirerà a sviluppare:

• Un approccio che faccia della formazione 
dei docenti all’innovazione didattica una 
priorità all’interno del sistema nazionale di 
formazione obbligatoria;

• Un approccio che consideri, nei rispettivi 
ruoli, il Dirigente Scolastico e il Direttore dei 
Servizi Amministrativi e Generali come 
protagonisti dell’intera visione di scuola 
digitale e, affiancati da un ruolo abilitante, 
quello dell’animatore digitale, formino una 
squadra coesa per l’innovazione nella scuola;

• Un approccio che sia coerente 
nell’orientamento all’innovazione didattica 
per tutti i passaggi della crescita 
professionale del docente, non solo nella 
formazione iniziale a quella in ingresso, ma 
soprattutto ad una  formazione in servizio 
sempre più specialistica.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
SAN FRANCESCO - FGAA10601T
VIA LUIGI SCHINGO - FGAA10602V
VIA DE PALMA II - FGAA10603X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Ci si avvale di osservazione sistematiche e occasionali volte a verificare sia il 
grado di partecipazione e di collaborazione dei bambini sia il raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento prefissati per ogni fascia di età.

ALLEGATI: DOCUMENTI VALUTAZIONE E PASSAGGIO INFANZIA -
PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le capacità relazionali, elemento imprescindibile dello sviluppo del bambino, 
sono valutate attraverso un documento di passaggio che delinea il profilo del 
bambino verso le competenze chiave di cittadinanza.

ALLEGATI: Documenti di passaggio infanzia-primaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
C.D. "SAN FRANCESCO" - FGEE106002
S. FRANCESCO - FGEE106013
CARACALLA - FGEE106024
VIA TOGLIATTI - FGEE106035
VIA CALABRIA 2 - FGEE106046

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI  
FASCIA DI LIVELLO - AVANZATO - Corrispondenza in scala decimale: 10  
DESCRITTORE: Raggiungimento completo, sicuro e personale degli obiettivi 
disciplinari.  
FASCIA DI LIVELLO - AVANZATO - Corrispondenza in scala decimale: 9  
DESCRITTORE: Raggiungimento completo e sicuro degli obiettivi disciplinari.  
FASCIA DI LIVELLO - INTERMEDIO - Corrispondenza in scala decimale: 8  
Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari.  
FASCIA DI LIVELLO - INTERMEDIO - Corrispondenza in scala decimale: 7  
Raggiungimento complessivo degli obiettivi disciplinari.  
FASCIA DI LIVELLO - BASE - Corrispondenza in scala decimale: 6  
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Raggiungimento essenziale degli obiettivi disciplinari.  
FASCIA DI LIVELLO - INIZIALE - Corrispondenza in scala decimale: 5  
Raggiungimento parziale dei contenuti.

ALLEGATI: 7. Valutazione degli apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il nostro Circolo Didattico ha elaborato i descrittori per la formulazione del 
giudizio sintetico del comportamento in conformità a indicatori riferiti a:  
• Convivenza civile  
• Partecipazione  
• Autonomia  
• Frequenza

ALLEGATI: Comportamento.pdf

PROCESSO E SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è integrata dalla 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo raggiunto. Al fine di 
garantire un’uniformità nell'azione valutativa, il nostro Istituto ha adottato i 
seguenti indicatori e descrittori, a cui si farà riferimento nella compilazione dei 
documenti di valutazione:  
• Atteggiamento (impegno, partecipazione);  
• Livello di conoscenze;  
• Autonomia (strumentalità, utilizzo delle procedure e organizzazione operativa);  
• Progressi negli obiettivi di processo;  
• Livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

ALLEGATI: Processo e sviluppo degli apprendimenti.pdf

VALUTAZIONE INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA:

I docenti titolari dell’insegnamento della Religione Cattolica fanno parte dei 
Consigli di Classe con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti ma partecipano 
alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi 
dell’insegnamento della disciplina. La valutazione, che scaturisce da criteri 
condivisi collegialmente, è espressa con un giudizio sintetico integrato dalla 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunti dall'alunno (art. 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

ALLEGATI: Valutazione Religione.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

99



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
C.D. "SAN FRANCESCO"

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE

 

PUNTI DI FORZA

Il Dlgs. 66/2017 e successive modifiche ed integrazioni colloca l’inclusione in 
un nuovo quadro che parte dal presupposto che le potenzialità di ciascuno 
debbano trovare le giuste risposte per consentire ad ogni alunno di esprimere 
il meglio di sé, sia nelle proposte didattiche che nella progettualità e nella 
costruzione degli apprendimenti. Tutti gli alunni, qualunque sia la loro 
situazione di funzionamento, devono poter raggiungere il loro massimo 
potenziale di apprendimento e di partecipazione attraverso una didattica su 
misura. L’apprendimento e la realizzazione personale non devono trovare 
ostacoli o subire limiti in base alle differenze di genere, di appartenenza 
sociale, di razza, di religione o stato sociale.

Particolare attenzione deve essere posta nel processo d’inclusione di alunne e 
di alunni con bisogni educativi speciali, il cui percorso scolastico deve essere 
maggiormente sostenuto.

 In nostro Circolo Didattico si caratterizza come "inclusivo" in quanto:

-   orienta la sua azione educativa e didattica in funzione dell’inclusione, 
coinvolgendo tutto il personale che opera al suo interno

-   dispone di una struttura organizzativa e di coordinamento degli interventi 
rivolti a sostenere alunni/e con disabilità o in situazione di disagio scolastico 
(F.S. e commissioni)

-   richiede la collaborazione della famiglia nella segnalazione del disagio ai 
Servizi esterni competenti (ASL, INPS e/o Servizi Sociali)

-   richiede i documenti predisposti a cura della componente medico - 

100



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
C.D. "SAN FRANCESCO"

sanitaria in collaborazione con la famiglia, eventuali assistenti sociali e un 
docente della scuola

-  elabora attraverso il GLI e i Consigli di classe un progetto individuale mirato 
(PdF, PEI, PDP) didattiche e in progetti specifici

 - organizza corsi di formazione per il personale docente sul tema dei BES, 
DVA, DSA e altre disabilità

-  avvia e/o mantiene una stretta collaborazione con gli Enti Locali, i Servizi 
territoriali, enti e associazioni private che possano contribuire all’inclusione 
degli alunni con BES.

 Il riconoscimento di una abilità diversa (DVA) o di disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), deve essere documentato ufficialmente, ai sensi della 
normativa vigente. Sulla base delle certificazioni, si definiscono le specifiche 
misure di intervento per l’inclusione scolastica, esposte nei Piani Educativi 
Individualizzati e nei Piani Didattici Personalizzati, predisposti da tutti i docenti 
di classe e condivisi con la famiglia. 

 Gli obiettivi che la scuola intende far conseguire al termine del primo ciclo di 
istruzione sono:

-         autonomia personale

-         capacità di autovalutazione

 -         consapevolezza civica

 -         capacità di analisi delle situazioni sociali

-         interazione con gli altri e rispetto delle specificità di ognuno.

Le azioni mirate ad implementare il processo di inclusione si sviluppano 
anche attraverso la continuità verticale tra i due ordini di scuola e si articolano 
in prassi didattiche e in processi specifici.

 PUNTI DI DEBOLEZZA

Flessibilità nell’organizzazione delle attività di sostegno all’interno della classe 
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attraverso opportune strategie didattiche, nell’ottica dell’individuazione e/o 
personalizzazione dell’offerta formativa.

                                                                       Recupero e potenziamento

 PUNTI DI FORZA

L'istituto prevede attività di ampliamento dell'offerta formativa, intervenendo 
sulle potenzialità di ciascun alunno al fine di realizzare il successo formativo e 
consentire il recupero e il consolidamento delle fondamentali abilità di base. 
Si realizzano percorsi didattici che tengono conto delle risorse cognitive di 
ciascuno alunno, in vista di un reale e positivo sviluppo. Gli interessi e le 
attitudini di ogni alunno, nel rispetto dei diversi "stili comunicativi", sono 
valorizzati attraverso attività curricolari ed extracurricolari quali 
partecipazione a gare, competizioni esterne e percorsi opzionali pomeridiani 
come attività di canto corale e strumento musicale.

 PUNTI DI DEBOLEZZA

L'Istituto si riserva di ampliare la progettazione per il recupero ed il 
potenziamento al fine di incrementare il successo formativo di tutti gli alunni.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La Legge 104/92, i principi sanciti dall’ O. M. S. ed i nuovi decreti attuativi concorrono 
chiaramente ad indicare che la scuola deve mirare alla realizzazione di un “P.E.I. - 
Progetto di vita” mediante azioni indirizzate ad agevolare l’inserimento nella società e 
l’attività di partecipazione della vita sociale. Il Piano Educativo Individualizzato viene 
definito secondo i seguenti criteri e passaggi: - conoscenza dell’alunno: Profilo di 
Funzionamento (Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale), documentazione 
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della scuola precedente, incontri con gli operatori dell’Unità di Valutazione 
Multidisciplinare, incontri con la famiglia, osservazioni iniziali; - conoscenza del contesto 
scolastico: organizzazione, risorse umane e loro professionalità, spazi, materiali, ausili, 
tecnologie; - conoscenza del contesto territoriale: interventi e progetti extrascolastici, 
operatori di riferimento e loro ruolo; - definizione degli obiettivi educativi, abilitativi e le 
strategie operative; - implementazione del programma nei diversi contesti di vita del 
bambino (casa, scuola, ...) Stesura del P.E.I. Nella predisposizione del “P.E.I. - Progetto di 
vita” la nostra scuola considera: a. Il presente dell’alunno, nella sua dimensione 
trasversale in termini di interconnessione tra i contesti e dei possibili interventi da co-
progettare all'interno del contesto scolastico ed extrascolastico (tempo libero, centro 
socio-educativo), contesto riabilitativo, contesto di vita (famiglia) e territorio (quartiere, 
vicini, comunità). b. Il futuro dell’alunno, nella sua dimensione longitudinale: cosa potrà 
essere utile per migliorare la qualità della vita della persona, per favorire la sua crescita 
personale e sociale, la sua “adultità” e la sua autodeterminazione. La dimensione 
longitudinale, cioè guardare all'alunno in una prospettiva di tempo più ampia dell'anno 
scolastico, equivale a dire “pensarlo adulto”.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

È predisposto congiuntamente da: - team docenti - docente di sostegno - operatori 
afferenti all’Unità di Valutazione Multidisciplinare - famiglia - figure professionali 
specifiche interne ed esterne alla scuola che interagiscono con l’alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La collaborazione della famiglia e il suo coinvolgimento attivo nel processo di 
inclusione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono considerati determinanti 
e necessari. Le famiglie partecipano ai colloqui ordinari e straordinari per 
l’aggiornamento delle informazioni; concordano con i docenti le strategie da attuare a 
casa e a scuola; condividono con i docenti gli strumenti e le misure previste nel PEI/ 
PDP; partecipano e collaborano agli incontri/attività con specialisti

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
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educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: - valutazione in 
ingresso, utile a individuare il livello di partenza di ciascun alunno, a evidenziare 
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eventuali lacune e difficoltà nella classe, a predisporre un percorso didattico flessibile 
che tenga conto delle specificità degli allievi - valutazione in itinere, utile a rilevare il 
livello di apprendimento di ciascun alunno al termine di tappe significative del percorso 
didattico e a rivedere metodi e strategie di insegnamento/apprendimento - valutazione 
a fine percorso sui livelli di competenza raggiunti. Nella valutazione degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali si terranno in considerazione gli obiettivi indicati nel PEI o nel 
PDP, si applicheranno gli strumenti compensativi e le misure dispensative indicate nel 
documento, si valorizzeranno i progressi compiuti rispetto al punto di partenza.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

È un raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo tra i diversi ordini di scuole 
(dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado) finalizzato a garantire all'alunno un 
percorso di formazione quanto più organico e completo, nonché a prevenire le 
difficoltà che gli alunni possono incontrare nel passaggio fra un ordine di scuola e 
l'altro. La continuità si attua mediante momenti di raccordo fra: - insegnanti dei vari 
ordini - insegnanti e genitori - insegnanti dello stesso ordine - laboratori attuati tra i 
vari ordini di scuola per aiutare l'inserimento degli alunni nei momenti di passaggio. Gli 
incontri devono favorire: - la conoscenza dell'alunno (attraverso la raccolta di dati di 
tipo amministrativo, informazioni sul suo percorso formativo, eventuali interventi 
personalizzati, osservazioni sistematiche dei docenti); - l'attuazione in comune di 
iniziative di formazione per gli insegnanti; - l'assunzione di criteri di formazione delle 
classi prime; - la predisposizione di sistemi di verifica e di accertamento comuni. 
L'attività di continuità educativa prevede un percorso di lavoro svolto in modo 
armonico dalla scuola dell'Infanzia a ogni ordine e grado scolastico successivo

 

Approfondimento

Accanto a tutto il percorso di raccordo istituzionale, la scuola ritiene 
importante sviluppare l'obiettivo di non perdere di vista gli alunni e di 
realizzare un vero e proprio ponte per attuare un passaggio naturale tra i vari 
ordini scolastici.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Collaborano con il Dirigente Scolastico nella 
fase di progettazione e di realizzazione dei 
processi organizzativi e comunicativi.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

 Confronto delle attività di ricerca e dei 
processi volti all'elaborazione del P.T.O.F.;  
Promozione, indirizzo e valutazione delle 
attività e delle iniziative destinate ad 
armonizzare curricoli, laboratori e progetti; 

 Proposte per la formazione in servizio e 
aggiornamento docenti;  Raccolta delle 
proposte delle commissioni in merito alle 
innovazioni da inserire nel P.T.O.F.

15

Funzione strumentale

Area “A” Didattica/Progettazione; Gestione 
del P.T.O.F.; Referente Ed. Ambientale Area 
“B” Continuità; Rapporti con il Territorio; 
Coordinamento Attività Culturali Area “C” 
Accoglienza; Inter-cultura; Integrazione; 
Educazione alla Legalità. Area “D” 
Valutazione; Autovalutazione Formazione; 
Comunicazione.

4

Responsabile di plesso
Collaborano con il Dirigente Scolastico nella 
fase di progettazione e di realizzazione dei 
processi organizzativi e comunicativi.

11
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Responsabile di 
laboratorio

 Verifica la funzionalità dei materiali e 
delle attrezzature;  Segnala interventi di 
manutenzione;  Verifica il corretto utilizzo 
del laboratorio da parte dei docenti che ne 
fanno richiesta;  Propone integrazioni ed 
eliminazione di attrezzature.

6

Animatore digitale

 Stimola la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del P.N.S.D;  Favorisce la 
partecipazione e stimola il protagonismo 
degli studenti nell'organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del P.N.S.D.

1

Team digitale

 Individua soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all'interno degli ambienti della scuola 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa;  Supporta e accompagna 
adeguatamente l'innovazione didattica 
nelle scuole e l'attività dell'Animatore 
Digitale.

2

Nucleo 
Autovalutazione 
d’Istituto

- Formula indicatori di: qualità, efficienza 
ed efficacia sui processi didattici, 
organizzativi, comunicativi; - Esegue il 
rilevamento dei punti di forza e di 
debolezza riguardo ai suddetti indicatori; - 
Elabora rubriche di valutazione d’Istituto.

7

Nucleo 
Autovalutazione 
Infanzia

Stesura RAV Infanzia. 7

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali 
amministrativo-contabili; svolge funzioni di coordinamento, 
promozione e verifica dei risultati conseguiti rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA. Organizza autonomamente l'attività del personale ATA 
nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico.

Ufficio protocollo

PROTOCOLLO-GESTIONE POSTA IN ARRIVO E IN USCITA: 
protocollazione, gestione del protocollo informatico; 
corrispondenza del Dirigente scolastico; pubblicazione 
delibere del Consiglio di Istituto sul sito web Albo; 
pubblicazione delle circolari destinate al personale nell’area 
riservata del sito web; pubblicazione di ogni altro 
documento o informazione dove compete (NEWS, albo 
sindacale, trasparenza ecc.); consegna 
posta/corrispondenza cartacea ai destinatari, archiviazione, 
preparazione plichi per ufficio postale, richiesta, al Comune, 
di interventi di manutenzione e di riparazioni

COLLABORA DIRETTAMENTE COL DSGA e lo sostituisce in 
caso di assenze brevi, attività di coordinamento e raccordo 
tra gli assistenti amministrativi. CONTABILITÀ E STIPENDI: 
verifica del calcolo degli stipendi in SIDI, mensilmente, con 
relativo calcolo delle eventuali ferie non godute, gestione 
INPS; liquidazione compensi, ferie non godute supplenti 
DPT, TFR; monitoraggi contabili; modello 770; dichiarazione 
IRAP; rilascio CU. GESTIONE DEI PROGETTI/ATTIVITÀ: 
Consegna e raccolta schede di progetti/attività; tabulazione 
dati; GESTIONE DEGLI ACQUISTI, DEI BENI MOBILI 
(PATRIMONIO); Assicurazione RC ed infortuni degli alunni e 
del personale con predisposizione dei dati contabili per la 
copertura assicurativa ed il pagamento del premio annuale; 
GESTIONE CONTABILE DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI 
DI ISTRUZIONE, gare, calcolo del costo pro-capite, fatture 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

elettroniche del fornitore, pagamenti ecc.); GESTIONE 
ACQUISTI PER ATTIVITÀ PROGETTUALE; RICERCA DI 
MERCATO per acquisti inferiori ad € 2.000,00 o al limite 
fissato dal CdI.; buoni d’ordine, adempimenti connessi alla 
tracciabilità dei flussi (CIG, CUP, DURC, CCIAA, CASELLARIO 
TRIBUNALE ecc.); registrazione degli impegni e 
monitoraggio della spesa; registri facile consumo, 
inventario, beni durevoli, carico e scarico; gestione fatture 
elettroniche, controllo e liquidazione spesa (mandati); 
rendicontazione al Comune per finanziamenti ricevuti; 
GESTIONE DEL PERSONALE: contratti professionisti, 
incarichi al personale interno, certificazione compensi, 
anagrafe delle prestazioni, liquidazione FIS, conguaglio 
contributivo in stretta collaborazione col DSGA e previe 
indicazioni. ALBO FORNITORI: tenuta ed aggiornamento

ALUNNI Iscrizioni, iscrizioni on line (supporto ai genitori), 
Iscrizione alunni alla scuola secondaria di I grado, tasse e 
contributi, rimborsi, frequenze, assenze, trasferimenti, nulla 
osta, esami, certificazioni, valutazione, attestati finali, 
adempimenti generali per scrutini, documentazioni, 
amministrazione del fascicolo degli alunni , tenuta registri 
obbligatori, ecc; conservazione verbali, registri, pagelle, 
cedole librarie, obbligo scolastico, rapporti con i genitori 
degli alunni, statistiche alunni, monitoraggi, scarto 
d’archivio, attività curriculari ed extracurriculari, buoni 
scuola, buoni libri di testo, borse di studio, attività sportiva 
scolastica, rapporti col Comune (mensa scolastica, 
trasporto alunni, uscite sul territorio), pubblicazione 
delibere del Consiglio di Istituto, convocazione incontri 
gruppi H e collaborazione con docente Funzione 
Strumentale, concorsi, ecc.; esoneri educazione fisica e 
sportiva; predisposizione elenchi alunni/genitori per 
elezioni Organi collegiali; collabora, per la parte 
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contabile/amministrativa relativa alle gare di noleggio 
autobus con l’A.A. Fugaro per partecipazione degli alunni a 
gite, visite guidate ecc.; Infortuni alunni, denuncia on – line 
con applicativo SIDI e/o pec in caso si malfunzionamento 
SIDI; entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, 
rilevare ai fini statistici ed informativi anche gli infortuni 
brevi, con le dovute procedure che comportino un’assenza 
di almeno un giorno (oltre quello dell’infortunio) e fino a tre 
giorni, ai sensi dell’articolo 18, lettera r), comma 1, del dlgs 
n. 81/2008; Elenchi alunni per viaggi d’istruzione e visite 
guidate e relative autorizzazioni dei genitori,. elezioni, 
convocazione organi collegiali, Predisposizione dati per la 
determinazione degli organici di diritto/fatto.

PERSONALE: reclutamento in caso di assenze dei docenti e 
del personale ATA; contratti supplenti DPT e supplenti 
brevi; documenti di rito; gestione delle assenze; 
trasferimenti, utilizzazioni, part-time, assegni al nucleo 
familiare-invio delle richieste alla DPT con pec; certificati di 
servizio; amministrazione del fascicolo personale; periodo 
di prova; dichiarazione dei servizi; graduatorie interne 
(gestione, aggiornamento, pubblicazione); verifica del 
punteggio e delle autocertificazioni rese in sede di 
inserimento nelle graduatorie di istituto, all’instaurazione 
del primo rapporto di lavoro; graduatorie di 1^, 2^ e 3^ 
fascia (gestione, aggiornamento, pubblicazione ecc.); 
CESSAZIONE DI SERVIZIO ed atti relativi (collocamento fuori 
ruolo, cessazione per limiti di età, anzianità di servizio, 
dimissioni volontarie, inidoneità fisica) riscatti, buonuscite, 
pratiche pensioni; fondo espero; Infortuni sul lavoro al 
personale e atti relativi, denuncia on – line con applicativo 
SIDI e/o pec in caso si malfunzionamento SIDI; entro 48 ore 
dalla ricezione del certificato medico, rilevare ai fini statistici 
ed informativi anche gli infortuni brevi, con le dovute 
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procedure che comportino un’assenza di almeno un giorno 
(oltre quello dell’infortunio) e fino a tre giorni, ai sensi 
dell’articolo 18, lettera r), comma 1, del dlgs n. 81/2008; 
RSU; assemblee sindacali, scioperi con rilevazione delle 
adesioni, in giornata tabulazione orario di presenza del 
personale ATA, segnalazione monte ore straordinario, 
segnalazione permessi brevi e richiesta di assenze al DS e al 
DSGA; gestione della scheda “Banca ore” individuale, 
gestione dei cartellini orario di lavoro quando sarà in uso il 
marcatempo;

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
News letter http://www.cdsanfrancesco.gov.it/category/news/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE FORMATIVA AMBITO 14

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 RETE PER LA CONTINUITÀ E LA DISPERSIONE SCOLASTICA - ITES "A.FRACCACRETA".

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Progetto: La promozione del benessere a scuola attraverso la metodologia della Peer 
Education.

 CONVENZIONE ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO “E. 
PESTALOZZI”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione
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Approfondimento:

Convenzione con l'Istituto d’istruzione Secondario di secondo grado “E. 
Pestalozzi” per:

- attività artistiche (classi 3e e 4e);

 -attività linguistiche (inglese/francese) - (classi 5e);

-attività di recupero.

La partecipazione a tali attività, per gli studenti dell'Istituto secondario, sarà 
valida ai fini dell'alternanza Scuola-Lavoro. 
 

 CONVENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PETRARCA- PADRE PIO”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

Convenzione con l'Istituto secondario di primo grado “Petrarca- Beato 
Padre Pio” per:
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-  attività musicali (continuità D.M.8/11) con alunni delle classi  4e - 5e   

-  attività sportive (A.S.D. Cestistica San Severo)  

 CONVENZIONE "IDO - IO FACCIO FUTURO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

Il progetto prevede la presa incarico di bambini e ragazzi autistici e intende creare 
una rete di strumenti e di azioni per una inclusione attiva nella scuola, con 
formazione mirata, tesa a far diventare gli interventi abilitativi, e riabilitativi, armonici 
e coerenti in ogni ambito della vita del bambino e successivamente dell'adulto.

 CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO E FORMAZIONE.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO E FORMAZIONE.

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

Attività di tirocinio e formazione (TFA) con l'Università agli Studi di Foggia.

 SLOW SCHOOL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto intende proporre attività volte a ristabilire tempi consoni alla tenera età 
dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, promuovendone il ben-essere e 
favorendone l'attività spontanea in una rete di relazioni affettive ed emozionali, sano 
punto di partenza per ogni forma di apprendimento.
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 CONVENZIONE "VIVERE IL MAT"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

Il Circolo da anni partecipa alle iniziative proposte dal Museo Civico di San Severo: 
M.A.T. (Museo dell'Alto Tavoliere), attraverso specifici laboratori concordati con i 
docenti. 

I percorsi didattici rivolti agli alunni di scuola primaria hanno come filo conduttore "Il 
Tempo":

- Archeologia e storia;

- Arte;

- Comunicazione;

- Fumetto;

- Musica;

- Pittura.
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 CONVENZIONE "VIVERE LA BIBLIOTECA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

Il progetto vuole abituare l’alunno alla lettura personale e periodica di un libro 
frequentando la Biblioteca Comunale e Scolastica (plesso Caracalla e via Calabria).

Il progetto ha valenza quinquennale e coinvolge in verticale tutte le classi:

gli alunni delle classi prime visiteranno la biblioteca ed attraverso varie 
attività di gioco, impareranno il corretto utilizzo di questo ambiente.

•

gli alunni di seconda e terza parteciperanno in biblioteca ad incontri di 
lettura animata.

•

gli alunni di quarta e quinta parteciperanno ad attività di gioco su libri 
precedentemente letti.

•

 CONVENZIONE "PROGETTO CINEMA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Ai sensi della L.107/2015 è prevista la formazione per tutto il personale docente. Le aree 
interessate sono in particolare: lingua inglese, tecnologie digitali (TIC), didattica inclusiva e per 
competenze, aree alunna alunni con BES.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

119



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
C.D. "SAN FRANCESCO"

 DIDATTICA PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Incontri di formazione per l'acquisizione di modelli didattici funzionali ai processi di 
insegnamento-apprendimento attivo in cui gli studenti possano divenire attori principali e 
motivati nella costruzione dei loro saperi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Accordi di condivisione costi con I. C. Zannotti - Fraccacreta.

 

 MAKING- FARE PER IMPARARE

Progettazione e realizzazione di oggetti reali finalizzati ad affrontare un problema autentico, 
utilizzando materiali e tecnologie digitali e non.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il trattamento dei dati personali alla luce del regolamento 
UE 2016/679 - Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali - formazione degli incaricati 
del trattamento

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
n. 04 ore in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività prevista dall'accordo di rete

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

dott.ssa Barbano di Maggio Rosa-DPO

 PENSIONI 2018: ADEMPIMENTI SIDI SEGRETERIA SCOLASTICA - APERTURA NUOVA 
POSIZIONE ASSICURATIVA -UTILIZZAZIONI FUNZIONI DMA-CONTENZIOSO DEL LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso di formazione della durata di n. otto ore sugli 
adempimenti delle segreterie scolastiche relativi alla 
disciplina delle cessazioni per quiescenza

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

IX Circolo Manzoni di Foggia

 CORSO PER LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO-ART. 18 C. 1 LETT. B DEL D. 
L.VO 81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dall'IC ZANNOTTI-FRACCACRETA di San 
Severo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Comando Provinciale VVF di Foggia con attività formativa di n. 08 ore (n. 05 ore di 
teoria e n. 03 ore di pratica)

 CORSO DI FORMAZIONE CONTENZIOSO DEL LAVORO CLAUSOLA 4 ACCORDO QUADRO 
1999/70 CE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione del Contenzioso del lavoro

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
durata 24 ore•

Attività proposta dall'I.S.I.S.S. Fiani-Leccisotti di Formazione di Scuola/Rete
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