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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VICO MAJORANA CTAA09501T

VIA SAN PAOLO CTAA09503X

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

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CD III GRAVINA DI CATANIA CTEE095002

III C.D. "GIOVANNI PAOLO II" CTEE095013

VIA SAN PAOLO CTEE095024

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VICO MAJORANA CTAA09501T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

VIA SAN PAOLO CTAA09503X  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

III C.D. "GIOVANNI PAOLO II" CTEE095013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VIA SAN PAOLO CTEE095024  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

Approfondimento

Il tempo scuola della Scuola dell’Infanzia è organizzato su 5 giorni a settimana. Le 
lezioni delle sei sezioni a tempo ridotto , dal lunedì al venerdì, iniziano alle ore 8,00 e 
terminano alle ore 13,00; invece per le due sezioni a tempo normale, dal lunedì al 
venerdì, iniziano alle ore 8,00 e terminano alle ore 16,00. Per la piena attuazione del 
Piano di inclusione e delle attività di arricchimento si attivano sia in orario curriculare 
che extracurricolare, dei laboratori, curati dai docenti delle sezioni e/o da esperti 
esterni.

Il tempo scuola della Scuola Primaria è di 27 ore settimanali ed è distribuito su 5 
giorni a settimana, il lunedì e il  martedì  dalle ore 8,00 alle ore 14,00; il mercoledì, il 
giovedì e il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00.  Il  tempo scuola, nel rispetto delle 
scelte specifiche di ogni interclasse, prevede fondamentalmente attività di  
insegnamento frontali e di laboratorio rivolte all’intero gruppo classe per lo sviluppo 
delle competenze previste dalle Indicazioni Nazionali, gestite (nel rispetto della 
contitolarità dei docenti) da più docenti, di cui uno con una presenza prevalente per 
almeno 18 ore frontali nella classe. Per la piena attuazione  del Piano d’Inclusione e 
delle  attività di arricchimento/potenziamento si organizzano all’interno di ogni 

4



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD  III  GRAVINA DI CATANIA

interclasse dei laboratori, anche per  classi aperte,  in orario curriculare ed in orario 
extracurricolare curati dai docenti  di classe e/o da esperti esterni.

IL TEMPO - SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA

TEMPO 
NORMALE   

TEMPO 
RIDOTTO

27 h settimanali su 5 giorni

8:00 – 16:00 8:00 – 13:00 LUN. – MART.

8:00 – 14:00

MERC. – GIOV. – 
VEN.

8:00 – 13:00

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MONTE ORE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA

DISCIPLINE

Classe1^ Classe 2^ Classi 3^ - 4^ - 5^

ITALIANO

7 7 6

INGLESE

1 2 3

STORIA

2 2 2

GEOGRAFIA

1 1 2

MATEMATICA

6 6 5

SCIENZE

2 2 2

ARTE E IMMAGINE

2 2 2

MUSICA

1 1 1

EDUCAZIONE FISICA

2 1 1

TECNOLOGIA

1 1 1

RELIGIONE

2 2 2
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CD III GRAVINA DI CATANIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

“Il curricolo è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e rappresenta l’insieme 
delle esperienze didattiche che, in modo graduale, promuovono negli allievi il 
conseguimento dei risultati attesi sul piano delle competenze.” Il Curricolo del 3° Circolo 
Didattico “Giovanni Paolo II” si basa su una progettazione verticale in continuità fra i due 
ordini di scuola: Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. Esso è stato elaborato 
unitariamente, tenendo conto delle Nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola 
dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione (2012) e delle Indicazioni Nazionali e Nuovi 
scenari (2018), delle Nuove Linee guida regionali (2011), delle Competenze Chiave 
Europee definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo (2006), dei Traguardi 
di Sviluppo delle Competenze che sono prescrittivi e degli obiettivi di apprendimento. 
Finalità del Curricolo è garantire agli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria un percorso unitario, graduale e continuo in riferimento alle competenze da 
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acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La progettazione di tale curricolo, 
che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia alle discipline della 
Scuola Primaria, prevede, per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli 
Obiettivi di Apprendimento specifici e i traguardi da raggiungere per ogni studente. 
Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico organizza i saperi essenziali delle 
discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi 
cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione educativa della 
scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le 
conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo- affettiva e nella 
comunicazione sociale. La nostra società, una società complessa caratterizzata da 
discontinuità e cambiamenti repentini, richiede una scuola di grande qualità in grado di 
stare al passo con i tempi. Ogni persona si trova periodicamente nella necessità di 
dover riorganizzare e reinventare i propri saperi; pertanto, la scuola deve formare 
l’identità di ognuno, sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare 
l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. Per 
questo, le conoscenze da sole non bastano. Occorre investire sul potenziale conoscitivo, 
ossia fornire agli studenti le occasioni, i contesti, gli strumenti e le strategie per 
“IMPARARE AD IMPARARE”. Essa richiede, non solo l’acquisizione di conoscenze, ma 
anche lo sviluppo delle abilità cognitive, metacognitive e socio-affettive.
ALLEGATO: 
CURRICOLO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Programmare per competenze è un nuovo modo di intendere il processo di 
insegnamento, non più inteso come sistema rigidamente settoriale ma come sistema 
reticolare, o ancor meglio trasversale creando le condizioni perché l’apprendimento sia 
efficace. Nella vita, infatti, oltre alle conoscenze di tipo dichiarativo (sapere), 
procedurale (saper fare) e pragmatico (sapere perché e quando fare), sono necessarie 
competenze trasversali ossia competenze comunicative, metacognitive e 
metaemozionali, personali e sociali. Programmare per competenze implica flessibilità 
perché un pensiero flessibile è prima di tutto riflessivo e, dunque, critico. Un pensiero 
critico è aperto alla decisionalità, alla responsabilità operativa, è sensibile al contesto e 
soprattutto è autocorrettivo. (Lipman). Un pensiero riflessivo e critico è anche 
pertinente. Un pensiero pertinente è un pensiero in grado di cogliere la complessità del 
globale contestualizzando le conoscenze parziali e locali. La scuola è dunque chiamata 
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a “insegnare non il pensiero, ma come si pensa” puntando non su “una testa piena” ma 
su “una testa ben fatta”. (Edgar Morin) Il curricolo è organizzato per COMPETENZE 
CHIAVE DI CITTADINANZA sulle quali si incardinano i CAMPI DI ESPERIENZA (Infanzia) e 
le DISCIPLINE(Scuola Primaria) quindi i due aspetti fondamentali sono: • DIMENSIONE 
FORMATIVA DEL CURRICOLO • DIMENSIONE DISCIPLINARE DEL CURRICOLO L'aspetto 
qualificante del curricolo è l'attenzione posta allo sviluppo di percorsi di: - Competenze 
trasversali di Cittadinanza - Abilità di vita (LIFE SKILLS) ed educazione all'emotività e 
all'affettività
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E LIFE SKILLS.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione è un insegnamento con 
propri contenuti, che devono trovare un tempo dedicato per essere conosciuti e 
gradualmente approfonditi” e tale insegnamento implica sia una dimensione integrata, 
ossia interna alle discipline dell’area storico-geografico-sociale, sia una dimensione 
trasversale, che riguarda tutte le discipline. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione danno voce ad una nuova idea di 
Cittadinanza e Costituzione e dedicano un paragrafo al tema in cui si afferma fra l'altro: 
«Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso 
di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di 
scegliere e di agire in modo consapevole e che indicano l’impegno a elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a 
partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine 
consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del 
giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di 
partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro 
comune, ecc. ». Formare il cittadino responsabile e attivo significa non solo insegnare le 
norme fondamentali degli ordinamenti di cui siamo parte, ma anche aiutare gli alunni a 
trovare dentro di sé e nella comprensione degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi 
affettive ed etiche da cui dipendono sia il rispetto delle norme esistenti, sia l'impegno a 
volerne di migliori.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Partendo dalla comparazione dei traguardi programmatici e degli obiettivi di 
apprendimento con le competenze chiave individuate a livello europeo, si passa ad una 
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definizione del curricolo verticale per competenze trasversali, distinto nei settori Scuola 
dell’Infanzia E Primaria. Per competenza si intende la capacità di rispondere a esigenze 
individuale e sociali, di svolgere efficacemente un’attività o un compito. Ogni 
competenza comporta dimensioni cognitive, abilità, attitudini, motivazione, valori, 
emozioni e altri fattori sociali e comportamentali; si acquisisce e si sviluppa in contesti 
educativi formali (la scuola), non formali (famiglia, lavoro, media, ecc...), informali (la 
vita sociale nel suo complesso) e dipende in grande misura dall’esistenza di un 
ambiente materiale, istituzionale e sociale che la favorisce.
ALLEGATO:  
COMPENTENZE TRASVERSALI.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Dopo l’emanazione del Regolamento sull’autonomia, il D.L. n. 234 del 6/06/2000, ha 
esplicitato che “La quota oraria obbligatoria dei predetti curricoli riservata alle singole 
istituzioni scolastiche è costituita dal restante 15% del monte ore annuale; tale quota 
potrà essere utilizzata o per confermare l’attuale assetto ordinamentale o per 
realizzare compensazioni tra le discipline e attività di insegnamento previste dagli 
attuali programmi o per introdurre nuove discipline…” Il curricolo è elaborato dai 
docenti e non centralmente dal Ministero ed è commisurato ai bisogni formativi degli 
alunni e alle esigenze delle singole realtà scolastiche e territoriali. Esso è composto da 
una quota oraria nazionale che assume come riferimento le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo e da una quota oraria locale del 15% circa, riservata alle scuole. L’art. 1 del 
D.M.28 dicembre 2005 definiva che la quota oraria nazionale obbligatoria riservata alla 
realizzazione del nucleo fondamentale dei piani di studio, omogeneo su base 
nazionale, è pari all' 80% del monte ore annuale delle singole attività e discipline 
obbligatorie per tutti gli studenti. La Nota 22 giugno 2006 del Ministero dell’Istruzione, 
che aveva come oggetto il D.M. 28 dicembre 2005 riguardante la quota orario dei 
curricoli riservata alle istituzioni scolastiche, con riferimento al Decreto Ministeriale n. 
47 del 13 giugno 2006, comunicava che la quota del 20% dei curricoli, riferita agli 
ordinamenti vigenti e ai relativi quadri orario, rimessa all'autonomia delle istituzioni 
scolastiche, doveva intendersi applicabile ad ogni ordine e grado di istruzione, in 
conformità dell'articolo 8 del D.P.R. n. 275/1999 e ad integrazione del successivo 
decreto ministeriale di applicazione n. 234 del 26 giugno 2000. Per garantire 
l’autonomia organizzativa finalizzata alla realizzazione della flessibilità del servizio 
scolastico, richiamata dal comma 3 della L. 107/2015, la scuola propone percorsi di 
integrazione per un’offerta formativa più ricca e mirata, in accordo con gli alunni, le 
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famiglie e il territorio con la finalità di: • valorizzare il pluralismo culturale e territoriale, 
pur nel rispetto del carattere unitario del sistema di istruzione, garantito dalla quota 
definita a livello nazionale • rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze 
formative degli alunni, che si determinano e si manifestano nel rapporto con il proprio 
contesto di vita • tenere conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie, degli enti 
locali e, in generale, dei contesti sociali, culturali ed economici del territorio di 
appartenenza delle singole scuole. A tal proposito il curricolo si arricchisce con: • 
esperienze progettuali comuni ai due ordini di scuola: accoglienza, continuità, attività 
sportive, educazione all’affettività, lingua inglese, educazione al suono e alla musica • 
iniziative, aventi valore educativo e sociale, proposte dagli enti locali a livello comunale, 
provinciale o regionale o da agenzie formative qualificate del territorio • accordi di rete 
con altre scuole, stipula di convenzioni con gli enti locali • uso delle tecnologie 
informatiche • potenziamento dell’insegnamento della lingua straniera • attività 
laboratoriali • attività di individualizzazione, potenziamento e recupero • attività 
interdisciplinari • percorsi e attività di raccordo e di continuità sia orizzontali che 
verticali • visite guidate, viaggi d’istruzione Sulla base delle suddette esigenze formative 
degli alunni, si individuano nel Piano triennale dell’Offerta Formativa alcuni nuclei 
tematici su cui i due ordini di scuola svilupperanno specifici progetti per l’investimento 
della quota di autonomia del curricolo.

 

NOME SCUOLA
VICO MAJORANA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nei due ordini di scuola che compongono il Circolo Didattico è possibile individuare 
una continuità nell’ organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai 
campi di esperienza nella scuola dell’infanzia alle discipline nella scuola primaria. L' 
aspetto qualificante del Curricolo è l'attenzione posta: - Alle competenze trasversali di 
Cittadinanza - Alla promozione delle abilità di vita, le LIFE SKILLS ORGANIZZAZIONE DEL 
CURRICOLO L’elaborazione del curricolo verticale permette pertanto di evitare 
frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e di tracciare un percorso 
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formativo unitario contribuendo, in tal modo, alla costruzione di una “positiva” 
comunicazione tra i due ordini di scuola. Il curricolo della nostra scuola è l’insieme dei 
saperi e delle attività che la nostra scuola propone ai propri alunni. Esso costituisce il 
percorso formativo che uno studente compie dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria; rappresenta l’esito della riflessione condotta per coniugare le nuove istanze 
culturali con i bisogni del territorio e mira a costruire una continuità educativa, 
metodologica e di apprendimento dei due ordini di scuola che costituiscono il Circolo. 
Esso costruisce le competenze partendo dalle conoscenze e dalle abilità, individuando 
percorsi che chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, le risorse del territorio e 
dell’ambiente, le attività laboratoriali e le uscite didattiche per concorrere allo sviluppo 
integrale dell’alunno. Sono stati individuati e condivisi: le competenze in chiave 
europea; le competenze specifiche; le discipline di riferimento; i descrittori; le abilità; le 
conoscenze; i livelli di padronanza; rubrica di valutazione.
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E LIFE SKILLS.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA SAN PAOLO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nei due ordini di scuola che compongono il Circolo Didattico è possibile individuare 
una continuità nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente, dai 
campi di esperienza nella scuola dell’infanzia alle discipline nella scuola primaria. 
ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO L’elaborazione del curricolo verticale permette 
pertanto di evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e di tracciare 
un percorso formativo unitario contribuendo, in tal modo, alla costruzione di una 
“positiva” comunicazione tra i due ordini di scuola. Il curricolo della nostra scuola è 
l’insieme dei saperi e delle attività che la nostra scuola propone ai propri alunni. Esso 
costituisce il percorso formativo che uno studente compie dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola primaria; rappresenta l’esito della riflessione condotta per coniugare le nuove 
istanze culturali con i bisogni del territorio e mira a costruire una continuità educativa, 
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metodologica e di apprendimento dei due ordini di scuola che costituiscono il Circolo. 
Esso costruisce le competenze partendo dalle conoscenze e dalle abilità, individuando 
percorsi che chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, le risorse del territorio e 
dell’ambiente, le attività laboratoriali e le uscite didattiche per concorrere allo sviluppo 
integrale dell’alunno. Sono stati individuati e condivisi: le competenze in chiave 
europea; le competenze specifiche; le discipline di riferimento; i descrittori; le abilità; le 
conoscenze; i livelli di padronanza; rubrica di valutazione.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AREA 1: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E LEGALITA'

Nell’ambito della 1^ area, in collaborazione con le Amministrazioni, le associazioni 
locali, il servizio sanitario, confluiscono progetti e attività quali: • Progetti e concorsi 
per la promozione dell’Educazione alla Cittadinanza attiva • Progetti di educazione 
stradale • Progetti sulla sicurezza a scuola • Progetti per l’inclusione • Progetti con Enti 
e associazioni per la promozione dei diritti dei bambini e la prevenzione del disagio: 
sportello psico-pedagogico, progetti sulla prevenzione del bullismo… • Progetti per 
prevenire il fenomeno della dispersione scolastica • Feste, manifestazioni e recite sui 
valori della legalità • Corsi di formazione per i docenti sul bullismo, sulla 
comunicazione e sulla relazione…

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi principali sono: • lo sviluppo della personalità del bambino • la sua 
formazione come futuro cittadino consapevole dei valori della legalità, del senso civico 
e del bene della comunità in cui è inserito.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti e esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

     

AREA 1
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

E ALLA LEGALITA’
 

 

      PROGETTO NAZIONALE “VORREI UNA LEGGE CHE…” 
 

PROGETTI A SOSTEGNO DELL’INSEGNAMENTO DI “CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE” IN COLLABORAZIONE TRA PARLAMENTO E MIUR

 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Camera dei 
Deputati e il Senato della Repubblica promuove, all’interno dei percorsi 
didattici curriculari, la progettazione e la riflessione di percorsi di 
“Cittadinanza e Costituzione”, attraverso attività pluridisciplinari e 
metodologie laboratoriali. Per l’a.s. 2018/19, viene promosso il Progetto – 
Concorso “Vorrei una legge che…”, un’iniziativa che si propone di far 
riflettere bambini e ragazzi su temi di loro interesse e di far cogliere 
l’importanza delle leggi e del confronto democratico, avvicinando anche i più 
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piccoli alle Istituzioni e promuovendone il senso civico. A tal fine gli studenti 
partecipanti dovranno, attraverso la discussione e il lavoro in classe, 
individuare un argomento su cui proporre un disegno di legge, 
approfondirne il contenuto, elaborarne il titolo e gli articoli e illustrarlo 
facendo ricorso a una modalità espressiva a scelta.
Il Progetto si rivolge alle classi 5ª della scuola primaria.
 

     UNICEF: SCUOLA AMICA DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI

             

La scuola riveste un ruolo cruciale nella promozione dei diritti dei bambini e 
dei ragazzi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza (art. 45) e nel favorire contesti di apprendimento volti a 
garantire a tutti un’equa opportunità di sviluppo. 
 
PROGETTO “NON PERDIAMOCI DI VIST@ - LA PROPOSTA EDUCATIVA UNICEF

 

Per l’anno scolastico 2018/2019, il Comitato italiano per l’UNICEF ha 
elaborato una proposta educativa “Non perdiamoci di vist@”, dedicata al 
bullismo e al cyberbullismo che colloca questi fenomeni all'interno della 
prospettiva globale offerta dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, che utilizza come indicatori privilegiati i principi di non 
discriminazione, partecipazione, ascolto e protezione da ogni forma di 
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violenza.
Il Progetto è rivolto a tutte le classi della scuola primaria e dell’infanzia.
 
 
  PROGETTO PER LA PROMOZIONE E LA DIVULGAZIONE DELLA CONVENZIONE SUI 
DIRITTI DEL FANCIULLO PROMOSSO DALL’AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E 

L’ADOLESCENZA        

 

 

L’obiettivo principale del progetto è quello di fare acquisire ai bambini 
maggiore consapevolezza, attraverso modalità ludiche-animative, rispetto a 
ciò che è diritto e dovere, partendo da loro stessi e dallo svolgimento della 
loro vita quotidiana. Altro obiettivo è quello di creare occasioni di ascolto e di 
partecipazione, in modo che sia incoraggiata la crescita di cittadini 
consapevoli delle proprie potenzialità e delle proprie opportunità di 
autodeterminazione. I bambini coinvolti nel progetto, alla fine del percorso 
loro proposto, saranno impegnati nella scrittura dei loro diritti, a partire da 
quelli sanciti dalla Convenzione di New York, integrati e ricondotti al contesto 
socio-educativo in cui si svolge la loro vita quotidiana e si sviluppa la loro 
personalità.
Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi e azioni:
Fase 1: Formazione docenti referenti (a cura dell’Ufficio dell’Autorità garante) 
a Roma il 26 – 27 – 29 novembre
Fase 2: Attività di supporto e incontro con i docenti di ogni singola scuola – 
Consegna tracce di lavoro da svolgere in classe
Fase 3: Attività nelle scuole con i bambini a cura dei docenti e a cura degli 
esperti dell’associazione individuata dall’Autorità garante
Fase 4: Eventi finali nelle singole scuole gestiti direttamente dai docenti ed 
eventi nazionali con l'Autorità Garante per incontrare i bambini.
Fase 5: Convegno/Evento per presentazione risultati e prodotto finale
Sarà utilizzata la metodologia “Imparare giocando, insegnare giocando”.
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Il Progetto è rivolto agli alunni delle classi 3^ e 4^ della Scuola Primaria.
 

    “PROTEGGERE I BAMBINI, UN IMPEGNO DA GRANDI” 

Telefono Arcobaleno , Organizzazione Internazionale a tutela dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, realizza la campagna di prevenzione di ogni forma di abuso 
infantile organizzando incontri per gli alunni delle classi 5^e per insegnanti e 
genitori, si prefigge lo scopo di fornire ai partecipanti gli strumenti per 
potenziare la capacità di conoscere e riconoscere le diverse forme di disagio 
e di abuso sui minori, nonché di intervenire efficacemente a loro tutela.

 
 
 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ “A SCUOLA CON LA POLIZIA DI 
STATO” – QUESTURA DI CATANIA
 

  
Il Progetto, promosso dalla Questura di Catania, è finalizzato alla 
promozione della cultura della legalità attraverso tre incontri con gli 
operatori della Polizia di Stato, distribuiti nell’intervallo di circa un mese, volti 
a stimolare una riflessione sulla necessità di superare ogni chiusura e 
isolamento per una rinnovata capacità di impegno civile. Il progetto è rivolto 
alle classi 5^.
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      EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE

  
Da alcuni anni, il Comune e il Comando di Polizia Municipale di Gravina di 
Catania promuovono  il progetto di educazione e sicurezza stradale rivolto 
alle classi 3^ - 4^ - 5^ della Sede Centrale e del Plesso di Via San Paolo. Il 
percorso è tenuto da un rappresentante dei Vigili urbani e prevede delle  
lezioni in classe e delle esercitazioni pratiche negli spazi esterni della scuola.
 

    PROGETTO “SCUOLA SICURA”
 

  
 
  Il Progetto attua percorsi interdisciplinari realizzati in relazione ai bisogni, 
alle esigenze territoriali con il coinvolgimento di tutto il personale scolastico, 
di volontari e di Enti Locali.
Le finalità del Progetto sono:

 Conoscere i rischi presenti e/o possibili nel proprio territorio•
 Conoscere le strutture territoriali alle quali fare riferimento in caso di 
emergenza

•

 Conoscere le norme e i comportamenti per la prevenzione e il primo 
soccorso

•

 Attivare percorsi educativo/didattici trasversali alle diverse aree 
disciplinari, che trattino temi inerenti la “Sicurezza” e la “Protezione 
Civile”

•

Sviluppare una nuova sensibilità nei confronti di sé, degli altri e 
dell’ambiente per la costruzione   di un   rapporto armonico con il 
territorio (conoscenza, valorizzazione, rispetto, difesa);   

•

Attivare comportamenti di vera prevenzione •
Attivare comportamenti di risposta alle emergenze che siano di 
salvaguardia, autoprotezione e solidarietà 
sociale                                                                                   

•

È rivolto a tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria e si 
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svolge nel corso dell’anno scolastico.
Nell’ambito del Progetto, sono previsti degli incontri di formazione sulle 
norme di sicurezza rivolti agli alunni di tutte le classi condotti da operatori 
della Protezione Civile.

 

 AREA 2: EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AMBIENTE

Nell’ambito della 2^ area, confluiscono attività, progetti e uscite didattiche : • Attività, 
uscite didattiche e gite d’istruzione di tipo ambientale e naturalistico • Progetti e 
concorsi sull’ educazione alla salute e all’alimentazione • Attività con Enti quali 
Legambiente • Feste e manifestazioni sull’ambiente: festa dell’autunno e della 
primavera, festa dell’albero… • Progetti P.O.N. di tipo scientifico, naturalistico e 
sportivo

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi principali sono: • orientare il bambino alla conoscenza e al rispetto della 
natura e dell’ambiente come luoghi di benessere per sé stesso e per l’intera comunità 
in cui è inserito e vive • sviluppo consapevole di uno stile di vita sano e corretto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti e esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
 

AREA 2
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
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ALL’AMBIENTE E ALL’AFFETTIVA’
 

     
 

 

“FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE”- Un programma a misura di famiglia

 

È un progetto europeo gestito dal Ministero delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali con l’obiettivo di far conoscere ai bambini e ragazzi il 
cibo al fine di apprezzarlo e assaporarlo nutrendosi in maniera corretta ed 
equilibrata, con particolare riferimento all’uso della frutta e della verdura.
Uno degli scopi del Programma “Frutta e Verdura nelle scuole, è quello di 
lavorare  tutti insieme: Scuola, Famiglia e bambini. La scuola può 
sicuramente indirizzare ad una corretta alimentazione ed uso della frutta e 
della verdura nella dieta dei bambini, ma è poi la famiglia che ha il ruolo più 
importante nell’apprendimento proprio perché un bambino assume un 
corretto stile di vita alimentare se anche la famiglia ha una corretta dieta ed 
un sano rapporto con il cibo.
Il progetto prevede, in giorni stabiliti durante il corso della settimana, la 
distribuzione di frutta e verdura a tutti gli alunni della scuola primaria. Il 
programma mira anche al coinvolgimento delle famiglie e degli insegnanti 
nel processo educativo, affinché i bambini consolidino l’apprendimento 
maturato non solo in ambito scolastico ma anche nell’ambito familiare. 
Obiettivi

Incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la 
consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione.

•
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Divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti•

Promuovere il coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di 
educazione alimentare avviato a scuola continui anche in ambito 
familiare

•

Diffondere l’importanza della qualità certificata: prodotti a 
denominazione di origine (DOP, IGP), di produzione biologica

•

Sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le 
tematiche legate alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari

•

 

 PROGETTO EDUCATIVO DI LEGAMBIENTE “SCUOLA SOSTENIBILE” 

 

È un percorso incentrato sullo sviluppo di competenze chiave per la 
cittadinanza rivolto alle scuole che intendono lavorare ad un cambiamento 
della gestione dell’edificio scolastico e del modo di viverlo, attraverso 
l’assunzione di stili di vita più sostenibili: dall’alimentazione, agli spostamenti, 
dagli acquisti green alla riduzione dei consumi energetici, dalla cura degli 
spazi al loro utilizzo. Il progetto “Scuole amiche del clima” ha la finalità di 
formare cittadini capaci di costruire nuova bellezza creando occasioni 
concrete affinché le scuole possano lavorare alla propria sostenibilità.

Obiettivi

Stimolare gli alunni alla conoscenza della scuola e dei suoi funzionamenti 
energetici

•

Promuovere il protagonismo degli alunni nell’ analisi dei problemi e nella 
identificazione di azioni di cambiamento

•

Sensibilizzare alunni, famiglie e altri cittadini rispetto a stili di vita salutari e 
sostenibili e promuovere la diffusione di comportamenti virtuosi

•

Favorire la creazione di collaborazioni permanenti fra scuola e attori 
territoriali

•
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 AREA 3: ARTISTICO-ESPRESSIVA

L’area 3 fa riferimento al Progetto “Imparo l’arte e…non la metto da parte!” la cui 
finalità è quella di favorire lo sviluppo nel bambino del senso estetico, della “bellezza” 
attraverso l’uso dei vari linguaggi artistici, canali preferenziali per la completa e 
integrale formazione della sua personalità. Esso si basa su diverse attività: • Fruizione 
di spettacoli cinematografici, teatrali e musicali con enti della città di Catania e 
provincia • Realizzazione di spettacoli teatrali e musicali, mostre di tipo artistico-
creativo nei locali della scuola • Progetti creativi di tipo linguistico, musicale, grafico-
pittorico, teatrali e cinematografici curriculari ed extracurriculari • Progetti creativi di 
tipo linguistico e musicale con esperti esterni e nell’ambito dei progetti P.O.N. • Feste e 
manifestazioni a scuola sull’arte e sulla musica

Obiettivi formativi e competenze attese
• Potenziare le competenze arricchendo l'offerta formativa in alcune aree 
fondamentali della creatività umana • valorizzare la formazione integrale e armonica 
della persona, innalzando il livello di cultura generale e perseguendo il successo 
formativo degli allievi coinvolti • favorire il cambiamento da una didattica dei contenuti 
a una didattica delle competenze • promuovere una didattica laboratoriale • Scoprire e 
saper esprimere le proprie potenzialità espressive • Intuire e affinare gradualmente i 
diversi linguaggi (mimico-gestuale, grafico-pittorico, psico-motorio).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti e esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 AREA 4: EDUCAZIONE ALLO SPORT
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La scuola promuove l’attività fisica e sportiva con la partecipazione a tornei sportivi 
promossi da altre scuole e allenamenti con l'ausilio di esperti attraverso convenzioni e 
accordi con associazioni sportive. Lo sport è un mezzo educativo importante perché 
offre un importante contributo allo sviluppo globale del bambino. Se nel bambino 
sono realmente integrate le dimensioni del suo essere (fisica, cognitiva, psicosociale), il 
processo educativo deve rispondere effettivamente ai suoi bisogni reali e il bisogno di 
muoversi, nell’età scolastica primaria, è particolarmente vivo e intenso.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Rispondere al gran bisogno di movimento dei bambini • Promuovere un’azione 
educativa e culturale della pratica motoria perché diventi abitudine di vita • Riscoprire 
il valore educativo nei suoi aspetti, motorio, socializzante e comportamentale • 
Favorire l’integrazione dell’educazione motoria nell’ambito del curricolo didattico, 
considerando il movimento al pari di altri linguaggi, totalmente integrato nel processo 
di maturazione dell’autonomia personale • Fornire ai bambini momenti di confronto 
con coetanei per favorire lo sviluppo di un corretto concetto di competizione, 
definendone l’importanza in un ambito educativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Spazio esterno della scuola e strutture di altre 
scuole

Approfondimento
 

AREA 4
EDUCAZIONE ALLO SPORT
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La scuola promuove l’attività fisica e sportiva con la partecipazione a 
tornei sportivi promossi da altre scuole e allenamenti con l'ausilio di 
esperti attraverso convenzioni e accordi con associazioni sportive.

 

TIPOLOGIA ENTE CLASSI
Sport di classe: attività 
motoria curriculare

CONI - MIUR Classi 4^ - 5^

Pallavolo

 

USCO – SPORT CLUB di 
Gravina

Classi 3^ - 4^ - 5^

Progetto Tennis e Badinton 
“Racchette di classe”

 

CONI – MIUR in 
collaborazione con 
l’Accademia Tennis 
Proietti di Gravina

Classi 3^ - 4^ - 5^

Torneo “Pallavolando beach” C.D. “De Amicis” di 
Catania

Alunni classi 4^ - 5^

Torneo minivolley “Maria Pia 
Sacca’”

I.C. “NOSENGO – 
RODARI” di Gravina

Alunne classi 4^ - 5^

Torneo di calcio “M. Nicotra” SCUOLA “FAVA” di 
Mascalucia

Alunni classi 4^ - 5^
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 AREA 5: PROGETTI PON

I progetti PON contribuiscono allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione. I 
vari moduli toccano in maniera trasversale e interdisciplinare tutte le componenti 
cognitive, emotive, corporee e sociali del bambino per agire sul suo processo 
formativo in modo globale e integrato. Inoltre, essi mirano allo sviluppo della cultura 
delle pari opportunità e la coesione sociale, alla valorizzazione della scuola intesa 
come comunità aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione 
con le famiglie e la comunità locale, al potenziamento di servizi di formazione 
diversificati e motivanti, allo sviluppo di metodologie e modelli formativi in grado di 
innalzare i livelli di competenza della popolazione scolastica nelle competenze di base.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Ridurre il fenomeno della dispersione scolastica • Rafforzare le competenze chiave, 
non solo le competenze di base (italiano, lingue straniere, matematica, scienza e 
tecnologie, competenze digitali), ma anche quelle trasversali relative alla cittadinanza 
attiva e all'uso dei vari linguaggi espressivi (musica, sport, teatro...), essenziali per lo 
sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale • Sviluppare il linguaggio 
verbale e non verbale, l’auto-espressione, le capacità comunicative, il pensiero 
divergente capace di far osservare e interpretare la realtà da una prospettiva multipla 
• Conoscere il patrimonio culturale del proprio territorio • Favorire lo sviluppo di 
un'attitudine all'apprendere e all'apprendere per tutta la vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti tutor ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Spazio esterno della scuola e strutture esterne

Approfondimento

AREA
PROGETTI PON

 

 

AZIONI 10.2.1: INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI –

COMPETENZE DI BASE  - SCUOLA DELL’INFANZIA

“MENTE-CUORE-MANI: IMPARARE GIOCANDO” 

La finalità è quella di potenziare gli aspetti inerenti alla logica, alla 
matematica e alla multimedialità, alla padronanza spaziale, corporea e 
ritmico sensoriale.

 

AZIONI 10.2.2A - INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI

COMPETENZE DI BASE – SCUOLA PRIMARIA

“UN PON…TE PER IL FUTURO”- 

Il progetto mira a rafforzare le competenze di base degli alunni allo scopo di 
contrastare l’insuccesso scolastico e compensare svantaggi culturali, 
economici e sociali di contesto, riducendo il fenomeno della dispersione 
scolastica.  

AZIONI 10.2.2 - CITTADINANZA E CREATIVITÀ DIGITALE

 “FOR EVERYONE, EVERYWHERE” 
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Il progetto ha la finalità di favorire l’approccio, fin da piccoli, al linguaggio 
informatico per una migliore comprensione della realtà virtuale e per lo 
sviluppo del pensiero computazionale. I percorsi previsti sono formulati in 
sinergia con robotica educativa, internet delle cose e making.
 
AZIONI 10.2.5. MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALUNNI

AZIONI VOLTE ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI CON 
PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA D’IMPRESA

“arte in rete”
 

La rete è composta da n. 3 istituzioni scolastiche: I.C. 'Gesualdo Bufalino' di 
Pedalino, fraz. di Comiso (RG) - Scuola Capofila C.D. 'Giovanni Paolo II' di 
Gravina di Catania (CT) I.I.S.S. 'Mattarella' di Castellammare del Golfo (TP).
 
AVVISO 1047/2018 – FSE 10.2.2 - AZIONI DI INTEGRAZIONE E 
POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE 10.2.2A - COMPETENZE 
DI BASE – POTENZIAMENTO DEL PROGETTO NAZIONALE “SPORT DI CLASSE” 
PER LA SCUOLA PRIMARIA
 

 “GIOCANDO SI IMPARA”
 
Il progetto ha lo scopo di valorizzare le competenze legate all’attività motoria 
e sportive nella scuola primaria per le loro valenze trasversali e per la 
promozione di stili di vita salutari, al fine di favorire lo star bene con sé stessi 
e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, di scoprire e orientare le 
attitudini personali per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo in 
armonia con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali.
 
 
FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE 10.2.1A AZIONI SPECIFICHE PER 
LA SCUOLA DELL'INFANZIA
 

“CRESCIAMO GIOCANDO”
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Il progetto propone nuove modalità educative che, rompendo la logica 
strettamente disciplinare, si rivolgono alla totalità dell'alunno, attraverso 
percorsi multidisciplinari e multimediali che mirano a far emergere e 
valorizzare tutti i talenti a partire dalla Scuola dell'Infanzia.

 
 
AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI 
BASE 10.2.2A - COMPETENZE DI BASE

 “ComPONiamo il futuro”
 

Il progetto punta a sfruttare le metodologie didattiche innovative. Si 
utilizzano tecniche capaci di coinvolgere il bambino nella sua totalità psico-
fisica: il linguaggio verbale e non verbale, la varietà dei linguaggi artistici e 
creativi, l’auto-espressione, le capacità comunicative, il pensiero divergente 
capace di far osservare e interpretare la realtà da una prospettiva multipla. I 
vari moduli toccano in maniera trasversale e interdisciplinare tutte le 
componenti cognitive, emotive, corporee e sociali del bambino per agire sul 
suo processo formativo in modo globale e integrato.
 

 
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

POR-AVVISO N. 3/2018 ODS – INTERVENTI PER L’INNALZAMENTO DEI LIVELLI 
DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA SICILIANA  

LEGGO AL QUADRATO2 - TERZA EDIZIONE 
 “SCUOLA FACENDO”

 
Il progetto, attraverso una serie di attività didattico-formative di tipo 
laboratoriale, ha lo scopo di dar vita a precisi itinerari di apprendimento, 
integrazione e arricchimento socio-culturale che siano in grado di rispondere 
concretamente al contrasto della dispersione scolastica.

 

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
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In quest'ambito sono comprese tutte le attività che contribuiscono all'arricchimento 
dell'offerta formativa e alla valorizzazione delle eccellenze. Infatti, una delle finalità 
della scuola è quella di garantire la possibilità a ciascun alunno di valorizzare le 
proprie potenzialità con lo scopo prioritario di migliorare e garantire il successo 
formativo di tutti gli alunni. Le attività messe in atto mirano a migliorare i processi di 
apprendimento favorendo un approfondimento delle pratiche educativo-didattiche e 
un’attenzione rivolta alla persona e alle sue personali attitudini e potenzialità. Le 
attività per promuovere le eccellenze sono di vari tipi. Oltre ai progetti curriculari, 
extracurriculari e ai progetti PON, altre attività perseguono la finalità di garantire 
l’espressione massima delle potenzialità degli alunni: • Concorsi linguistici ed 
espressivi • Concorsi e gare sulle competenze matematiche (Kangorou e Bocconi) • 
Laboratori di potenziamento della lingua inglese e certificazione Trinity

Obiettivi formativi e competenze attese
• Valorizzare le attitudini personali e le potenzialità di ciascuno per favorire uno 
sviluppo e una crescita positivi • Fornire agli alunni una concreta occasione di crescita 
personale, di acquisizione di nuovi apprendimenti • sviluppare al meglio le abilità 
trasversali di base • favorire lo sviluppo delle competenze, anche attraverso l’uso delle 
nuove tecnologie • incrementare la motivazione all’apprendimento • innalzare i livelli 
d’istruzione e le competenze attese dal percorso di studio • Valorizzare le individualità 
e le capacità dei singoli alunni, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di 
ciascuno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti, esperti ed Enti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Teatro
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Aula generica

 Strutture sportive: Spazio esterno della scuola

Approfondimento

CONCORSI/GARE

 

 

Il Concorso, indetto da Kangourou Italia, in collaborazione con il 
Dipartimento di Matematica dell’Università degli studi di Milano, ha lo scopo 
di promuovere la diffusione della cultura matematica di base attraverso un 
gioco-concorso che si espleta in contemporanea in tutti i Paesi aderenti 
all’iniziativa.
La gara è individuale e partecipano gli alunni divisi in due categorie:

-       Pre – ècolier per le classi 2^ e 3^
-       Ecolier per le classi 4^ e 5^

Oltre alla gara individuale, è prevista una gara a squadre denominata “Gara a 
squadre Kangourou Ecolier”.
 

   I GIOCHI MATEMATICI “GIOCHI D’AUTUNNO” CENTRO PRISTEM - UNIVERSITA’ 
BOCCONI

 
I giochi matematici “Giochi d’autunno”, organizzati dal Centro Pristem – 
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Bocconi  consistono in una serie di giochi matematici che gli studenti devono 
risolvere individualmente in 90 minuti. La gara, riguardante la categoria CE è 
rivolta alle classi 4^ e 5^ della scuola Primaria.

  LABORATORIO TRINITY GRADE 1

 

Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi quarte/quinte ritenuti 
idonei a sostenere l’esame GESE Grade 1 del Trinity College of London.
Il progetto nasce come potenziamento linguistico, la cui finalità primaria 
consiste nel promuovere e sviluppare negli alunni delle competenze 
linguistico-comunicative che consentano loro di interagire in maniera 
proficua e produttiva con cittadini di nazionalità diversa. Alla fine del 
percorso, gli alunni sosterranno GESE Grade 1 del Trinity College of London.
Nell’ambito del Progetto, è previsto un potenziamento della lingua inglese per 
le classi 5^ che, a scuola,  partecipano ad uno scambio linguistico e culturale 
con un gruppo di Marines della Base NATO di Signonella.
 
      “VIA DEI CORTI” - FESTIVAL DEI CORTOMETRAGGI SCOLASTICI

L’associazione “Gravina Arte” e l’associazione “No name”, col patrocinio del 
Comune di Gravina di Catania, organizzano l’evento “Via dei Corti” – Festival 
dei cortometraggi 5^ edizione. Il festival si rivolge alle scuole per la 
promozione di cortometraggi ideati e realizzati a scuola.
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Ad inizio anno scolastico i nuovi docenti 
dell'Istituto saranno supportati nell'utilizzo del 
registro elettronico in tutte le loro sezioni. 
Saranno illustrate le modalità di inserimento dei 
voti e delle rubriche valutative. I docenti saranno 
guidati nel recupero delle credenziali smarrite o 
scadute.

Sarà implementato l’uso dei servizi di registro 
elettronico per le famiglie in quanto la 
comunicazione digitale rappresenta il valore 
aggiunto della interazione in modalità blended 
tra scuola e genitori.

E' prevista la formazione relativa all’utilizzo 
articolato del registro elettronico come 
strumento di comunicazione con le famiglie, gli 
studenti e la gestione della programmazione 
didattica e della modulistica docente.

Risultati attesi: Migliorare la comunicazione 
scuola-famiglia, sia per quel che concerne le 
valutazioni relative al processo di apprendimento 
dei propri figli, sia per le attività, gli eventi e le 
manifestazioni promosse dall'Istituto.

 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Si continuerà ad investire su un modello di 
trasformazione digitale in sinergia con il lavoro 
del Team per l’Innovazione Digitale. Il sito web 
della scuola deve rendere agevole la 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Comunicazione tra scuola e territorio di atti 
amministrativi, di news, di manifestazioni e di 
eventi. È necessario, pertanto, che DS, DSGA, 
Animatore Digitale e personale amministrativo 
attivino un’azione comunicativa improntata 
sull’efficienza ed efficacia.

Nell'ottica di fare della formazione digitale il 
trampolino di lancio della comunicazione a scuola 
in senso lato, è promossa un'attività destinata al 
personale amministrativo: il sito web, il portale 
ARGO e l'interazione dei flussi tra SIDI e 
l’applicazione GECODOC sono i temi di fondo 
affrontati. In tale scenario occupa uno spazio 
rilevante l'educazione alla digitalizzazione con 
particolare riferimento al rapporto 
privacy/trasparenza per salvaguardare i diritti 
inalienabili di ciascuno.

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Favorire le sperimentazioni dei docenti attraverso 
canali di comunicazione che permettano 
l'interazione reciproca come FIDENIA e/o 
EDMODO.

L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, 
attraverso le tecnologie di rete, la circolazione 
delle informazioni interne, come le 
comunicazioni, la documentazione per consigli di 
intersezione/interclasse

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

La Scuola continuerà a dotarsi di hardware e 

•SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

software informatici innovativi per creare 
ambienti di apprendimento aperti al nuovo 
millennio perseguendo il potenziamento 
delle competenze digitali degli alunni. In 
particolare ci si prodigherà per realizzare e 
potenziare:

Aule “aumentate” della tecnologia
Laboratori mobili
Spazi alternativi dell’apprendimento
Postazioni informatiche per l’accesso 
dell’utenza, del personale o della 
Segreteria ai dati e ai servizi digitali della 
scuola.

Alcune di queste dotazioni tecnologiche sono 
attualmente presenti in entrambi i plessi 
dell’Istituto. Si auspica di poter dotare 
entrambe le sedi della scuola delle risorse 
sopra menzionate affinché tutti gli studenti 
abbiano la possibilità di fruire delle stesse 
opportunità formative.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Destinatari: alunni e docenti dell’Istituto

Si incentiverà l’introduzione dell’Ora del Coding 
nella scuola primaria al fine di permettere, in 
maniera ludica, l’approccio ai linguaggi di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

programmazione informatica.

Allo stesso tempo si introdurrà la robotica 
educativa allo scopo di costruire percorsi didattici 
interdisciplinari per lo sviluppo delle competenze.

In quest’ottica l’uso delle tecnologie può facilitare 
differenziazione, personalizzazione e 
individualizzazione del processo di 
apprendimento.

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Insegnanti : Coinvolgimento di un nutrito numero 
di insegnanti al fine di poter avviare al coding e 
alla robotica educativa un maggior numero di 
alunni.

Alunni: Aiutare a pensare meglio ed in modo 
creativo, stimolare curiosità, imparare le basi 
della programmazione informatica impartendo 
comandi in modo semplice ed intuitivo.

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Incentivare le risorse educative aperte (OER) e la 
costruzione di contenuti digitali.

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

La realizzazione di una biblioteca digitale 
costituirà un passo significativo per riportare al 
centro della comunità scolastica il fondamentale 
ruolo dei luoghi di documentazione, 

•
CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

conservazione e produzione delle informazioni e 
dei documenti digitali e, soprattutto, di 
orientamento e capacità critica.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La finalità generale della formazione 
digitale sarà quella di continuare a fornire 
ai docenti metodologie innovative che 
permettano l’attuazione di un modello di 
didattica inclusiva e di un ambiente di 
apprendimento attivo. A tal fine, le azioni 
che nel triennio saranno messe in campo 
saranno le seguenti:

·         Pianificazione di azioni per la 
formazione avanzata dei docenti 
sull’uso didattico degli strumenti 
tecnologici

·         “Scuola digitale” Corso interno di 
formazione avanzata sulle 
metodologie, sugli strumenti e 
sull’utilizzo degli ambienti per la 
didattica digitale e la didattica 
inclusiva.

·         Formazione sull’uso della 
piattaforma eTwinning per forme 
collaborative e scambi culturali 
con partner europei

·         Partecipazione a Generazioni 
Connesse sui temi della 
cittadinanza Digitale

·         Sperimentazione di nuove 
metodologie nella didattica: classe 
capovolta, e- Twinning

·         Formazione all’applicazione del 
coding nella didattica

-      Formazione sulle tematiche della 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

cittadinanza digitale da 
sperimentare e su cui formarsi 
per gli anni successivi

Un animatore digitale in ogni scuola
La scuola ha individuato la figura 
dell'Animatore digitale già dall'entrata in 
vigore del DM 851/15 e come previsto 
dall’azione #28 del PNSD . L'animatore è 
affiancato dal Team per l'innovazione che 
lo coadiuva nella ricerca e promozione di 
attività specifiche sui temi dell'innovazione 
tecnologica e metodologica. Nel prossimo 
triennio, coerentemente con le Linee di 
attuazione al PNSD, si incrementeranno le 
azioni sul digitale, con: 

·         Attivazione tra i docenti di gruppi di 
studio per la sperimentazione e la 
condivisione di pratiche didattiche 
legate alle ICT

·         Attivazione di corsi per la 
certificazione EIPASS teacher 
( la scuola è EIPASS Center 
Academy)

·         Partecipazione nell’ambito del 
progetto “Programma il futuro” a 
Code Week e a all’ora di coding 
attraverso la realizzazione di 
laboratori di coding aperti al 
territorio

·         Eventi aperti al territorio, con 
particolare riferimento ai genitori e 
agli alunni sui temi del PNSD 
(cittadinanza digitale, sicurezza, 
privacy, uso dei social network, 
educazione ai media, 
cyberbullismo).

·         Organizzazione di eventi aperti al 
territorio: genitori e alunni sui temi 
di cittadinanza digitale, sicurezza, 
uso dei social network, educazione 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ai media, cyberbullismo
·         Sostegno ai docenti per lo sviluppo 

e la diffusione del pensiero 
computazionale.

·         Coinvolgimento di tutti i docenti 
all’utilizzo di testi digitali e 
all’adozione di metodologie 
didattiche innovative

·         Monitoraggio attività e rilevazione del 
livello di competenze digitali acquisite 
dai docenti ed eventuali bisogni 
formativi

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VICO MAJORANA - CTAA09501T
VIA SAN PAOLO - CTAA09503X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’Infanzia la valutazione non è la risultante sommativa di una 
serie di rilevazioni, ma una interpretazione, in chiave formativa, delle 
informazioni raccolte. È un’analisi dei processi, delle operazioni mentali, delle 
esperienze fatte dai bambini per riprogettare e calibrare meglio altre esperienze, 
altri processi, altre operazioni. Lo strumento privilegiato per raccogliere 
informazioni circa le proposte didattiche e il comportamento dei bambini è 
l’osservazione sistematica e continua che permette di comprendere i loro bisogni 
per pianificare un percorso educativo e didattico adatto alle loro esigenze. Le 
competenze degli alunni della scuola dell’infanzia sono valutate attraverso una 
griglia di osservazione compilata all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico. Gli 
indicatori di indagine sono adeguati all’età dei bambini e, pertanto, diversificati 
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tra i 3, i 4, ed i 5anni. Sono presi in esame i seguenti aspetti: • Il sé e l’altro • Il 
corpo e il movimento • Immagini, suoni, colori I discorsi e le parole • La 
conoscenza del mondo • Misurazione dei livelli di osservazione Scuola Infanzia Le 
osservazioni sono misurate tramite indicatori di livello numerici: 1 = competenza 
da migliorare 2 = competenza mediamente raggiunta 3 = competenza 
pienamente raggiunta Le fasi della valutazione sono: • Valutazione iniziale: 
individua i prerequisiti richiesti dal processo di apprendimento • Valutazione 
formativa: controlla e regola il processo di apprendimento • Valutazione 
sommativa: registra i risultati ottenuti

ALLEGATI: Rubrica di valutazione scuola dell'infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012, «l’attività di valutazione 
nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che 
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di 
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare 
e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. La valutazione della 
capacità relazionale richiede omogenei e condivisi criteri generali di riferimento. 
La “capacità relazionale” è la capacità del bambino di assumere, nell’ambito 
dell’attività scolastica, comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle 
regole, delle persone e delle cose, nonché di partecipare in modo attivo e 
costruttivo alla vita della scuola. Le relazioni sociali sono una rete che va 
costruita giorno dopo giorno, poiché ciascuno porta la propria esperienza nella 
rete costituita principalmente dalla propria storia autobiografica e soprattutto 
costituita in massima parte dalle primissime relazioni socio-familiari; nella 
fattispecie la relazione più significativa con la madre e successivamente con il 
padre e poi con tutti gli altri componenti del nucleo familiare. Le relazioni sociali 
si sviluppano secondo un paradigma che non può prescindere dallo sviluppo 
paritetico delle relazioni familiari. L'uno non può prescindere dall'altro ragion per 
cui, la valutazione dei criteri in relazione alle abilità comportamentali è da 
ricercare in uno spettro più ampio e consapevole, guardando il bambino nella 
sua storia personale e familiare. A tre anni l'unico criterio è quello di guardare al 
livello di emancipazione affettiva dalla relazione simbiotica con la propria madre. 
I criteri di valutazione sono: • si apre verso l'esterno • vede e osserva le cose 
intorno a sé • il distacco dalla madre è doloroso/non doloroso • manifesta 
irrequietezza • ha bisogno di essere rassicurato • presenta difficoltà nel ritmo 
cicardiano • utilizza oggetti transizionali A quattro anni ancora persiste la fase 
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della indifferenziazione, tuttavia si inizia ad intravedere di che "qualità" è la 
relazione con il mondo esterno e quanto questo abbia influenza sulla psiche e 
sul comportamento. Si incomincia a delineare un primo profilo sociale, per cui 
criteri di valutazione sono: • ha capacità di percepire la realtà delle cose intorno a 
sé • è cedevole nel rapporto con la maestra • accetta la guida dell'adulto • vuole 
agire autonomamente • accetta la comprensione delle regole A cinque anni la 
cedevolezza diventa capacità di interagire nel contesto apportando modifiche 
significative, subentra la flessibilità e la capacità di dare valore alle cose esteriori 
e interiori, la capacità di condivisione e l’apertura in tutti gli ambiti. I criteri di 
valutazione sono: • è motivato interiormente ad imparare • si sente coinvolto nei 
lavori di gruppo • apporta modifiche significative nel contesto • è attento ad 
osservare le dinamiche del gruppo • aiuta gli altri • mentre lavora interagisce 
dialogando • comprende ed esegue senza opposizione • comprende e chiede 
spiegazioni • comprende e si rifiuta di eseguire • non comprende • disturba 
continuamente, non si siede • percepisce le sue emozioni e le sa collocare nel 
contesto sociale • È reattivo alle sollecitazioni degli altri

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CD III GRAVINA DI CATANIA - CTEE095002
III C.D. "GIOVANNI PAOLO II" - CTEE095013
VIA SAN PAOLO - CTEE095024

Criteri di valutazione comuni:

“Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione, che precede, 
accompagna e segue i percorsi curricolari”. La valutazione è una dimensione 
costante e fondamentale del processo di insegnamento - apprendimento. 
L’attività valutativa ha per oggetto “il processo di apprendimento, il 
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni”. Essa è uno 
dei momenti fondamentali dell’azione educativa in cui si deve considerare 
globalmente l'evoluzione della personalità nei suoi aspetti socio - affettivi e 
cognitivi, tenendo conto dei livelli di partenza di ciascun alunno. La valutazione 
viene effettuata collegialmente dal team dei docenti, considerando gli obiettivi 
fissati. Comporta l’attribuzione di voti e giudizi, in itinere e finali, per certificare, 
dal punto di vista istituzionale, la qualità del percorso didattico, sulla base 
dell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e dei livelli di impegno e 
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partecipazione mostrati da ogni alunno. Il processo di valutazione si articola nelle 
seguenti fasi: • Valutazione diagnostica: viene effettuata dal docente di ciascuna 
disciplina attraverso prove di ingresso comuni e osservazioni in classe. Essa 
considera i livelli di partenza degli alunni. • Valutazione formativa (in itinere): 
l’oggetto di questo tipo di valutazione non è costituito solo da prestazioni in 
momenti determinati, ma dal processo complessivo, dalla registrazione dei 
progressi fatti, dai fattori metacognitivi che entrano in gioco, dai livelli 
motivazionali e socio-affettivi, dalla collaborazione e cooperazione, dalla 
riflessione sui fattori che ostacolano la sicurezza nelle prestazioni. Ha lo scopo di 
raccogliere informazioni importanti che permettano ai docenti di rivedere la 
progettazione e di apportare i necessari adeguamenti al fine di personalizzare il 
più possibile gli interventi didattici. Si avvale di molteplici strumenti rilevativi: 
prove strutturate o semi strutturate, prove tradizionali aperte (scritte e orali), 
osservazioni sistematiche, colloqui individuali o sviluppati in setting di gruppo, 
prove compensative e dispensative per gli alunni con difficoltà di 
apprendimento. • Valutazione sommativa e certificativa: al termine di fasi 
periodiche dell’attività didattica ed ha lo scopo di accertare il livello di 
padronanza di abilità e conoscenze. Permette di verificare e attribuire valore a 
ciò che l’alunno sa e definisce che cosa concretamente sa fare con ciò che sa. In 
base al decreto legislativo n°137 del 1° settembre 2008 a partire dall’anno 
scolastico 2008/09 le valutazioni sono espresse in decimi e, di norma, non 
inferiore al 5. Nell’attribuzione del voto si prendono in considerazione i seguenti 
elementi: - livelli di partenza - livello di conseguimento degli obiettivi educativi e 
didattici - l’evoluzione del processo di apprendimento - l’impegno profuso per 
superare carenze e difficoltà - il metodo di lavoro - i condizionamenti socio-
culturali - la partecipazione alle attività didattiche e alla vita della scuola - 
l’evoluzione della maturazione personale Ai sensi dell'articolo 1 del decreto 
legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze. La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 
istruzione e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per 
queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle 
discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 
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169/2008. Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera 
i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi 
della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione 
formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le 
votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo 
descrittori, rubriche di valutazione, ecc.). La valutazione viene espressa con voto 
in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per 
la scuola primaria. Per gli alunni con difficoltà di apprendimento (DSA) si tiene 
conto dei livelli minimi prefissati. Ai sensi del DPR n. 122/2009 la valutazione 
degli alunni con disabilità certificata fa riferimento al piano educativo 
individualizzato. Per l’insegnamento della religione cattolica, la valutazione 
continua ad essere effettuata con la “speciale nota” redatta dal relativo docente, 
senza attribuzione di voto numerico. I docenti incaricati dell’insegnamento della 
religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione 
cattolica, partecipano alla valutazione degli alunni che si avvolgono dei suddetti 
insegnamenti. Per le attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa 
una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di 
apprendimento conseguiti.

ALLEGATI: DESCRITTORI DI LIVELLO IN RIFERIMENTO ALLE 
CONOSCENZE E ABILITA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Ai sensi dell'art. 2 del D.L. 62/17, la valutazione del comportamento delle alunne 
e degli alunni (articolo 2) viene espressa collegialmente mediante un giudizio 
sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dal Patto 
educativo di corresponsabilità e dai regolamenti approvati dall’Istituzione 
scolastica. Esso è articolato negli indicatori ottimo, distinto, buono, discreto, 
sufficiente, non sufficiente in corrispondenza dei quali vi sono livelli di 
riferimento.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

Il D.L. n. 62 DEL 13 APRILE 2017 all'art. 3, afferma che gli alunni della scuola 
primaria sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso in 
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cui le valutazioni periodiche o finali indichino livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica, 
nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di 
scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno 
alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione, con l'accordo della famiglia.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

Una scuola che ‘include’ è una scuola che ‘pensa’ e che ‘progetta’ tenendo a mente proprio 
tutti. Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento 
organizzativo perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi 
non accolto.

P. Sandri 

 
La scuola promuove interventi educativi e didattici volti a facilitare l'unitarieta' 
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dell'insegnamento facendo ricorso a strategie e metodologie innovative quali 
l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l'apprendimento per scoperta, l'uso di mediatori didattici, di software e sussidi 
specifici che si ritengono efficaci per l'inclusione nel gruppo dei pari degli alunni con 
difficolta'. Per rendere effettiva l'inclusione di tutti gli alunni diversamente abili e BES, 
l'Istituzione scolastica ha predisposto il Piano annuale per l'Inclusione (PAI), un 
progetto integrato costituito da n. 5 percorsi che ciascun team docente ha scelto a 
seconda delle criticita' presenti nella propria classe. Il PAI e i PDP vengono 
regolarmente monitorati e aggiornati in base ai bisogni emergenti. Dato l'esiguo 
numero di alunni stranieri presenti, l'accoglienza viene progettata all'interno delle 
classi dove questi ultimi sono presenti. La scuola realizza attivita' sulla valorizzazione 
delle diversita' all'interno di progetti di Cittadinanza e Costituzione al fine di educare 
al rispetto e ai principi di solidarieta', ottenendo una buona ricaduta sugli studenti.

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà sono quelli con disturbi specifici 
dell'apprendimento (dislessia, disgrafia...) e con svantaggio socio-culturale. Il team 
docente identifica tempestivamente le difficoltà di apprendimento e predispone 
interventi volti al recupero attraverso l'uso di strumenti dispensativi e compensativi, 
utilizzando una didattica ad approccio esperienziale che valorizza i diversi stili di 
apprendimento e fa ricorso a strategie metodologiche quali lavori di gruppo, 
cooperative learning, peer tutoring...,che mostrano un'efficacia immediata sia a 
livello di motivazione che di apprendimento. Le difficoltà vengono comunicate alle 
famiglie anche con colloqui individuali in ogni momento dell'anno. La valutazione dei 
risultati raggiunti avviene attraverso un monitoraggio costante da parte del team 
docente con gli strumenti valutativi più idonei stabiliti dai piani personalizzati e dal 
PAI. Le attività di inclusione coinvolgono docenti curricolari e di sostegno e l'intero 
gruppo-classe. La scuola promuove efficacemente il rispetto e la valorizzazione delle 
diversità e favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari attraverso strategie motivanti quali l'assegnazione di incarichi e ruoli 
all'interno del gruppo-classe e attività svolte per lo più nell'orario curriculare con la 
partecipazione a progetti, gare e concorsi registrando eccellenti risultati anche a 
livello nazionale .

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

Personale ATA

Famiglie

Docente referente per i DSA

Docente coordinatore di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

A seconda delle situazioni di disagio e delle reali capacità degli alunni diversamente 
abili e con BES, vengono elaborati i PEI e i PDP in cui si individuano gli obiettivi specifici 
di apprendimento, le strategie, le attività educativo-didattiche e i criteri di verifica e di 
valutazione. Tale percorso formativo, rivolto a ciascun alunno, permette di: - rispondere 
ai bisogni individuali - stimare i processi di crescita - valutare l’intero percorso - 
agevolare il successo dell’individuo, rispettandone l’identità

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella compilazione del PEI e del PDP sono coinvolti tutti i soggetti corresponsabili del 
processo educativo e formativo degli alunni.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia è fondamentale quindi è fondamentale che la scuola, quando si 
rivela necessario, l'aiuti e la supporti nel prendere consapevolezza del disagio dei figli e 
ad aver fiducia nell’Istituzione scolastica per favorire un positivo percorso di crescita. 
L’obiettivo prioritario è quello di coinvolgere le famiglie già nella fase della stesura del 
PEI e del PDP per condividere le scelte effettuate e organizzare incontri calendarizzati 
per monitorare gli esiti e individuare le eventuali azioni di miglioramento.

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 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

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 

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è coerente con la normativa sull’inclusione e con la metodologia 
educativo-didattica utilizzata per ciascun alunno diversamente abile e con BES, 
compilando specifiche griglie di osservazione e di valutazione del processo inclusivo, 
monitorando i punti di forza e di criticità. I docenti valuterano gli esiti in relazione al 
punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali 
degli apprendimenti. La scuola prende in seria considerazione il diritto 
all’apprendimento di ciascun alunno ; questo comporta che la programmazione del 
curriculo formativo sia realizzato da tutti i docenti curriculari, i quali, insieme 
all’insegnante per le attività di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento sia 
per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni con BES in connessione con quelli previsti 
per l’intero gruppo-classe. Progettare una didattica indirizzata all’inclusione implica il 
ricorso a strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro 
di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, l’uso di mediatori 
didattici, di software e sussidi specifici, la suddivisione del tempo in tempi… Si ritiene 
utile, inoltre, predisporre i documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato 
elettronico, affinché possano essere immediatamente fruibili sia dagli alunni che 
necessitano di ausili e computer per svolgere le attività di apprendimento, sia per tutti 
gli altri per avvicinare la realtà della scuola al mondo di questi alunni che sono a tutti gli 
effetti dei nativi digitali.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

È con la legge 148 del 1990, che ha riformato gli Ordinamenti della Scuola Primaria, che 
si parla in modo ufficiale di continuità. L’art. 2 recita: “La scuola elementare, anche 
mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola 
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dell’infanzia e la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo 
educativo.” Le Indicazioni Nazionali per il curricolo (2012) sottolineano come 
“l’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni richieda di “progettare un curricolo 
verticale attento alla continuità del percorso educativo e al raccordo con la scuola 
secondaria di primo grado”. La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il 
diritto degli alunni a un percorso formativo organico e completo e rappresenta l'asse 
portante affinché esso avvenga in maniera armoniosa ed efficace. Negli anni 
dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dai bambini 
in una prospettiva evolutiva. Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica è 
finalizzata a guidare i bambini lungo percorsi di conoscenza progressivamente 
orientati alle discipline e alla ricerca di connessioni tra i diversi saperi. Il passaggio da 
un ciclo scolastico e l’altro rappresenta un momento delicato poiché intriso di tanti 
cambiamenti: nuovi ambienti, nuove relazioni, nuove organizzazioni, nuovi libri, nuovi 
insegnanti, nuovi compagni. In sintesi per “continuità” si intende il diritto dell’allievo 
alla continuità della propria storia formativa, che dovrebbe realizzarsi come:  
continuità curricolare  continuità metodologica  continuità valutativa  continuità 
documentata I momenti strutturati previsti nel corso dell’anno sono: • Open day/week 
• Accoglienza degli alunni delle classi prime • Saluto di fine anno agli alunni delle classi 
quinte • Progetti “Ponte” tra gli alunni delle classi 1^ con gli alunni di 5 anni e tra gli 
alunni di quinta e quelli di scuola Secondaria di 1° grado. FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA 
CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA Il processo di formazione 
personale, culturale e sociale che il bambino avvia e svolge nel corso dei cinque anni di 
Scuola Primaria non può prescindere, in un’ottica di formazione globale, dal contesto 
vissuto prima dell’ingresso alla Scuola Primaria e da quello in cui l’alunno sarà inserito 
al termine del percorso primario stesso. Per garantire e favorire la continuità tra gli 
ordini di scuola, nell’ambito di un preciso processo definito Curricolo verticale e 
continuità educativa tra Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I 
grado, si realizzano passaggi di informazioni attraverso incontri fra docenti. Ciò 
permette lo scambio e il confronto sulle progettazioni, sulle strategie metodologiche, 
sulla promozione di iniziative comuni. I momenti significativi della continuità sono: • 
Incontri tra docenti uscenti di classe quinta della Scuola Primaria con i docenti 
dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia • Incontri docenti uscenti di classe quinta con 
i docenti della scuola Secondaria di I grado • Incontro del Dirigente Scolastico con i 
genitori degli alunni nuovi iscritti, sia della Scuola dell’Infanzia sia della Scuola Primaria 
• Organizzare attività in comune tra gli alunni delle classi degli “anni ponte” e i loro 
docenti per rendere familiare agli alunni il nuovo ambiente scolastico e favorire la 
socializzazione tra i soggetti dei due ordini di scuola • Disporre di elementi di 
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conoscenza sulla situazione degli alunni "in entrata" in vista della formazione delle 
classi • Utilizzo di griglie di osservazione sulle competenze acquisite dagli alunni al 
momento del passaggio da un grado di scuola all'altra. 

 

Approfondimento
PROGETTO INTEGRATO "BAMBINI ENTUSIASTI SEMPRE"

 
Per rendere effettiva l’inclusione di tutti gli alunni con BES, l’istituzione scolastica ha 
predisposto un progetto integrato costituito da n. 5 progetti che ciascun team 

docente sceglierà a seconda delle criticità presenti nella propria classe. Il progetto si 
propone di offrire agli alunni con BES un percorso di crescita che sviluppi tutte 
le potenzialità nell’ottica di uno sviluppo globale dell’individuo.

ALLEGATI:
PROGETTI PAI.pdf
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