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PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Paritario “Cuore 

Immacolato di Maria”, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 

107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico 

con proprio atto di indirizzo prot. N. 1266/15/DP del 25/11/2015; 

il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 

12/01/2016; 

il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 19/01/2016; 

il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 



 

 

 

 

CHI SIAMO 

La Scuola “Cuore Immacolato di Maria”, gestita dalle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario 

di Iolo, si interessa dell’educazione e della formazione dei bambini dai 12 mesi agli 11 anni. La 

scuola ha come scopo primario la formazione umana e cristiana dei bambini intesa come 

autosviluppo della persona in tutte le sue componenti ed i suoi valori umani, sociali e religiosi. Essa 

è aperta a tutti e compie un servizio pubblico a favore delle famiglie e dei bambini che condividono 

e rispettano le linee educative del Vangelo e della spiritualità della Congregazione. 

L’attività educativa cominciò nel 1942 quando le Suore, vedendo le esigenze del tempo, iniziarono 

un servizio di scuola materna con bambini anche molto piccoli (potremmo già chiamarlo 

“profeticamente” nido aziendale) e un doposcuola, nella Villa del Fabbricone, per i figli delle donne 

che lavoravano al Fabbricone, una delle più grandi fabbriche tessili a ciclo completo di quel 

periodo. 

In seguito venne organizzata una vera e propria Scuola che ben presto fu legalmente autorizzata. 

Nel 1962 ottenne la parifica e nel 1977, in seguito alla chiusura della Scuola del Seminario 

Vescovile, fu dotata di doppia sezione. Dal 2000 è diventata Scuola paritaria e dal 2004 è Scuola 

certificata ISO 9001. Dal 2008 la nostra scuola si è arricchita di un nuovo servizio: l’Asilo Nido “Don 

Didaco Bessi” che accoglie bambini dai 12 mesi ai 3 anni. 

Per favorire la corresponsabilità dell’intera comunità educante, e secondo le leggi dello Stato, i 

genitori vengono coinvolti nella gestione scolastica attraverso i Consigli di partecipazione. 



Durante la sua lunga storia la Scuola ha contribuito ad educare e formare generazioni di abitanti di 

Prato, italiani e stranieri. I nonni, i genitori di nostri alunni erano nostri alunni. 

L’Istituto Cuore Immacolato di Maria è una Scuola Cattolica Domenicana e, secondo la L. 62/2000, 
è una Scuola Paritaria che corrisponde agli ordinamenti generali dell’istruzione, è coerente con la 
domanda formativa delle famiglie ed è caratterizzata da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla 
legge medesima. Il riconoscimento della parità opera a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in 
particolare per quanto riguarda il trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole 
statali e l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. 

 

PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITÀ EDUCATIVE 

L'Istituto Cuore Immacolato di Maria, gestito dalla Congregazione delle Suore Domenicane di S. 

Maria del Rosario di Iolo (Prato), si ispira, nella propria attività educativa, alla spiritualità 

domenicana ed al carisma proprio della Congregazione e perciò promuove nei bambini il desiderio 

di conoscere la verità in uno stile di accoglienza, di amabilità, di collaborazione, ad imitazione di 

Maria. 

L'Istituto intende: 

 promuovere la formazione dell'uomo nella componente umana, sociale e religiosa nel 
rispetto dell'identità culturale di ciascuno; 

 educare l'alunno a vivere la scuola come ambiente privilegiato di apprendimento, offrendo 
stimoli idonei; 

 promuovere la strutturazione e la maturazione della personalità dell'alunno e la capacità di 
orientarsi nelle scelte rispettandone i naturali processi di apprendimento; 

 potenziare la capacità di partecipazione ai valori della cultura, della civiltà, della solidarietà, 
della mondialità, della convivenza sociale e democratica; 

 educare al senso della giustizia ed all'impegno per la pace; 

 considerare con discrezione, rispettosa comprensione e solidarietà ogni situazione familiare; 

 promuovere occasioni formative per affrontare ed approfondire tematiche relative 
all'impegno educativo; 

 porsi come luogo di cultura per educare i ragazzi ad una approfondita formazione critica, 
nella ricerca della verità a tutti i livelli, secondo lo spirito domenicano; 

 aiutare gli alunni a maturare equilibrio affettivo, responsabile autonomia, ricerca del senso 
della vita e dei valori religiosi, nel rispetto delle diversità delle opinioni e delle culture per 
diventare persone di riconciliazione e di pace; 

 sviluppare negli educandi la conoscenza di se stessi, per renderli capaci di spendere la vita 
con senso di responsabilità, di giustizia e di apertura, in dialogo costruttivo con tutti gli 
uomini; 

 educare gli alunni al senso del dovere, al valore dell'amicizia e della collaborazione, al 
sacrificio per la piena realizzazione di sé, alla dimensione comunitaria della vita, 
sollecitandoli ad approfondire costantemente la propria esperienza di fede. 

 connettere dati scientifici e significati umani, offrendo un sapere che sappia parlare di oggi 
nella prospettiva del domani. 

 

LA COMUNITÀ EDUCATIVA 

 

La comunità educativa è costituita da tutti coloro che si impegnano a collaborare responsabilmente 

per progettare, verificare e modificare il lavoro intrapreso. Fanno parte di essa: 



 gli insegnanti come operatori nella specificità della propria professione valorizzano il 
progetto educativo della scuola, esprimendo una professionalità colta, riflessiva, 
competente, interattiva. Essi, orientati e alimentati da una scelta di fede che fa di ogni 
educatore un evangelizzatore, sono inoltre chiamati ad un costante aggiornamento 
professionale e religioso per essere veri educatori, credibili e propositivi;  

 gli alunni sono i protagonisti del cammino educativo, formativo e culturale proposto dalla 
nostra scuola, per divenire gradualmente persone capaci di progettare il proprio futuro, 
comprendere i problemi degli altri ed esserne partecipi, interiorizzare norme 
comportamentali per una disciplinata vita di gruppo, impegnarsi responsabilmente e 
attivamente nello studio per l'acquisizione di una cultura qualitativamente valida; 

 i genitori come primi responsabili dell'educazione dei figli, sono chiamati a partecipare 
concretamente alla vita della scuola, non delegando ad essa ogni responsabilità educativa, 
ma offrendo il contributo della loro specifica competenza; 

 la Congregazione come  religiose che, in osservanza alle norme delle proprie costituzioni 
“...porterà il messaggio di salvezza del Verbo incarnato attraverso l'apostolato diretto 
educativo ed assistenziale”, mettono a disposizione proprietà, energie e tempo. 

 

La comunità educativa è disponibile ad ogni forma di collaborazione con le realtà civili e religiose 

presenti sul territorio come ad esempio la parrocchia e l'Ufficio Scolastico Diocesano. 

 

STRUTTURAZIONE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA 

 ATTIVITA’ DIDATTICHE CURRICOLARI secondo le Indicazioni nazionali per i piani  

      personalizzati e la programmazione del Collegio Docenti. 

 ATTIVITA’ COMPLEMENTARI integrative ed extra curricolari. 

 ATTIVITA’ DI SOSTEGNO. 

 ATTIVITA’ FORMATIVE, PASTORALI E RICREATIVE per insegnanti, genitori, alunni. 

 SERVIZI VARI: mensa, servizio di pre-post orario, doposcuola, sportello psicopedagogico, 
campi scuola, attività estive nel mese di giugno. 

 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE: Consiglio di Istituto, di Interclasse, di intersezione, di 
Gestione, Collegio Docenti, Associazione genitori. 

Questo PROGETTO EDUCATIVO vuole essere una proposta per tutte le nostre attività educative, 

scolastiche e non, che, pur nel rispetto della specificità di ciascuna, intende raggiungere i medesimi 

obiettivi. 

 

CERTIFICAZIONE ISO 9001 

Nell’anno scolastico 2003/2004 la Scuola Primaria del nostro Istituto ha ottenuto la Certificazione 

del proprio Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma internazionale UNI EN ISO 

9001:2008. L’esame di qualità è stato effettuato dall’importante società di certificazione SGS. Nel 

Maggio 2010 la certificazione è stata riconfermata sia per la Scuola Primaria che per la Scuola 

dell’infanzia ed estesa anche all’asilo nido Don Didaco Bessi. 

Essere certificati significa assumere un impegno costante per tenere sotto controllo 
il proprio modo di lavorare. Non significa essere una scuola perfetta, nè una scuola 
ideale: significa, invece, e secondo noi è più importante, analizzare il proprio modo di 
lavorare, rilevare i punti di forza e i punti di debolezza, darsi degli obiettivi per 
migliorare continuamente e per poter meglio realizzare le finalità formative espresse 
nel POF. 

È stato ed è un grande sforzo che coinvolge tutto il personale. 



In sintesi il processo di applicazione della qualità nella scuola si articola nei 
seguenti punti: 

A cosa serve la qualità nella scuola? 

 Per migliorare l’organizzazione, sia didattica che gestionale 

 Per garantire uguaglianza di giudizio e di valutazione 

 Per sviluppare ed attuare i concetti di efficienza e di efficacia mirate alla soddisfazione 
dell’utente. 

     Come schematizzare la qualità nella scuola: 

1. progettazione: “dichiara cosa fai”  

2. procedure. “scrivi come lo fai” 

3. fase operativa: “assicurati che sia fatto” 

4. monitoraggio: “documenta ciò che è stato fatto” 

5. controllo: “analizza efficienza, efficacia e possibilità di miglioramento” 

6. revisione: “riprogetta l’attività alla luce del miglioramento evidenziato” 

 

 
  



VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

Per i nostri bambini che evidenziano competenze da valorizzare offriamo le seguenti opportunità 

che consentano loro di migliorare continuamente e trovare piacere nel coltivare le proprie 

eccellenze: 

1. partecipazione a concorsi a livello territoriale 

2. insegnamento ad insegnare: fare da tutor ai compagni ed ai bambini di ordini di scuola 

diverso 

3. stimolo continuo mediante l’innalzamento personalizzato del livello di verifica degli 

apprendimenti  

4. allestimento di mostre e spettacoli teatrali all’interno della Scuola 

 

  

  



LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO 

 

Quando parliamo di disagio non ci riferiamo soltanto ai bambini diversamente abili, ma anche a 

situazioni familiari e/o caratteriali particolari, che ogni alunno porta come suo vissuto 

emotivo/relazionale all'interno della struttura scolastica e, di conseguenza, nei rapporti con 

l'”Altro”... 

La nostra scuola accoglie alunni diversamente abili e ne garantisce il sostegno con insegnanti 

specializzati retribuiti parte dallo Stato, parte dalla scuola e parte dall’Associazione genitori 

soprattutto per la scuola dell’Infanzia. 

 

BES 

 

I Bisogni Educativi Speciali (BES) sono arrivati al centro dell'interesse del MIUR che alla fine del 

2012 ha emanato una Direttiva (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012) dedicata agli strumenti di 

intervento che le scuole devono porre in essere per venire incontro alle esigenze di alunni con 

bisogni speciali o particolari. La Direttiva infatti ha lo scopo di garantire una sempre più ampia 

inclusività puntando l'obiettivo sugli alunni in difficoltà, che necessitano di maggiore attenzione in 

classe e per i quali è necessaria l'elaborazione di un percorso personalizzato e individualizzato che 

sostenga l'alunno. 

Diverse sono le novità contenute nella Direttiva a partire dalla tipologia del target individuato. 

Infatti "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai 

quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta". Infatti la Circolare 

riconosce e prende atto che in ogni classe, anche in maniera discontinua e/o temporanea, i 

bambini e i ragazzi, possono avere delle specificità che la scuola deve imparare a riconoscere ed 

accogliere. Le specificità possono appartenere a tre macro tipologie: la disabilità; i disturbi evolutivi 

specifici (comprendono "oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, 

delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine 

nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento 

intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico") 

e lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 

Un'altra novità è rappresentata dalla valorizzazione dei Consigli di classe che con le proprie 

determinazioni, basate sull'esame di una documentazione clinica presentata dalla famiglia o sulla 

base di considerazione di carattere psicopedagogico e didattico, possono attivare i piani 

individualizzati, anche temporanei, per gli alunni individuati con bisogni educativi speciali. Secondo 

la circolare, infatti, «tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi 

oggettivi, ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali, ovvero di ben fondate 

considerazione pedagogiche e didattiche». Nel caso di difficoltà linguistiche «le misure 

compensativi avranno carattere transitorio» e dovranno essere messe in atto solo «per il tempo 

strettamente necessario». A rilevare le criticità presenti in ciascuna classe sarà il GLI-Gruppo di 

lavoro per l’inclusione, che rileva i BES presenti nella scuola ed elabora un Piano Annuale per 

l’inclusività che faccia il punto ogni anno sull’efficacia degli strumenti messi in atto nell’anno 

scolastico trascorso. Lo stesso GLI dovrà valutare ogni anno il grado di inclusività della scuola, in 

modo da «accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la 

trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi». 



Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali vivono una situazione particolare, che li ostacola 

nell’apprendimento e nello sviluppo: questa situazione negativa può essere a livello organico, 

biologico, oppure familiare, sociale, ambientale, contestuale o in combinazioni di queste.  

Queste difficoltà possono essere globali e pervasive (si pensi all’autismo) oppure più specifiche (ad 

esempio nella dislessia), settoriali (disturbi del linguaggio, disturbi psicologici d’ansia, ad esempio); 

gravi o leggere, permanenti o transitorie. 

In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare 

competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione, solo per 

citarne alcuni) si «arricchiscono» di qualcosa di particolare, di «speciale». Il loro bisogno normale 

di sviluppare competenze di autonomia, ad esempio, è complicato dal fatto che possono esserci 

deficit motori, cognitivi, oppure difficoltà familiari nel vivere positivamente l’autonomia e la 

crescita, e così via. 

In questo senso il Bisogno Educativo diventa «Speciale». Per lavorarci adeguatamente avremo 

dunque bisogno di competenze e risorse «speciali», migliori, più efficaci.  

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si fonda su una visione globale della persona che fa 

riferimento al modello della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute 

(International Classification of Functioning, disability and health - ICF) come definito 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002). 

L’attenzione agli studenti è favorita non solo dalla capacità di tutti i docenti di osservare e cogliere 

i segnali di disagio, ma anche dalla consapevolezza delle famiglie di trovare nella scuola un alleato 

competente per affrontare un percorso positivo per i loro figli e dall'utilizzo di mirati strumenti 

diagnostici in età evolutiva. 

Un approccio integrato, scuola - famiglia - servizi sanitari, consente di assumere un’ottica culturale 

di lettura dei bisogni nella quale i fattori ambientali assumono una correlazione con lo stato di 

salute dell’individuo. In tal modo la disabilità non riguarda il singolo che ne è colpito, bensì tutta la 

comunità e le istituzioni. 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

Negli ultimi anni l'attenzione al problema DSA è cresciuta notevolmente e forme di collaborazione 

fra scuola, professionisti e genitori si vanno sempre più affermando. 

Si parla di Disturbo Specifico di Apprendimento (D.S.A.) quando un bambino mostra delle difficoltà 

isolate e circoscritte nella lettura, nella scrittura e nel calcolo, in una situazione in cui il livello 

scolastico globale e lo sviluppo intellettivo sono nella norma e non sono presenti deficit sensoriali. 

Con la Legge 8 ottobre 2010 n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico” si compie un lungo percorso che ha portato al riconoscimento, nel quadro 

normativo italiano, delle difficoltà che le persone con DSA incontrano in ambito scolastico. La 

Legge riconosce validità alle forme di tutela e di sostegno che già le scuole, le famiglie ed i 

ricercatori avevano individuato e sperimentato come le più adatte a garantire il successo 

formativo. 

 A tale riguardo, per gli alunni DSA, sono previsti strumenti  

 compensativi (es. tabelle e formulari, schemi, calcolatrice, computer con programmi di 
videoscrittura provvisti di correttore ortografico, mappe, dizionari di lingua straniera 
computerizzati, ....)   



 dispensativi (dispensa dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura veloce sotto dettatura, 
dall’uso del dizionario, dallo studio mnemonico, dalla ricopiatura di testi, programmare 
tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa, organizzare interrogazioni 
programmate, valutare prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto 
e non della forma). 

 

La normativa afferma la necessità di un: 

 progetto educativo condiviso;  
 di un’attenta collaborazione fra la scuola e la famiglia; 
 di un’alleanza educativa con i genitori. 

  



HANDICAP 

Premessa 

Secondo l’articolo 3 della legge n° 104 “è persona handicappata colui che presenta una 
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di 
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di 
svantaggio sociale o di emarginazione”. 

 

Accoglienza dell’alunno diversamente abile 

Il nostro Istituto ha da sempre un’attenzione particolare per l’accoglienza finalizzata 
all’integrazione e al sostegno dei bambini diversamente abili, tale da far superare loro il disagio 
legato alle eventuali difficoltà che possono riscontrare nel  percorso scolastico.  

La reale integrazione si ha quando l’alunno viene messo in condizione di partecipare a tutte quelle 

attività che i docenti prevedono per la classe, favorendo il processo formativo dell’alunno portatore 

di handicap mediante la strutturazione di una programmazione mirata che consenta a ciascuno di 

lavorare secondo le proprie capacità. Viene in questo modo superata la concezione assistenziale e 

sostituita con un’idea di gestione tesa al bisogno e al riconoscimento delle reali necessità e abilità 

dell’alunno. 

L’intervento della scuola mira quindi a diffondere l’idea di autonomia, autosufficienza, parità di 

diritti/doveri del disabile, cercando di fornire non solo idee ma anche soluzioni operative, poiché gli 

scopi dell’istruzione sono uguali per tutti gli studenti, anche se possono variare i mezzi necessari 

per conseguirli. 

 

ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

Nella nostra Scuola la diversità è ritenuta un valore: l'incontro con l'altro arricchisce ogni persona, 

dandole l'opportunità di occuparsi dell'altro, di imparare dall'altro, di conoscere l'altro, di acquisire 

abilità e valori, di sviluppare la propria personalità in modo originale. 

Sono molte e diverse le strategie che si possono adottare per rendere l'integrazione scolastica una 

realtà e riconoscerla come valore da perseguire! 

Premessa 

Il problema dell'integrazione degli immigrati nella società è una questione centrale nella maggior 

parte dei paesi europei. 

In alcuni di essi, come da noi, il fenomeno dell'immigrazione si è verificato più recentemente. 

La scuola costituisce un laboratorio privilegiato di vita sociale ed è suo obiettivo educare alla 

convivenza civile e costruire percorsi di integrazione capaci non solo di accogliere, ma anche di 

valorizzare tutte le persone, trasformando le diverse provenienze culturali in opportunità di 

formazione per tutti. 

Il successo scolastico è uno degli elementi qualitativi su cui misurare l'integrazione. 

 

Accoglienza 

Con il termine “accoglienza” ci si riferisce all'insieme dei provvedimenti attraverso i quali viene 

concretizzato e messo in atto il rapporto dell'alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica. 

In base al DPR 394 Novembre 1999 che sancisce il diritto e l'obbligo d'istruzione di tutti i minori 

stranieri, il nostro Istituto opera affinché tale normativa sia messa in atto attraverso una serie di 

progetti e percorsi che la Scuola propone.  



COLLABORAZIONE CON ALTRE SCUOLE 

La nostra scuola ritiene essere importante lo scambio e il confronto con altre realtà scolastiche, 

pertanto è in continuo contatto con le scuole del territorio per la continuità scuola primaria-scuola 

secondaria di I grado, per il progetto PEZ; con la Rete Prato Nord per gli stranieri e con le altre 

scuole cattoliche della provincia per condividere attraverso progetti comuni, iniziative spirituali, 

formative e ricreative secondo il Progetto e il Regolamento della Diocesi. 

 

COLLABORAZIONE CON ENTI TERRITORIALI E PRIVATI 

Per realizzare la propria offerta formativa l’Istituto si avvale anche della collaborazione degli enti 

pubblici e privati presenti sul territorio: 

Attività psico-motorie di gioco-sport con CGFS, Centro Sporting autorizzato dal CONI  

Interventi su tematiche ambientali con ASM, CONSIAG, Circoscrizione Nord, Centro Scienze 

Naturali, Polizia Municipale, Protezione Civile 

Laboratori espressivi e attività di approfondimento didattico con Museo Pecci, Teatro Metastasio, 

Teatro Magnolfi e Fabbricone, Teatro Comunale di Firenze, Biblioteca Lazzerini e di via Corridoni, 

Circoscrizione Nord, Sezione didattica del Comune di Prato e dei Musei Fiorentini, ASL N°4, 

Laboratorio Zonale Ausili, Centro di Ricerca e Servizi per l’Immigrazione, Ludoteca e Atelier del 

viale Galilei, Scuola di Musica Comunale G.Verdi, Ass.Aracne, Ass.Altavia, Polo Scientifico Università 

degli Studi di Firenze, Fattoria didattica “Vecchio Borgo”. 

Sostegno e formazione dei docenti con il Comune di Prato, l’Assessorato alla P.I., la Circoscrizione 

Nord, il Centro Servizi Amministrativi, l’AIMC, l’Ufficio Scolastico Diocesano, l’Associazione “Rita 

Poggi”, l’AGE, CRSDM (Centro di Ricerca e di sperimentazione per la didattica musicale) 

 

COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

La famiglia e la scuola sono le prime agenzie educative. Lavorare insieme per un progetto unico 

per la crescita e lo sviluppo sereno ed armonico dell’alunno, fa sì che si renda necessaria una 

collaborazione attenta ed attiva tra le due istituzioni che sottintende il riconoscimento di 

competenze diverse. Partecipare alle riunioni scolastiche permette la continua informazione sulle 

attività didattiche svolte durante l’anno ed è occasione di approfondimento della proposta 

educativa. Numerosi sono gli appuntamenti e gli impegni che la scuola promuove nel corso 

dell’anno scolastico, per tale ragione si chiede la collaborazione alle famiglie: 

 assemblea di classe all’inizio dell’anno scolastico con presentazione dei piani di studio, 
dell’Offerta Formativa ed elezione del rappresentante di classe; 

 valutazione bimestrale con firma del contratto formativo (novembre – aprile); 

 valutazione del primo quadrimestre con consegna del documento di valutazione (febbraio); 

 valutazione finale con consegna dell’attestato e del documento di valutazione (giugno) 

I genitori che lo desiderano possono chiedere ulteriori colloqui individuali su appuntamento. 

Utile strumento per i rapporti scuola-famiglia è costituito dal diario dell’alunno. 

 

 

 

 

 



MENSA 

Il momento della mensa  è pensato come un momento importante di convivialità e di piacere per i 

bambini. Il tempo adeguato che vi è dedicato è segno di rispetto nei confronti dei bambini e 

occasione di educazione alla autonomia e alla socialità. E’ a tavola che si impara molto della vita 

sociale: l’attesa, il rispetto, la tolleranza, lo stare composti, le buone maniere, il senso 

dell’ordine, la cura degli oggetti, la gratitudine per chi ha cucinato… 

Una corretta alimentazione, basata sulla varietà e su un adeguato equilibrio tra gli alimenti, è la 

premessa per ottenere e mantenere una buona salute. L’efficacia di abitudini alimentari sane è 

tanto maggiore quanto più queste sono precoci. Iniziare precocemente un’educazione alimentare 

significa non solo permettere una crescita e uno sviluppo adeguati ma anche rendere naturale nei 

nostri bambini un atteggiamento sereno di fronte al cibo, così da sviluppare la capacità di 

selezionare e scegliere per il meglio. Allora scegliere un certo menù con criteri ragionati, per 

arrivare ad una corretta alimentazione in fase di crescita, diventa anche un lavorare insieme, 

scuola e famiglia, per accompagnare i bambini nello scoprire che il cibo è un amico della nostra 

salute, e che è necessario imparare a trattarlo per quello che è ed usarlo bene. 

 La nostra scuola è dotata di una cucina interna attrezzata appositamente e organizzata per la 

preparazione dei pasti secondo le leggi vigenti. Viene seguito il menù indicato dalla dietista Laura 

Santi seguendo le grammature e le dosi approvate dall’ASL. Il servizio garantisce un menù 

alternativo nel caso in cui ci siano alunni affetti da allergie alimentari previa certificazione medica. 

Il menù completo è affisso all’ingresso della scuola e consegnato in copia ad ogni famiglia. La 

scuola propone quattro menù: invernale, autunnale, primaverile ed estivo privilegiando i cibi di 

stagione.  

 

 

 

   

1. PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNIO 2016-2019 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA “CUORE IMMACOLATO DI MARIA” 

RESPONSABILE DEL PIANO: PANNACCHIONE DONATA 

PRIMA SEZIONE 

SCENARIO DI RIFERIMENTO:  

Nelle nostre classi ci sono bambini provenienti da tanti Paesi, ognuno con una propria cultura ed 
identità da salvaguardare con il bisogno indispensabile di integrazione ed inclusione.  
 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO:  

 



Esiti degli 

studenti 

Priorità Traguardi Risultati primo 

anno 

Risultati 

secondo 

anno 

Risultati 

terzo anno 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

Elaborare 

all’interno 

del 

CURRICOLO 

della Scuola 

il manuale 

per le 

verifiche 

intermedie 

e finali per 

la scuola 

primaria 

Individuazione di 

verifiche 

standardizzate per 

ogni disciplina 

suddivise per classi 

(classi parallele) e di 

griglie di valutazione 

Verifiche e 

griglie per le 

classi I 

Profilo in uscita 

per l’infanzia in 

modo che 

corrisponda ai 

pre requisiti 

della classe I 

Verifiche e 

griglie per 

le classi III e 

II 

Verifiche e 

griglie per 

le classi V e 

IV  

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Sviluppare e 

valorizzare 

le risorse 

umane 

Integrarsi 

con il 

territorio e 

rafforzare i 

rapporti 

con le 

famiglie 

n. 30 ore di 

Formazione dei 

Docenti sui disturbi 

specifici 

dell’apprendimento. 

n. 10 ore di 

formazione alle 

famiglie 

PROGETTO 
“KIVA” + 
“DIDATTICA 
INCLUSIVA”: 
n. 4 ore di 
formazione 
delle 
competenze 
del corpo 
docente per 
uno sviluppo e 
per una 
valorizzazione 
di una 
metodologia 
comune di 
didattica 
inclusiva. 

 
n. 4 ore di 
formazione 
delle 
competenze 
del corpo 
docente per 

n. 12 ore di 

formazione 

Docenti 

n. 4 ore di 

formazione 

alle 

famiglie 

n. 6 ore di 

formazione 

Docenti 

n. 4 ore di 

formazione 

alle 

famiglie 



sviluppare 
strategie ed 
interventi di 
prevenzione 
sociale: 
bullismo. 
 
n. 4 ore di 
supervisione da 
parte di Esperti 
sulle modalità 
operative 
adottate in 
classe dalle 
Docenti. 
 
n. 2 ore di 
formazione 
rivolta alle 
famiglie per 
sviluppare 
competenze 
educative di 
ordine 
emotivo-
relazionale. 
 
n. 16 ore di 
laboratori 
rivolti agli 
alunni per 
sviluppare 
competenze 
didattico-
relazionali tali 
da formare il 
gruppo classe 
come  risorsa 
per 
promuovere 
comportamenti 
di aiuto fra i 
ragazzi. 
 



 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO a.s 2015/16:  

 
ATTUARE IL PROGETTO “KIVA” + “DIDATTICA INCLUSIVA” 
MONITORARE GLI ESITI PRODOTTI SUGLI ALUNNI IN AMBITO DELL’APPRENDIMENTO, 
ATTRAVERSO L’USO DELLE SPECIFICHE METODOLOGIE E STRATEGIE INCLUSIVE ADOTTATE. 
 
 

SECONDA SEZIONE 

TITOLO DEL PROGETTO: “TUTTI INCLUSI”  

RESPONSABILE DEL PROGETTO: ELENA VANNUCCI & CHIARA BERGAMASCHI  

DATA DI INIZIO E FINE:  Progetto “Kiva” ottobre-giugno a.s. 2015/2016 

 

PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO “TUTTI INCLUSI” 

Obiettivi del progetto 
 

 Formazione delle competenze del corpo docente per uno sviluppo e per una valorizzazione 
di una metodologia comune di didattica inclusiva 

 Formazione e valorizzazione delle competenze del corpo docente per sviluppare strategie 
di didattica inclusiva ed interventi di prevenzione sociale: bullismo   

 Formazione rivolta alle famiglie per sviluppare competenze educative di ordine emotivo-
relazionale.  

 Laboratori rivolti agli alunni per sviluppare competenze didattico-relazionali tali da formare 
il gruppo classe come risorsa per promuovere comportamenti di aiuto fra i ragazzi. 
 

Descrizione delle attività/azioni previste dal progetto 
 
Progetto Kiva:  
 

 training frontale di formazione iniziale degli insegnanti per le azioni universali e per le 
azioni indicate (8 ore)  

 inizio delle lezioni Kiva in classe  

 incontro di 2 ore con i genitori 

 supervisione degli insegnanti Kiva e del team Kiva da parte dell'Università di Firenze (4 ore) 

 Intervento degli insegnanti nelle classi seguendo l'ordine e la metodologia delle lezioni Kiva 
con possibili integrazioni, adattamenti ed interpretazioni specifiche dei contesti  

 Questionari online 
 

Progetto Didattica Inclusiva: 



 Teoria del cooperative learnig (2 ore)  

 Linee teoriche della semplificazione linguistica testuale  

 Le tecniche di semplificazione linguistico testuale  

 La programmazione del materiale didattico inclusivo  

 Unità di lavoro/apprendimento su contenuti disciplinari per le classi curriculari 

Articolazione degli interventi (durata, tempi, strumenti) 
 
Progetto Kiva: 

 Tempi: ottobre-giugno 2015/16 

 Durata: novembre, B ore di training di formazione per gli insegnanti; 

 novembre-giugno, 18 ore per I'avvio e interventi del progetto nelle classi; 

 gennaio, incontro con i genitori di 2 ore; 

 novembre-giugno: supervisione dei docenti Kiva 4 ore 

 giugno, questionario online 

 Strumenti : materiale cartaceo con schede operative per ogni insegnante, poster Kiva per 
la scuola; guida per i genitori in formato elettronico; sito web per materiale aggiuntivo. 
 

Progetto Didattica Inclusiva: 

 Tempi: gennaio-febbraio 2016 

 Durata: 4 ore di formazione teorico-pratica per i docenti; 8 ore per le attività di laboratorio 
per le classi; 6 ore supervisione e valutazione finale 
 

Metodologie adottate 
 
 Progetto Kiva:  

 Lezioni frontali  

 attività di role play 

 video/letture 
 

Progetto Didattica Inclusiva:  

 cooperative learning  

 facilitazione linguistica degli apprendimenti  

 ricerca-azione  

 lezioni frontali e laboratoriali per i docenti 
 

Tipologia dei materiali da produrre 
 
Progetto Kiva:  

 Produzione di materiale di documentazione dell'esperienza e di filmati video-clip relative 
ad alcune unità di lavoro con i ragazzi 

 Costituzione del contratto di tutte le regole definite alla fine di ogni incontro del progetto, 
sottoscritto da alunni ed insegnanti. 
 



Progetto Didattica Inclusiva:  

 Produzioni di materiale, di documentazione varia dell'esperienza vissuta. 
 
 

Attività di Monitoraggio:  
 
Progetto Kiva: 

 Supervisione degli insegnanti Kiva e del team Kiva da parte dell'Università di Firenze.  

  Istituzione del team di 3 insegnanti che possono monitorare ed intervenire su richiesta 
per mediare situazioni di potenziale difficoltà. 
 

Progetto Didattica Inclusiva :  

 Feedback e valutazione in itinere dei percorsi nelle classi 

 condivisione della programmazione didattica  

 preparazione del materiale  

 feedback e valutazione finale dell'intero percorso formativo 
 

Collaborazioni: 
 
Progetto Kiva: 

 Università di Firenze, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia  

  Ebico Spin Off Accademico dell'Università degli studi di Firenze 
 

Progetto Didattica Inclusiva:  

 Cooperativa Sociale Pane e Rose di Prato 
 
 

Attività di disseminazione e modalità di diffusione dei materiali prodotti: 
 

 Sito web della scuola: www.scuolacim.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO a.s 2016/17:  

 
CONFERMARE IL PROGETTO “KIVA” + “DIDATTICA INCLUSIVA” 
MONITORARE GLI ESITI PRODOTTI SUGLI ALUNNI IN AMBITO DELL’APPRENDIMENTO, 
ATTRAVERSO L’USO DELLE SPECIFICHE METODOLOGIE E STRATEGIE INCLUSIVE ADOTTATE. 
SVILUPPARE E VALORIZZARE LE RISORSE UMANE: 
PROGETTO BES SUI BISOGNI EMOTIVO-RELAZIONALI. 
 
 

SECONDA SEZIONE 

TITOLO DEL PROGETTO: “TUTTI INCLUSI”  

RESPONSABILE DEL PROGETTO: ELENA VANNUCCI & CHIARA BERGAMASCHI 

(progetto KIVA) 

TEAM DOCENTI (progetto “BES”)  

DATA DI INIZIO E FINE:  Progetto “Kiva” ottobre-giugno a.s. 2016/2017 

Progetto ”BES” ottobre-giugno a.s. 2016/2017 

 

PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO “TUTTI INCLUSI” 

Obiettivi del progetto 
 

 Formazione delle competenze del corpo docente per uno sviluppo e per una valorizzazione 
di una metodologia comune di didattica inclusiva 

 Formazione e valorizzazione delle competenze del corpo docente per sviluppare strategie 
di didattica inclusiva ed interventi di prevenzione sociale: bullismo   

 Laboratori rivolti agli alunni per sviluppare competenze didattico-relazionali tali da formare 
il gruppo classe come risorsa per promuovere comportamenti di aiuto fra i ragazzi. 
 

Descrizione delle attività/azioni previste dal progetto 
 
Progetto Kiva:  
 

 formazione del corpo docente con risorse umane interne (4 ore) 

 inizio delle lezioni Kiva in classe (classi quarte-quinte) 

 Intervento degli insegnanti nelle classi seguendo l'ordine e la metodologia delle lezioni Kiva 
con possibili integrazioni, adattamenti ed interpretazioni specifiche dei contesti  
 

Progetto Didattica Inclusiva: 



 Linee teoriche della semplificazione linguistica testuale  

 Le tecniche di semplificazione linguistico testuale  

 La programmazione del materiale didattico inclusivo  

 Unità di lavoro/apprendimento su contenuti disciplinari per le classi curriculari 

Progetto BES: 

 Progettazione e realizzazione per classi parallele, organizzando attività disciplinari suddivise 

in livelli: recupero, potenziamento, consolidamento.  

Articolazione degli interventi (durata, tempi, strumenti) 
 
Progetto Kiva: 

 Tempi: ottobre-giugno 2016/17 

 Durata: ottobre, 4 ore di training di formazione per gli insegnanti delle classi quarte; 

 novembre-giugno, 18 ore per I'avvio e interventi del progetto nelle classi; 

 Strumenti : materiale cartaceo con schede operative per ogni insegnante, poster Kiva per 
la scuola; guida per i genitori in formato elettronico; sito web per materiale aggiuntivo. 
 

Progetto Didattica Inclusiva: 

 Tempi: ottobre-giugno 2017 
 
Progetto BES: 
 

 Tempi: ottobre-giugno 2017 
 

Metodologie adottate 
 
 Progetto Kiva:  

 Lezioni frontali  

 attività di role play 

 video/letture 
 

Progetto Didattica Inclusiva:  

 cooperative learning  

 facilitazione linguistica degli apprendimenti  

 ricerca-azione  

 lezioni frontali e laboratoriali per i docenti 
 
Progetto BES: 

 cooperative learning  

 attività laboratoriali in piccolo gruppo 

 video/ letture  

 attività di role play 



Tipologia dei materiali da produrre 
 
Progetto Kiva:  

 Produzione di materiale di documentazione dell'esperienza e di filmati video-clip relative 
ad alcune unità di lavoro con i ragazzi 

 Costituzione del contratto di tutte le regole definite alla fine di ogni incontro del progetto, 
sottoscritto da alunni ed insegnanti. 
 

Progetto Didattica Inclusiva:  

 Produzioni di materiale, di documentazione varia dell'esperienza vissuta. 
 

Progetto BES 

 Produzioni di materiale, di documentazione varia dell’esperienza vissuta. 

 Fotografie/video. 
 
 

Attività di Monitoraggio:  
 
Progetto Kiva: 

 

  conferma del team di 3 insegnanti che possono monitorare ed intervenire su richiesta per 
mediare situazioni di potenziale difficoltà. 
 

Progetto Didattica Inclusiva :  

 Feedback e valutazione in itinere dei percorsi nelle classi 

 condivisione della programmazione didattica  

 preparazione del materiale  
 

Progetto BES: 

 preparazione del materiale  

 condivisione della programmazione didattica  
 

Attività di disseminazione e modalità di diffusione dei materiali prodotti: 
 

 Sito web della scuola: www.scuolacim.it 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



2. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA  

DOVE SIAMO 

Lettura del territorio 

Il nostro Istituto è situato nella Circoscrizione Prato Nord in una zona ad alta densità abitativa, 

caratterizzata da un tessuto socio economico in continuo movimento, con una consistente 

presenza di immigrati di varia nazionalità. Pertanto le classi hanno assunto un carattere 

multietnico, richiedendo una maggiore flessibilità da parte della scuola sia per quanto riguarda i 

contenuti sia le modalità di intervento, per aiutare gli alunni stranieri che presentano carenze nei 

prerequisiti iniziali e difficoltà di inserimento e di socializzazione. 

 La zona è fornita di esercizi commerciali, è munita di servizi pubblici di trasporto, di una biblioteca 

e ludoteca di quartiere, di una struttura parrocchiale polivalente e di un museo archivio del cinema. 

Nei pressi dell'Istituto sorgono alcuni giardini pubblici. 

La scuola è molto attenta a tutte quelle che sono le problematiche contemporanee presenti sul 

proprio territorio. 

Struttura 

L’edificio che accoglie la scuola è ubicato in via Ofanto 1 (Prato).   

Nel seminterrato si trovano n. 2 sale mensa, una palestra, l’aula di musica, la sede 
dell’Associazione genitori “Rita Poggi” ed uno spazio polivalente adibito a sala riunioni ed a teatro. 
Tutti gli ambienti sono attrezzati in modo idoneo per gli usi sopraindicati. 

Il piano terra è occupato dalla Scuola dell’Infanzia: 4 aule, una sala mensa, servizi igienici e un 
ampio corridoio; dall’asilo nido “Don Didaco Bessi” nella parte che si affaccia sul giardino con 
l’ingresso da Via Ciliani 73. Inoltre si trovano due uffici, la portineria e la Cappella. 

La Scuola Primaria ha sede al primo e al secondo piano.  

Al I piano si trovano 6 aule per la Scuola Primaria, 2 laboratori per la Scuola dell’Infanzia, la 
direzione, la segreteria e l’ufficio amministrativo, la biblioteca, tre locali differenziati con servizi 
igienici adeguati al numero degli alunni, un servizio igienico ad uso esclusivo degli insegnanti, 
un’aula per il deposito del materiale didattico, l’archivio, ed un vano di accesso alla scala di 
emergenza. 

Il II piano accoglie 6 aule per la scuola primaria, oltre all’aula per le attività di sostegno, una 
stanza multimediale con spazio adibito alla lettura, un laboratorio di informatica, tre salette per 
colloqui, due saloni, l’ambulatorio, due vani di servizi igienici per gli insegnanti, due per gli alunni -
rispondenti alle normative vigenti- e due servizi igienici per l’handicap, un vano di accesso alla 
scala di emergenza. 

Al III piano vi è un ampio spazio adibito a laboratorio di educazione all’immagine che dà su un 
grande terrazzo. 

La parte posteriore dell’edificio si affaccia su un ampio spazio attrezzato: un giardino 
completamente ristrutturato, con un anfiteatro predisposto per le rappresentazioni teatrali e 
strutture attrezzate per la Scuola dell’Infanzia e il Nido. 

All’interno della nostra Scuola è possibile intraprendere un percorso integrato e coerente per i 

bambini dai 12 mesi fino agli 11 anni, infatti attraverso attività e progetti in comune (in continuità) 

aiutiamo il passaggio dal nido alla Scuola dell’Infanzia, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 

Primaria.  

Fanno parte dell’Istituto un Asilo nido per bambini dai 12 ai 36 mesi, una Scuola dell’Infanzia con 
n. 4 sezioni, una Scuola Primaria con n.2 sezioni.  

L’Asilo nido partecipa all’attività che coinvolge tutta la scuola, basata sul progetto continuità.  

La Scuola dell’Infanzia prevede attività organizzate per gruppi omogenei di età e laboratori 
realizzati in gruppi di intersezione.  



La Scuola Primaria adotta un’organizzazione didattica che prevede un insegnante prevalente e tre 
specializzati (educazione motoria, musicale e lingua straniera – inglese).  

La Scuola segue le Indicazioni Nazionali vigenti per stendere il Curricolo d’Istituto. 

 

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA: A COSA SERVE 

Il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) è il documento fondamentale che costituisce 

l'identità culturale e progettuale dell'Istituto Cuore Immacolato di Maria. 

Descrive i criteri di scelta e le modalità di gestione delle attività curricolari, extracurricolari, 

educative ed organizzative adottate dalla nostra Scuola in coerenza con i propri obiettivi generali 

ed educativi. Il documento è elaborato sulla base delle Indicazioni Nazionali per la Scuola 

dell'Infanzia e per la Scuola Primaria.  

Il PTOF, approvato dal Consiglio d'Istituto, è elaborato dal Collegio dei Docenti che tiene conto 

delle linee di indirizzo emanate dal Dirigente scolastico e delle proposte formulate dagli organismi 

di partecipazione dei genitori e delle Associazioni presenti. 

 

 

COME LA SCUOLA SI E’ ADEGUATA ALLE NUOVE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO. 

Mentre la scuola si va profondamente trasformando in termini di ordinamenti, saperi, poteri e 
tecnologie, diventa importante disporre di un quadro essenziale di valori e coltivare atteggiamenti 
e disposizioni interiori che ci consentano di affrontare con sufficiente serenità, controllando ansie e 
preconcetti, la complessità ed il cambiamento, nella società e nella scuola. C’è bisogno di una sorta 
di quadro di comando o di regia, che consenta di tenere sotto controllo valori, discipline, attività, 
relazioni, in vista di apprendimenti finalizzati al successo formativo.  

Autonomia e valutazione 

Per migliorare concretamente il sistema scolastico non si può eludere il tema dell’autonomia e della 

responsabilità a tutti i livelli. L’autonomia e la valutazione sono infatti due facce della stessa 

medaglia, non si può pensare di rendere piena l’autonomia scolastica senza un sistema di 

valutazione che misuri il risultato dell’azione educativa sul singolo alunno, quanto a valore aggiunto 

in cognizioni e crescita. Ciò non può prescindere dalla costruzione di percorsi più adeguati per 

permettere ad ogni ragazzo di trovare la propria strada, aiutandolo ad attivare processi di pensiero 

che lo mettano in condizione di imparare ad imparare.  

L’organizzazione del curricolo 

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 

l’innovazione educativa.  

La nostra scuola predispone il curricolo nel rispetto delle finalità e dei traguardi, per lo sviluppo 

delle competenze degli obiettivi di apprendimento, posti dalle Indicazioni nazionali. 

Il curricolo si articola attraverso i “campi di esperienza” nella scuola dell’infanzia e le “discipline” 

nella scuola primaria. 

I campi di esperienza sono i luoghi del fare e dell’agire del bambino, orientati dall’azione 

consapevole degli insegnanti e introducono ai sistemi simbolico-culturali. 

Nella scuola del I ciclo la progettazione didattica promuove: l’organizzazione degli “apprendimenti” 

in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari, la ricerca delle connessioni fra questi 

saperi e la collaborazione fra i docenti. 

All’interno del curricolo sono stabiliti gli “obettivi di apprendimento” per il raggiungimento delle 

competenze. 



Anche la “valutazione” precede, accompagna e segue i percorsi curricolari e assume una 

fondamentale funzione formativa, supportando i processi di apprendimento e stimolando il 

miglioramento. 

 

AZIONI MESSE IN ATTO PER IL PROGETTO BES 

Le azioni messe in atto sono di natura organizzativa, di coordinamento, di collaborazione e di 

mediazione: 

- Organizzare gruppi di livello.  
- Organizzare attività laboratoriali.  
- Monitorare le attività proposte per rilevarne punti di forza e criticità. 
- Organizzare e coordinare gli incontri delle equipe medico-psico-pedagogiche e con i servizi 

socio-assistenziali. 
- Provvedere alla raccolta, lettura e organizzazione della documentazione relativa ai percorsi di 

alunni con bisogni educativi speciali. 
- Raccogliere e predisporre la documentazione necessaria per la richiesta dell’organico di 

sostegno.. 
- Promuovere progetti finalizzati alla rilevazione dei disturbi specifici dell’apprendimento e 

all’attivazione di percorsi didattici personalizzati, con l’individuazione delle misure dispensative 
e degli strumenti compensativi previsti dalla normativa. 

- Promuovere progetti volti alla formazione dei docenti. 
- Compartecipare ai progetti di prevenzione e riduzione del disagio in rete con altri enti o istituti. 
- Collaborare con i consulenti esterni, attraverso l’attività di mediazione scuola-famiglia, per 

un’adeguata presa in carico delle situazioni di difficoltà. 
 

AZIONI MESSE IN ATTO PER L’INCLUSIONE DELL’HANDICAP 

Organizzazione 

All’interno dell’Istituto opera un team di docenti specializzati nel sostegno (il gruppo “H”) che si 

occupa di tenere i contatti sia con l’èquipe psico-pedagogica, che con le famiglie, prestando tutti 

gli strumenti necessari al recupero e allo sviluppo delle capacità di ogni bambino. 

Il raggiungimento degli obiettivi si attua attraverso percorsi articolati in: 

- contenuti; 

- abilità da acquisire; 

- attività pratiche da svolgere. 

 

Metodologia 

Ferme restando le premesse sopra esposte, qualora si renda necessario il recupero di abilità 

carenti, la scuola è in grado di proporre servizi individualizzati la cui realizzazione è seguita in 

modo particolare dagli insegnanti di sostegno, in base alle loro specifiche competenze 

professionali. 

 

Indicazioni operative per interventi di individualizzazione 

 organizzazione flessibile degli spazi e dei tempi; 

 organizzazione delle attività individualizzate mirate allo sviluppo delle potenzialità; 

 organizzazione delle attività per gruppi eterogenei, omogenei, “classi aperte”; 



 programmazione individualizzata e scelta accurata delle metodologie, dei materiali, delle 
verifiche. 

 

Indicazioni di percorso 

Il gruppo H insieme agli insegnanti di classe concordano linee programmatiche di intervento per la 

didattica e per l’organizzazione che tengano conto di: 

 attenzione all’aspetto affettivo-relazionale come condizione per un inserimento costruttivo; 

 verifica delle potenzialità psico-fisiche; 

 osservazione sistematica e documentata. 

 

Il percorso dell’integrazione sarà programmato, condotto e verificato in collaborazione con gli Enti 

esterni alla scuola secondo il dettato delle vigenti disposizioni legislative. Ci si avvarrà inoltre del 

servizio di neuropsichiatria infantile con incontri periodici e/o altri servizi che seguano gli alunni 

diversamente abili. 

Documentazione 

Gli insegnanti specializzati nel sostegno, insieme agli insegnanti di classe, compilano un Registro 

Personale, il P.E.I. (Piano Educativo Personalizzato), il P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale), nei 

quali vengono riportati gli obiettivi specifici prefissati, le abilità cognitive, motorie e relazionali del 

bambino, il comportamento e le verifiche bimestrali. Inoltre riportano la Programmazione 

individualizzata nelle UDA e fanno osservazioni sistematiche che riportano sul Giornale 

dell’insegnante. 

Formazione dell’insegnante di sostegno 

Il gruppo H segue corsi di aggiornamento finalizzati al miglioramento della propria professionalità, 

sia nell’ambito dell’handicap che dell’educazione e della formazione in generale. La scuola offre 

incontri individuali con i genitori anche in periodi diversi da quelli previsti dal calendario scolastico, 

garantendo loro un supporto emotivo e psicologico, oltre che pratico/funzionale. 

Gli insegnanti di sostegno sono contitolari della classe di appartenenza del bambino e pertanto da 

considerarsi insegnanti di classe a tutti gli effetti. 

 

AZIONI MESSE IN ATTO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

Come opera il nostro Istituto 

Nella fase iniziale d'inserimento nella scuola, l'Istituto è coinvolto nella scelta delle strategie più 

idonee per l'insegnamento della lingua italiana e per coloro che non hanno acquisito le 

strumentalità di base. 

La prima fase dell'accoglienza nel nostro Istituto riguarda il colloquio fra il Dirigente Scolastico e la 

famiglia dell'alunno interessato. 

Successivamente si comunica tale situazione all'insegnante della classe interessata e insieme  

vengono prese decisioni a riguardo. Questo è un momento delicato perché mirato a definire delle 

priorità d'intervento e a redigere un piano operativo per il graduale inserimento del bambino nella 

classe. In ogni caso questa viene preventivamente informata del nuovo arrivo per poter essere 

successivamente coinvolta in modo responsabile nell'accoglienza del  nuovo compagno nel 

contesto scolastico. 

L'insegnante poi si incontra con la famiglia ed infine avviene l'inserimento effettivo del bambino nel 

gruppo classe. 

 



L'Istituto inoltre attua una serie di progetti inerenti alla tematica dell'intercultura, costruendo 

percorsi adeguati al fine di un inserimento significativo, che renda partecipe e motivato il bambino 

che entra nella scuola. 

Organizzazione 

Un problema comune ai bambini stranieri è rappresentato dall'apprendimento della lingua italiana 

per permettere a ciascuno di relazionarsi con i compagni e gli insegnanti. Avendo una delle più alte 

percentuali di alunni stranieri, il Comune di Prato contribuisce, mettendo a disposizione dell'Istituto 

un “facilitatore linguistico” che favorisce l'inserimento degli alunni stranieri stessi e collabora in 

qualità di figura professionale come supporto al ruolo educativo della scuola. Il suo intervento 

prevede incontri di 4 ore settimanali e si occupa di mediare i rapporti e la comunicazione fra la 

scuola e le famiglie coinvolte. 

L'Istituto integra ulteriormente l'operato del facilitatore linguistico attraverso 2 incontri settimanali 

con i bambini stranieri, che un'insegnante della nostra scuola programma per attuare il progetto di 

alfabetizzazione culturale. La scuola, inoltre, offre un servizio di doposcuola che, in questi ultimi 

anni, viene usufruito soprattutto dagli alunni stranieri, proseguendo il processo di alfabetizzazione 

eseguito in continuità con la programmazione dei docenti. 

 

Tutoraggio 

Per limitare in parte il disagio del bambino che non parla la lingua italiana, ci si avvale della 

collaborazione di compagni stranieri già “alfabetizzati” che, come piccoli “tutor”, fanno da 

mediatori linguistici all'interno della classe. 

Parlando di tutoraggio non si intende solo un supporto “linguistico”, ma anche un'empatia 

relazionale data, non solo dai bambini appartenenti alla stessa cultura, ma da tutto il gruppo 

classe. 

 

 

AZIONI MESSE IN ATTO PER LA COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

Percorso formativo dei genitori 

La nostra scuola si impegna a sostenere i genitori nel difficile compito di educatori dei propri figli. 

Solitamente, durante l’anno scolastico, vengono organizzati incontri a tema, molto interessanti ed 

utili ad accrescere la qualità dei rapporti con i propri figli. Vengono individuati metodi e strategie 

per affrontare le varie difficoltà che insorgono quotidianamente e stabilire così un rapporto sereno 

e costruttivo tra genitori e figli. 

Visto il buon esito del percorso effettuato lo scorso anno con la dott.ssa Alessandra Gambineri 

specializzata in psicologia, viene proposto un nuovo progetto di consulenza psico-pedagogica 

rivolto a genitori, alunni e insegnanti per incontri personali (sportello), di formazione e di gruppo. 

L’obiettivo del progetto è quello di aprire la porta alla serenità, sia per il bambino, sia per il 

genitore sia per l’insegnante; aprire tale porta, infatti, permette una migliore interazione nel 

gruppo classe e nel gruppo famiglia. 

Per lo sportello, aperto a tutte le famiglie degli alunni iscritti alla scuola e completamente gratuito, 

sarà sufficiente prendere accordi con la Direttrice. 

 
Associazione genitori “Rita Poggi” 



I talenti e la professionalità di ogni genitore troveranno spazio adeguato di espressione all’interno 

dell’Associazione Genitori “Rita Poggi”. Tale Associazione, nata nel 1988 e sostenuta 

generosamente da tutti i genitori e dagli insegnanti attraverso un tesseramento annuale, ha lo 

scopo principale di sostenere gli alunni in difficoltà garantendo l’insegnante di sostegno soprattutto 

per la scuola dell’infanzia. Inoltre la stessa Associazione finanzia molte iniziative rivolte a tutta la 

popolazione scolastica (laboratorio di informatica, sportello psico-pedagogico...). Infine promuove 

laboratori creativi, iniziative di formazione e di festa, che coinvolgono adulti e bambini in un clima 

gioioso e sereno che offra spazio alla creatività di ciascuno. 

 

AZIONI MESSE IN ATTO PER UNA CORRETTA EDUCAZIONE ALIMENTARE 

Anche quest’anno, insieme alle altre scuole cattoliche con cucina interna, lavoreremo sul progetto 

alimentare ideato dalla dottoressa Laura Santi dal titolo:  

“Trasportiamo il futuro”. 

 

“INSEGNARE “A MANGIAR BENE” vuol dire regalare ai Piccoli: FUTURO, BENESSERE e 

CONSAPEVOLEZZA già a partire dallo svezzamento. 

 

INDISPENSABILE favorire un efficace APPROCCIO EDUCATIVO mediante un percorso obbligato 

che attraverso il SAPERE giunge al SAPER FARE e quindi al SAPER ESSERE mediante l’esperienza 

COSTANTE. Tale percorso è INDISPENSABILE per lo sviluppo ed il rafforzamento del GUSTO 

PERSONALE, applicando REGOLE EDUCATIVE, attivando GIOCHI SIMBOLICI, favorendo PROVE 

PRATICHE di esercizio dei sensi: vista, olfatto, tatto, gusto, confrontando le PERCEZIONI personali 

avvertite durante la degustazione in classe e/o a mensa.  Si tratta di introdurre all’interno delle 

Scuole che godono di servizio mensa interno un percorso didattico che rafforza la MEMORIA 

STORICA RECENTE dei bambini, tanto da COSTRUIRE un bagaglio di esperienza per una SCELTA 

LIBERA, AUTONOMA e responsabile di prodotti idonei a migliorare il benessere, la salute e la 

qualità di vita.  L’intervento di educazione alimentare non si limiterà a fornire informazioni di 

carattere nutrizionale ma avrà come obiettivo ambizioso quello di far SPERIMENTARE una sana 

alimentazione, ANDANDO OLTRE…e promuovendo un processo di formazione finalizzato ad aiutare 

i bambini ad essere in grado di fare scelte responsabili per la salute al fine di acquisire SICUREZZA 

ALIMENTARE ed un SANO STILE di VITA” (dott.ssa Laura Santi). Pertanto il progetto coinvolgerà 

in modo particolare i bambini della scuola dell’infanzia, perché prima si comincia meglio è! I 

ragazzi della primaria faranno dei laboratori sui vari gruppi alimentari. 

FUTURO BENESSERE CONSAPEVOLEZZA 

 

 l’equilibrata 
alimentazione di 
oggi agisce su 

salute e abitudini 
dietetiche di 

domani 
 

 

 fare le giuste scelte 
alimentari, 

 mantenere un peso 
adeguato 

  svolgere un’attività fisica  
regolare  

        influiscono positivamente 

sullo stato di salute 

 

insegnare abitudini dietetiche 

corrette fa parte del compito 

educativo dei GENITORI e ha 

bisogno di 

CONOSCENZA, CONVINZIONE, 

APPLICAZIONE QUOTIDIANA E 

CONDIVISIONE 



 

  



MODULO:  LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La scuola dell’ infanzia “Cuore Immacolato di Maria” mira allo sviluppo della personalità del 

bambino attraverso la costante attenzione e la disponibilità da parte dell’adulto, la stabilità e la 

positività delle relazioni umane, la flessibilità e l’adattabilità a nuove situazioni, la possibilità di 

esplorazione, di scoperta, di partecipazione e di comunicazione, la conquista dell’autonomia, il 

conferimento di senso alle esperienze; tutto questo in un clima di affettività, di comprensione e 

giocosità ludica. 

La Scuola non dimentica che la famiglia rappresenta il contesto primario e fondamentale nel quale 

il bambino acquisisce gradualmente i criteri per interpretare la realtà, per avviarsi alla conquista 

delle regole e dei modelli delle relazioni interpersonali che lo porteranno verso la strutturazione di 

un proprio sistema di valori personali. 

Per questo la Scuola accoglie i bambini in modo personalizzato e si fa carico delle emozioni loro e 

dei loro familiari nei delicati momenti dei primi distacchi, dei primi significativi passi verso 

l’autonomia, dell’ambientazione quotidiana e della costruzione di nuove relazioni con i compagni e 

con altri adulti. 

Per questo la Scuola coinvolge e condivide con la famiglia il percorso formativo ed educativo dei 

bambini e delle bambine. 

 

 





GLI OBIETTIVI FORMATIVI: VERSO LE COMPETENZE 

Quello che i bambini imparano a Scuola deve trasformarsi in competenze (l’essere di ciascuno) che 

includono: 

 la conoscenza  ( il sapere ) 

 le abilità ( il saper fare ) 

 gli atteggiamenti ( curiosità interesse inclinazione ) 

Un bambino competente è in grado di dare risposte adeguate nelle situazioni problematiche dando 

il meglio di sé. 

Gli obiettivi formativi si articolano a partire dalle esperienze del bambino e dagli obiettivi specifici di 

apprendimento contenuti nelle Indicazioni Nazionali . Essi saranno contestualizzati nelle singole 

realtà  (scuola, sezione, gruppo ). 

Sono obiettivi formativi della nostra scuola: 

☺ conoscere se stessi e rafforzare la propria identità. 

☺ interagire in maniera costruttiva con adulti e coetanei.. 

☺ interagire in maniera costruttiva con bambini di altre culture e nazionalità rispettandone 

    e valorizzandone le diversità.  

☺ rafforzare atteggiamenti di sicurezza, stima di sé e fiducia nelle proprie capacità. 

☺ vivere relazioni significative ed esperienze condivise con le famiglie e il territorio. 

☺ prendere coscienza e consapevolezza del proprio corpo, usare il corpo per conoscere, 

    comunicare, esprimersi e relazionarsi.      

☺ comprendere la necessità di rispettare le regole e le norme sociali fondamentali per  

     una convivenza democratica. 

☺ saper ascoltare e comprendere messaggi; utilizzare la lingua come strumento di  

    comunicazione e come strumento di pensiero. 

☺ vivere e sperimentare forme diverse di espressione e comunicazione anche in contesti  

     di gioco libero e guidato. 

☺ assumere atteggiamenti di rispetto, cura e apprezzamento nei confronti dell’ambiente. 

☺ iniziare a dare significato e ordine alle conoscenze acquisite: esplorare, osservare,   

    mettere in relazione, confrontare, ragionare, riflettere, raccontare, rappresentare,      

    progettare, discutere su esperienze reali e fantastiche. 

☺ collaborare e cooperare perseguendo un obiettivo comune. 

☺ affrontare serenamente le divergenze evitando che sfocino in conflittualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

La scuola dell'infanzia si propone di promuovere in ogni bambino lo sviluppo: 

dell'identità: imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare nuove esperienze, imparare 

a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile. 

dell'autonomia: partecipare all'attività nei diversi contesti, aver fiducia in sé e fidarsi degli altri, 

provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto, esprime con diversi linguaggi i sentimenti e 

le emozioni, assumere atteggiamenti sempre più responsabili 

della competenza: imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione e 

l'esercizio al confronto, descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, 

sviluppare l'attitudine a fare domande 

della cittadinanza: scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso 

regole condivise, il dialogo, l'espressione del proprio pensiero, l'attenzione al punto di vista 

dell'altro, il rispetto dell’ambiente e della natura. 

I campi di esperienza sono luoghi del fare e dell'agire del bambino, orientati all'azione consapevole 

degli insegnanti, al fine di aiutare i bambini a orientarsi nella molteplicità e nella diversità degli 

stimoli e delle attività proposte. 

 

CAMPI D'ESPERIENZA: 

1. Il sé e l'altro  
2. Il corpo in movimento 
3. Linguaggi, creatività, espressione 
4. I discorsi e le parole 
5. La conoscenza del mondo 

 

3ANNI 

IL SÉ E L'ALTRO: 

-Il bambino conosce il nuovo contesto scuola dell'infanzia, supera il distacco dai genitori e impara a 

controllare le emozioni. 

-Si avvicina alle prime regole della società, si riconosce nel proprio gruppo e fa riferimento alle 

persone della scuola, sviluppando atteggiamenti di apertura e rispetto nei confronti degli altri. 

IL CORPO IN MOVIMENTO: 

-Il bambino rafforza la fiducia in sé attraverso l'attività corporea, usando il corpo per attività 

ludiche ed espressive e per rapportarsi agli altri e alla realtà circostante. 

-Il bambino prende coscienza del proprio corpo, coordina i movimenti e ne controlla l'intensità, 

durante l'interazione con gli altri. 

-Il bambino si muove al ritmo di suoni, rumori e musica, esprimendo emozioni e stati d'animo. 

I DISCORSI E LE PAROLE: 

-Il bambino consolida ed arricchisce il proprio repertorio, coglie il significato dei messaggi verbali, 

dimostrando capacità di ascolto e attenzione   



-Si esprime per stabilire una relazione con i compagni e gli adulti, parla, racconta e dialoga in 

modo spontaneo, socializzando e cooperando in un contesto ludico 

-Il bambino acquista fiducia nelle proprie capacità comunicative con i pari e con gli adulti e impara 

a conoscere le parole e i simboli legati alle emozioni e alle tradizioni 

IMMAGINI, SUONI, COLORI: 

-Il bambino osserva, si esprime e comunica attraverso il corpo e il movimento con la musica, 

utilizza la voce collegandola alla gestualità e al ritmo 

-Sperimenta l'uso del colore attraverso varie tecniche e riconosce i colori primari, impara a leggere 

immagini e fotografie proprie, degli altri e dell'ambiente 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

-Il bambino impara a osservare ciò che lo circonda attraverso i sensi, esplorando in base alla 

propria esperienza e lasciando impronta di sé 

-Il bambino scopre le meraviglie della natura, impara ad amarle e rispettarle esprimendo curiosità 

e condividendo con gli altri momenti di scoperta 

 

4 ANNI 

IL SÉ E L’ALTRO: 

-Il bambino comprende e descrive i propri stati d'animo, manifesta le sue sensazioni, impara a 

capire l'importanza dell'altro e ad essere attento dei suoi confronti, percepisce di appartenere ad 

una comunità e sperimenta relazioni serene con gli altri 

-Il bambino impara a chiedere scusa e a rispettare le regole della convivenza civile, condividendo 

con gli altri modalità di collaborazione, partecipa alle attività proposte dall'insegnante e dai 

compagni 

IL CORPO IN MOVIMENTO: 

-Il bambino coordina gli schemi dinamici e posturali rafforzando la fiducia in sé attraverso l'attività 

corporea, potenzia la motricità fine e controlla l'intensità del movimento nell'interazione con gli altri 

-Matura la propria consapevolezza sensoriale e si muove spontaneamente a ritmo di suoni, rumori, 

musica 

-Svolge in modo autonomo le funzioni di igiene personale e percepisce l'importanza vitale della 

nutrizione e del riposo 

I DISCORSI E LE PAROLE: 

-Il bambino arricchisce il lessico, migliora la struttura delle frasi e sviluppa l'iniziativa personale, 

usando diverse tecniche espressive 

-Coglie le sollecitazioni offerte dall'ascolto della lettura ad alta voce, fa il resoconto delle esperienze 

personali e gioca con le parole usando fantasia e creatività 

 

 



 

IMMAGINI, SUONI, COLORI: 

-Il bambino percepisce gradazioni, accostamenti e mescolanze di colori e partecipa con entusiasmo 

ad esperienze di esplorazione, manipola il colore per dipingere e organizza un spazio in base a 

criteri condivisi 

-Sperimenta una varietà di suoni e compie movimenti liberi associati all’ascolto di un brano 

musicale 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

-Il bambino consolida gli schemi motori di basi e osserva i mutamenti dell'ambiente nel tempo 

-Comprende e rispetta le regole dell'ambiente, sia familiare che esterno, e condivide esperienze di 

esplorazione, individua differenze e uguaglianze, scoprendo le meraviglie della natura 

 

5 ANNI 

IL SÉ E L'ALTRO: 

-Il bambino sviluppa il senso dell'identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e dei 

propri sentimenti, sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della comunità 

e sviluppa un senso di appartenenza. 

-Il bambino raggiunge una propria consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri e dei 

doveri che determinano il suo comportamento, è consapevole delle differenze e sa averne rispetto 

-Gioca e lavoro in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini e comprende chi è fonte di 

autorità e di responsabilità nei diversi contesti 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

-Il bambino raggiunge una buona autonomia gestionale nell'alimentarsi e nel vestirsi, prova 

piacere nel movimento, controlla la forza del corpo ed esercita le potenzialità sensoriali, 

conoscitive, relazionali e ritmiche 

I DISCORSI E LE PAROLE 

-Il bambino sviluppa fiducia e motivazione nell'esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni 

e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale, discute e chiede spiegazioni 

-riflette sulla lingua, confronta lingue diverse e acquista consapevolezza della propria lingua 

materna 

IMMAGINI, SUONI, COLORI: 

-Il bambino sviluppa interesse nell'ascolto della musica e comunica, esprime emozioni utilizzando 

anche il linguaggio del corpo. 

-Si esprime attraverso il disegno, le attività manipolativi e utilizza materiali che ha a disposizione 

con creatività, portando a termine il proprio lavoro 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: 



-Il bambino colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone e si orienta nel tempo 

della vita quotidiana 

-Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi, è curioso, pone domande, confronta ipotesi, 

spiegazioni e utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le esperienze 

IL NOSTRO METODO 

La metodologia della nostra Scuola riconosce i seguenti connotati essenziali: 

1. LA VALORIZZAZIONE DEL GIOCO come risorsa privilegiata di apprendimento e di 
relazioni. Consente al bambino di trasformare la realtà secondo le sue esigenze interiori, di 
realizzare le sue potenzialità di rivelarsi a se stesso e agli altri in una molteplicità di aspetti, 
di desideri e di funzioni. 

2. L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA viene assecondata l’originaria curiosità di ogni 
bambino dando ampio rilievo al fare, alle esperienze dirette di lavoro individuale e di 
gruppo, al contatto con la natura, le cose ed i materiali. 

3. LA VITA DI RELAZIONE nel gruppo con altri bambini o con adulti, con una attenzione 
continua ai segnali inviati dai bambini e all’emergere dei loro bisogni di sicurezza, 
gratificazione e autostima. 

4. L’OSSERVAZIONE, LA PROGETTAZIONE E LA VERIFICA: la Scuola si impegna a 
trasformare gli obiettivi formativi in obiettivi personalizzati di ciascun bambino, che tengano 
conto delle singole situazioni, modalità di apprendimento, aspettative ed evoluzioni. A tal 
fine vengono elaborati percorsi personalizzati, utilizzando le strategie più opportune ed 
adatte agli specifici bisogni. Il percorso personalizzato consente di valutare le esigenze del 
bambino e di riequilibrare via via le proposte educative in base alla qualità delle sue 
risposte, poiché la progettazione degli interventi si modula e si mette a punto 
costantemente sui modi di essere, sui ritmi di sviluppo e sugli stili di apprendimento di ogni 
soggetto. Una progettazione aperta, flessibile da costruirsi in progressione risulta coerente 
con il dinamismo dello sviluppo infantile e di conseguenza capace di sollecitare tutte le 
potenzialità, i linguaggi e le forme di intelligenza. La valutazione dei livelli di sviluppo, che 
costituisce una delle variabili dell’adeguatezza del processo educativo, prevede un 
momento iniziale e momenti interni al processo didattico, che consentono di aggiustare ed 
individualizzare le proposte educative ed i percorsi di apprendimento. Questi momenti sono 
condivisi con le famiglie. 

5. LA DOCUMENTAZIONE: l’itinerario che si compie nella scuola assume pieno significato 
per i soggetti coinvolti ed interessati nella misura in cui può venire adeguatamente 
rievocato, riesaminato, analizzato, ricostruito. Nella progettazione delle UDA gli obiettivi 
formativi si sviluppano in tre ambiti: conquista dell’autonomia, maturazione dell’identità, 
sviluppo delle competenze. Per definire le modalità di documentazione, nelle fasi di verifica 
è necessario indicare come vengono accertate e certificate le competenze raggiunte 
attraverso quelle conoscenze e abilità. La certificazione delle competenze maturate avrà 
evidenza nel CONTRATTO FORMATIVO, documento che la scuola stipula con le famiglie e 
nel quale sono evidenziate le competenze raggiunte, le strategie concordate per 
massimizzare le potenzialità dei singoli bambini e le valutazioni, in modo da rendere 
trasparente alla famiglia il percorso formativo. Il Portfolio delle competenze consente ai 
bambini l’opportunità di rendersi conto delle proprie conquiste e fornisce a tutti i soggetti 
interessati varie possibilità di informazione, riflessione e confronto.  

6. VERIFICA E VALUTAZIONE:  La scuola, per conoscere i bisogni e le opinioni  delle 
famiglie, somministra ogni anno dei questionari di soddisfazione  ai genitori. In base 
alle risposte date, la scuola si preoccupa di prendere provvedimenti, dove possibile, 
nell’ottica di migliorare i vari servizi per rendere veramente attiva la partecipazione e il 
coinvolgimento delle famiglie. Per tale motivo il questionario è nominativo. I risultati dei 
questionari vengono affissi in bacheca. 



Il questionario mira a valutare in particolare: 

Il servizio offerto nell’area didattica (soddisfacimento della offerta formativa, 
integrazione e collaborazione con la famiglia, socializzazione, clima all’interno della sezione e 
della scuola, valutazione alunni); 

L’organizzazione della scuola (orario, mensa, comunicazioni scuola-famiglia, 
informazione, conoscenza dell’offerta formativa e dei progetti, organizzazione complessiva; 

Rapporti scuola-famiglia (occasioni di incontro, importanza dei pareri e delle opinioni dei 

genitori). 

 

TRA I NOSTRI INTENDIMENTI: LA DIVERSITA’ E L’INTEGRAZIONE 

La presenza nella scuola di bambini in situazione di disagio o provenienti da paesi stranieri è fonte 

di rapporti e interazioni unica e preziosa per la maturazione di tutti. Grazie a questa presenza non 

solo ogni bambino impara a considerare ed a vivere la diversità come una dimensione esistenziale 

e non come una caratteristica emarginante, ma è stimolato a ricercare inedite soluzioni relazionali, 

comunicative, didattiche ed organizzative che vanno a vantaggio di tutti. 

 

UN NOSTRO PUNTO DI FORZA: LA CONTINUITA’ EDUCATIVA 

La Scuola dell’infanzia si inserisce all’inizio di un percorso, pertanto fondamentale è l’azione di 

raccordo con la scuola primaria, finalizzata alla comunicazione del Portfolio delle competenze 

individuali dei bambini e dei percorsi didattici effettuati. La Scuola realizza queste prospettive 

mediante la programmazione coordinata di obiettivi formativi, itinerari e strumenti di osservazione 

e verifica, accompagnata da momenti condivisi di formazione per le educatrici dei diversi ordini di 

scuola. 

Un ruolo strategico nella promozione e realizzazione di tutte le ricche dimensioni della continuità è 

affidato alla figura della Direttrice. 

 

INSEGNANTI E SEZIONI 

La scuola dell’Infanzia comprende quattro sezioni. 

L’organico del personale docente della scuola dell’infanzia risulta costituito da: quattro insegnanti 

una per ogni sezione; una insegnante di sostegno, una suora coordinatrice, una persona addetta ai 

servizi ausiliari e due cuoche responsabili della mensa interna alla scuola. I nominativi degli 

insegnanti sono affissi all’inizio dell’anno scolastico nella bacheca dell’Istituto. 

Alle insegnanti spetta la formazione integrale del bambino con il dovere di condividere ed attuare 

la proposta educativa della scuola e quindi i valori cui essa si ispira e le finalità a cui tende, 

attraverso la collaborazione con la Direttrice e la Coordinatrice in un clima di impegno e rispetto. 

Ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di bambini; tale responsabilità è comunque 

condivisa da tutta la comunità educativa. Perché ciò sia concreto sono necessarie alcune condizioni 

che debbono essere il filo conduttore della professionalità di una educatrice: 

 Una solida preparazione pedagogica e competenza professionale; 

 La consapevolezza che il compito educativo si attua attraverso la testimonianza della 
propria vita; 

 La disponibilità al lavoro collegiale, non solo didatticamente ma anche educativamente; 

 La disponibilità ad approfondire ed aggiornare la propria preparazione professionale con 
scambi di esperienze, studio personale e partecipazione ai corsi formativi; 



 La consapevolezza che le esigenze del bambino cambiano con la società, quindi 
disponibilità ad aprirsi alle novità, senza peraltro misconoscere i valori e i principi che 
ispirano il Progetto Educativo 

 

 

 

PROGETTI 2015/2016 

  

PROGETTO OBIETTIVI D'APPRENDIMENTO 

1. Progetto “Accoglienza” -Accogliere ogni bambino in maniera personalizzata perché 

superi il distacco dalla famiglia e si inserisca nella scuola, 

rafforzandone l'autonomia, l'identità, la 

competenza, la cittadinanza 

-Rispettare e aiutare gli altri, cercando di capire i loro 

pensieri, azioni e sentimenti 

2. Progetto “Religione 

Cattolica” 

“Con Gesù ogni giorno è una 

festa” 

-Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da 

tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore. 

-Stimolare i bambini attraverso i racconti della vita di Gesù, 

per insegnare loro ad amare il prossimo e tutto ciò che 

circonda loro 

3. Percorso didattico di 

integrazione nella nuova realtà 

culturale e di facilitazione 

linguistica 

- Sviluppare il senso dell'identità personale, 

acquisendo così consapevolezza delle proprie esigenze. 

- Esercitare le potenzialità relazionali, ritmiche ed espressive 

del corpo ed esprimersi in base a suoni, 

rumori, musica, indicazioni anche di altra nazionalità 

4. Laboratorio “Riciclare è meglio 
che buttare” 

- Disegnare, dipingere, modellare, dare forma e 

colore all'esperienza, individualmente e in gruppo, 

con una varietà creativa di strumenti e materiali, 

lasciando traccia di sé 

- Osservare i fenomeni della realtà e scoprirne i 

processi 

-Prendere consapevolezza dell’importanza del recupero 

e del riciclaggio. 

5.Progetto continuità 

nido-scuola dell'infanzia 

“Insieme per crescere” 

- Favorire il raccordo tra asilo nido e scuola 

dell'infanzia, come valorizzazione dell'educazione 

della prima infanzia 

-Progettare e garantire “riti di passaggio” 

comprensibili, significativi e stimolanti per i bambini e 

rassicuranti per i genitori, per favorire il processo di 

crescita del bambino nelle sue fasi di vita 

6.Progetto continuità 

scuola dell'infanzia- scuola 

- Stimolare l'attitudine alla collaborazione fra bambini di età 

omogenea ed eterogenea 

-Promuovere comportamenti di tutoraggio e di 



primaria “Un passo per diventare 

più grandi” 

responsabilizzazione nei confronti di sé e dell'altro 

 

  

7-Progetto “I nonni per i bambini, 

i bambini per i nonni” 

 

 

-valorizzare il patrimonio culturale di sapere e di saper fare 

degli anziani e trasmetterlo alle nuove generazioni 

-educare le nuove generazioni all'ascolto e al rispetto 

dell'anzianità come periodo evolutivo della vita 

8-Laboratorio di 

educazione alimentare 

“Trasportiamo il futuro… Non di 

solo pane vive l’uomo” 

-Toccare, guardare, fiutate, assaggiare 

qualcosa e dire cosa si è toccato, visto udito, odorato, 

gustato ,ricercando le proprietà dei termini 

-Riconoscere ciò che è utile per crescere 

sani 

Laboratorio dell'ascolto -Utilizzare il corpo e la voce per imitare, 

riprodurre, inventare suoni, 

rumori, melodie, anche con il canto, da soli 

e/o in gruppo utilizzare e fabbricare 

strumenti per produrre suoni e 

rumori, anche in modo coordinato con il 

gruppo 

-Migliorare la competenza relazionale e 

favorire la fiducia e le interazioni sociali 

Progetto educazione motoria     .         

“Fate largo arrivo io” 

 

 

-Prendere coscienza delle parti del corpo 

-prendere coscienza delle molteplici possibilità espressive 

-rafforzare l'autonomia operativa e relazionali, la stima di sé 

e l'identità 

-rispettare e aiutare gli altri, cercando di capire i loro 

pensieri, azioni e sentimenti 

-affinare le percezioni visivo-cromatiche e la capacità di 

orientarsi nello spazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGETTI 2016/2017 

  
PROGETTO OBIETTIVI D'APPRENDIMENTO 

1. Progetto “Accoglienza” -Accogliere ogni bambino in maniera personalizzata perché 

superi il distacco dalla famiglia e si inserisca nella scuola, 

rafforzandone l'autonomia, l'identità, la 

competenza, la cittadinanza 

-Rispettare e aiutare gli altri, cercando di capire i loro 

pensieri, azioni e sentimenti 

2. Progetto “Religione 

Cattolica” 

“Con Gesù ogni giorno è una 

festa” 

-Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da 

tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore. 

-Stimolare i bambini attraverso i racconti della vita di Gesù, 

per insegnare loro ad amare il prossimo e tutto ciò che 

circonda loro 

3. Percorso didattico di 

integrazione nella nuova realtà 

culturale e di facilitazione 

linguistica 

- Sviluppare il senso dell'identità personale, 

acquisendo così consapevolezza delle proprie esigenze. 

- Esercitare le potenzialità relazionali, ritmiche ed espressive 

del corpo ed esprimersi in base a suoni, 

rumori, musica, indicazioni anche di altra nazionalità 

4. Laboratorio “Riciclare è meglio 
che buttare” 

- Disegnare, dipingere, modellare, dare forma e 

colore all'esperienza, individualmente e in gruppo, 

con una varietà creativa di strumenti e materiali, 

lasciando traccia di sé 

- Osservare i fenomeni della realtà e scoprirne i 

processi 

-Prendere consapevolezza dell’importanza del recupero 

e del riciclaggio. 

5.Progetto continuità 

nido-scuola dell'infanzia 

“Insieme per crescere” 

- Favorire il raccordo tra asilo nido e scuola 

dell'infanzia, come valorizzazione dell'educazione 

della prima infanzia 

-Progettare e garantire “riti di passaggio” 

comprensibili, significativi e stimolanti per i bambini e 

rassicuranti per i genitori, per favorire il processo di 

crescita del bambino nelle sue fasi di vita 

6.Progetto continuità 

scuola dell'infanzia- scuola 

primaria: 

- Stimolare l'attitudine alla collaborazione fra bambini di età 

omogenea ed eterogenea 

-Promuovere comportamenti di tutoraggio e di 

responsabilizzazione nei confronti di sé e dell'altro 

-Comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni  



 “Un passo per diventare più 

grandi”(quinta elementare e 

sezione dei 5 anni) 

“…..”(musica/inglese: sezioni 4/5 e 

5 anni)  

“…” (musica/motoria sezione 4/5 

anni) 

-Utilizzare la lingua inglese e il linguaggio musicale in semplici 

giochi  

-Utilizzare formule di saluto, presentarsi e chiedere il nome 

attraverso il gioco musicale. 

-partecipare a canti di gruppo e alla recitazione di filastrocche 

in lingua inglese, utilizzando strumenti musicali didattici. 

- Esplorare il proprio corpo e la propria voce giocando e 

cantando in gruppo. 

-Esprimere emozioni e idee attraverso il gioco motorio e il 

gioco musicale. 

-scoprire, manipolare e utilizzare sia i vari strumenti musicali 

che le attrezzature sportive. 

-Esplorare i primi elementi del suono attraverso il gioco 

musicale. 

-Conoscere attraverso danze la spazialità. 

 

 

 7-La biblioteca in sezione  -Scoprire la diversità dei libri 

-Rispettare regole funzionali all’attività di prestito  

-Ascoltare e comprendere storie e racconti  

-Rappresentare graficamente gli avvenimenti e personaggi di 

un racconto  

8-Progetto “I nonni per i bambini, 

i bambini per i nonni” 

 

 

-valorizzare il patrimonio culturale di sapere e di saper fare 

degli anziani e trasmetterlo alle nuove generazioni 

-educare le nuove generazioni all'ascolto e al rispetto 

dell'anzianità come periodo evolutivo della vita 

9-Laboratorio di 

educazione alimentare 

“Trasportiamo il futuro… Non di 

solo pane vive l’uomo” 

-Toccare, guardare, fiutate, assaggiare 

qualcosa e dire cosa si è toccato, visto udito, odorato, 

gustato ,ricercando le proprietà dei termini 

-Riconoscere ciò che è utile per crescere 

Sani 

10-Laboratorio dell'ascolto -Utilizzare il corpo e la voce per imitare, 

riprodurre, inventare suoni, 

rumori, melodie, anche con il canto, da soli 

e/o in gruppo utilizzare e fabbricare 

strumenti per produrre suoni e 

rumori, anche in modo coordinato con il 

gruppo 

-Migliorare la competenza relazionale e 

favorire la fiducia e le interazioni sociali 



11-Progetto educazione motoria     

.         “Fate largo arrivo io” 

 

 

-Prendere coscienza delle parti del corpo 

-prendere coscienza delle molteplici possibilità espressive 

-rafforzare l'autonomia operativa e relazionali, la stima di sé 

e l'identità 

-rispettare e aiutare gli altri, cercando di capire i loro 

pensieri, azioni e sentimenti 

-affinare le percezioni visivo-cromatiche e la capacità di 

orientarsi nello spazio. 

-Sperimentazione del metodo linguistico-motorio per 

fondere l’utilizzo del gesto motorio con i sensi basilari, quali 

vista e udito. 

  

 

 

 

 

 

 

 

USCITE DIDATTICHE 

La nostra scuola organizza varie uscite e gite scolastiche, alcune nell’ambito della programmazione 

delle singole sezioni, altre che fanno parte di un percorso comune a tutta la scuola: 

Musei 

Teatri 

Fattorie della zona 

Uscite nel territorio 

Tali uscite sono finalizzate alla conoscenza del nostro territorio e alla comprensione dell’importanza 

della salvaguardia di esso da parte dei bambini, alla riscoperta e al rispetto dell’ambiente naturale; 

inoltre, attraverso esperienze “sul campo”, si insegna ai bambini ad orientarsi, attraverso 

l’osservazione e l’utilizzo di strumenti adeguati. 

 

 



REGOLE DA RISPETTARE 

  
 1) L’iscrizione o la riconferma dell’alunno è annuale ed è di competenza della Direzione 

della scuola. Qualora l’alunno venga ritirato la tassa d’iscrizione versata non verrà 
restituita. 

 2) La scuola dell’infanzia inizia l’attività alle ore 9.00 e termina alle ore 16.00 dei giorni 
feriali escluso il sabato. I bambini devono arrivare a scuola entro e non oltre le 9.15. 
          3) L’uscita per i bambini che non rimangono a pranzo è alle ore 12.00. L’uscita dopo il 

pranzo è prevista alle ore 13.00 o alle ore 14.00. 

         4) I bambini devono essere ripresi alle ore 16.00 e non prima, esclusivamente dai genitori o 

da persone delegate con autorizzazione scritta prodotta al momento dell’iscrizione sull’apposito 

modulo fornito dalla scuola con allegata la fotocopia del documento di identità. 

   5) I ritardi e le uscite anticipate devono essere seriamente motivati e giustificati dai genitori; 
per assenze superiori a sei giorni si richiede il certificato medico. 
 A tale riguardo sono considerate assenze anche quelle del sabato, della domenica e dei giorni 

festivi. In caso di assenza, non comunicata, superiore al mese, o per il mancato pagamento 

mensile senza nessun avviso, sarà notificata la decadenza dell’iscrizione. 

  6) La scuola prevede un servizio di pre-post orario, riservato esclusivamente a quei fanciulli 
che hanno entrambi i genitori occupati nel lavoro. Chi necessita di tale servizio dovrà farne 
esplicita richiesta scritta alla Direzione della scuola che ne valuterà la reale necessità su 
documentazione prodotta dai familiari, sulla base delle modalità previste dagli organi competenti. 

 7) I genitori non devono soffermarsi o sostare nelle aule durante l’orario scolastico, 
per non impedire alle insegnanti di svolgere l’attività scolastica e di controllare i bambini. 
 8) I genitori potranno comunicare con le insegnanti richiedendo colloqui individuali in data e 
orario da stabilire al momento, fuori dalle attività didattiche. 
 9) I genitori informino le insegnanti su eventuali allergie o problemi alimentari dei bambini, 
per i quali si richiede certificato medico o dichiarazione scritta dai genitori. 
10)I genitori che desiderano festeggiare a scuola il compleanno del proprio figlio, per motivi di 

igiene alimentare, non devono portare dolci farciti, ma pasticceria secca comprata in pasticceria o 
pizza e schiacciata, muniti di scontrino. 

11) Durante l’orario scolastico i bambini devono sempre indossare il grembiulino della 
scuola, a quadretti verdi e bianchi sia per le bambine che per i bambini, e si trova presso 
l’Associazione “R. Poggi”. La maglietta gialla potrà essere indossata solo nel periodo estivo e nei 
giorni di attività motoria. Sul cestino, sulla tovaglietta, sul bavaglio e su tutto ciò che è personale 
deve esserci il nome del bambino. 

12) La scuola non risponde di eventuali danni o guasti arrecati dai bambini alle cose di 
proprietà della scuola, né assume responsabilità degli oggetti che i bambini portano o dimenticano 
negli ambienti scolastici. 

13) I genitori contribuiranno ad una cassa scolastica, stabilita nella prima riunione di sezione. 
Tale cifra sarà esente dall’acquisto di quaderni operativi e dalle varie iniziative (gite, teatro…) che 
verranno svolte durante l’anno scolastico. 

L’osservanza delle norme sopraindicate permette alla scuola di svolgere meglio il suo compito, 
mantiene nell’ambiente un clima tranquillo e sereno che favorisce il normale svolgimento delle 
lezioni e delle varie attività. 

Per quanto non previsto nel regolamento ci si attenga alle indicazioni della Direzione della scuola e 
dei Consigli di partecipazione. 

 

 



 

ABBIGLIAMENTO E CORREDO PERSONALE 

Grembiule a quadretti bianchi e verdi, per i bambini e le bambine, da indossare tutti i giorni 

Tuta da indossare nei giorni di attività motoria e nelle uscite 

Tuta estiva della scuola da indossare nei periodi più caldi 

Zainetto con l’occorrente per la mensa (tovaglietta, bavaglio, posate, bicchiere e piatti di plastica) 

Su tutto l’abbigliamento e il materiale ci deve essere scritto il nome e il cognome del bambino. 

 

CONTRIBUTO ECONOMICO E ASSICURAZIONE 

Il contributo mensile richiesto alle famiglie per il funzionamento completo della scuola, deve 
essere versato entro i primi 10 giorni di ogni mese, per 10 mensilità (settembre e giugno 
compresi), esclusivamente presso l’Agenzia Banca popolare di Vicenza “I Ciliani” via 
Aniene. IBAN: IT95M057282541441570140250. Si ricorda di effettuare il versamento a 
nome dell’alunno. 

Coloro che non pagheranno entro questo termine sono soggetti a mora del 10%. 

Si informa che i genitori della nostra scuola sono costituiti in Associazione con le finalità descritte 
nello Statuto. La tessera di adesione è di 15 euro annuali. 

 

ORARIO RICEVIMENTO DIRETTRICE E INSEGNANTI 

La Direttrice riceve il giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.00 e su appuntamento. Le insegnanti 
ricevono i genitori due volte l’anno per i colloqui individuali e su appuntamento.  



MODULO:  LA SCUOLA PRIMARIA 
 

La scuola Primaria “Cuore Immacolato di Maria”, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, 

promuove lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze ed 

abilità di base, di fare apprendere tutti i tipi di linguaggio, di porre le basi per l’utilizzazione di 

metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, in particolare quelle di indagine, di 

valorizzare le capacità relazionali di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi 

fondamentali della convivenza civile. 

Gli insegnamenti partiranno sempre dal reale, dato che l’esperienza è la base di ogni conoscenza; 

la Scuola Primaria è, infatti, il luogo in cui ci si abitua a radicare le conoscenze (il sapere) sulle 

esperienze (il fare e l’agire), in cui si inizia a spiegare e far capire “il perché”. 

Proseguendo il cammino iniziato dalla famiglia e dalla scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria pone 

le basi per dotare tutti i fanciulli degli strumenti per la conoscenza di sé e per un metodo corretto 

ed organizzato per affrontare i propri impegni. 

Sulle linee delle Indicazioni Nazionali del 2012 sono stati elaborati il Curricolo dell’Istituto (vedi 

allegato) e i Nuclei Fondamentali raggiungibili da ciascun alunno/a. 

 

NUCLEI FONDAMENTALI 
 

 Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Lingua 

Italiana  

 

Ascolto e 

parlato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lettura e 

scrittura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comprensione di 

semplici frasi. 

Resoconto 

esperienze 

personali (con 

utilizzo dei 

vocaboli e tratti 

grammaticali 

svolti durante 

l’anno) 

 

 

 

La frase 

minima. 

 

Lettura e  

comprensione di 

semplici frasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversazione. 

Resoconto 

esperienze 

personali (con 

utilizzo dei 

vocaboli e tratti 

grammaticali 

svolti durante 

l’anno) 

. 

 

 

 

Lettura e 

comprensione di 

brani semplici e 

di frasi espanse  

(che cosa? 

Dove? Con chi? 

Quando?). 

 

Semplici 

composizioni su 

esperienze 

 

 

 

Conversazione 

Resoconto 

esperienze 

personali (con 

utilizzo dei 

vocaboli e 

tratti 

grammaticali 

svolti durante 

l’anno) 

Riassunto. 

 

 

Lettura e 

comprensione 

di brani (1-2 

pag.). 

 

composizioni 

su esperienze 

personali (con 

utilizzo dei 

tratti 

grammaticali 

 

 

 

Conversazione 

Formulazione 

di opinioni 

motivate. 

Resoconto 

esperienze 

personali. 

 

 

 

 

 

 

Lettura e 

comprensione 

di testi. 

Riassunto e 

commento. 

Composizione. 

 

Testo 

argomentativo, 

regolativo. 

 

 

 

 

Dibattito. 

Racconti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura e 

comprensione 

di libri. 

Sintesi e 

commento. 

Tema. 

Distinzione di 

diverse 

tipologie di 

testo. 

 



 

 

 

 

 

 

Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione 

sugli usi 

della lingua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisizione 

ed 

espansione 

del lessico 

ricettivo e 

produttivo 

 

 

 

 

 

 

Parole con 

funzione di 

azione, parole 

con funzione di 

nome e articoli 

(semplice idea 

di genere e 

numero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisizione 

del lessico di 

base relativo 

agli argomenti 

trattati 

 

personali. 

 

Fiabe e favole. 

 

 

 

I digrammi, il 

nome(comune/p

roprio, genere e 

numero); 

articoli 

(determinativo/i

ndeterminativo) 

Idea di qualità 

(aggettivo 

qualificativo), 

verbo (ieri, 

oggi, domani). 

Introduzione ai 

segni di 

punteggiatura 

(punto, virgola, 

punto 

interrogativo) 

Approccio alla 

divisione in 

sillabe. 

Le maiuscole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisizione 

del lessico di 

base relativo 

agli argomenti 

trattati 

 

svolti durante 

l’anno) 

testo 

realistico/fanta

stico, 

descrittivo. 

 

L’ordine 

alfabetico. 

Concetto di 

sinonimo e 

contrario. 

Divisione in 

sillabe. 

L’accento e 

l’apostrofo. 

Uso della 

punteggiatura 

(due punti, 

punto 

esclamativo, 

virgolette). 

Introduzione 

al discorso 

diretto e 

indiretto. 

Il nome 

(concreto/astra

tto, composti e 

collettivi) 

Aggettivo 

qualificativo. 

Le 

preposizioni 

semplici. 

Le doppie. 

Verbo 

essere/avere e 

coniugazioni. 

Introduzione 

alle 

congiunzioni. 

 

 

 

Acquisizione 

del lessico di 

base relativo 

agli argomenti 

trattati 

 

 

 

 

 

 

 

Nome 

(primitivo/deri

vato/alterato) 

Preposizione 

articolata. 

Significato 

letterale e 

figurato 

(similitudine e 

metafora). 

Analisi 

grammaticale. 

Partitivi. 

Aggettivo 

qualificativo 

(grado 

comparativo/su

perlativo); 

aggettivi e 

pronomi 

possessivi; 

pronome 

personale;  

modo 

indicativo e 

modo 

congiuntivo. 

Avverbi. 

Le 

congiunzioni. 

Analisi logica 

(soggetto, 

predicato 

verb./nom., 

compl.ogg., 

alcuni 

complementi 

indiretti). 

 

I campi 

semantici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggettivo e 

pronome 

dimostrativo, 

indefinito, 

numerali, 

interrogativi, 

esclamativi. 

Coppie di 

pronomi. 

Analisi 

grammaticale e 

logica. 

Verbi( 

condizionale, 

imperativo, 

gerundio, 

infinito e 

participio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I campi 

semantici 

 

 

 

 



 

 

Matematica 

 

Numeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazi e 

figure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe I 

 

Denominazione 

e 

rapporti quantità 

numero entro il 

venti. 

Riconoscimento 

dei segni 

dell’addizione e 

della sottrazione 

Le addizioni e 

le sottrazioni 

entro il venti. 

Rapporti fra 

numeri 

(uguale/diverso;

grande/piccolo; 

maggiore/minor

e; 

precedente/succ

essivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimento 

di forme negli 

oggetti di uso 

quotidiano: 

quadrato, 

cerchio, 

rettangolo 

triangolo 

Dimensioni 

(grande, 

piccolo, uguale) 

Linee e confini. 

 

 

Classe II 

 

Unità e decine. 

Ordine 

crescente e 

decrescente. 

Maggiore e 

minore. 

scomposizione 

dei numeri. 

Addizioni, 

sottrazioni e 

moltiplicazioni 

con cambio e 

prestito in 

colonna. 

Numeri da 20 a 

50. 

Concetto di 

moltiplicazione 

come addizione 

ripetuta 

(introduzione 

alle tabelline). 

Doppio/metà/tri

plo/quadruplo. 

Divisione di 

partizione e 

contenenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimento 

posizione nello 

spazio. 

Le linee (curva, 

spezzata, mista, 

retta, 

aperta/chiusa) 

 

 

 

 

 

 

Classe III 

 

Centinaia. 

Valore 

posizionale 

delle cifre. 

Lo zero. 

Le proprietà 

dell’addizione 

e della 

sottrazione. 

La prova. 

Avviamento al 

calcolo 

mentale. 

La 

moltiplicazion

e a due cifre. 

Moltiplicare/d

ividere con 10, 

100. 

Divisione a 

una cifra 

esatta e con 

resto. 

Il concetto 

grafico di 

frazione e i 

termini. 

Concetto di 

frazione 

complementar

e. 

Introduzione 

al numero 

decimale. 

 

Gli angoli. 

Il perimetro 

delle figure 

piane. 

Assi di 

simmetria. 

Retta, 

semiretta, 

segmento. 

Misure di: 

lunghezza, 

peso, capacità. 

Equivalenze 

 

 

Classe IV 

 

Migliaia. 

Le proprietà 

della 

moltiplicazion

e  e divisione. 

Addizione, 

sottrazione e 

moltiplicazion

e con i 

decimali. 

Divisione a 

due cifre. 

Multipli e 

divisori. 

Frazioni: 

proprie/improp

rie, apparenti, 

equivalenti, 

complementari 

Moltiplicare/di

videre con 

1000. 

Numeri 

romani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misurazione e 

tipo di angoli. 

Il metro 

quadro. 

Area dei 

quadrilateri e 

del triangolo. 

Introduzione 

alla misura di 

tempo. 

Simmetria 

assiale. 

 

 

Classe V 

 

Milione e 

miliardo. 

La divisione. 

Numeri primi. 

Criteri di 

divisibilità.  

Le potenze. 

Dalla frazione 

all’intero/ 

dall’intero alla 

frazione. 

I decimali e le 

quattro 

operazioni. 

Percentuale. 

Le espressioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il metro cubo. 

Operare con le 

misure di 

tempo. 

Utilizzo degli 

strumenti per 

la 

misurazione(sq

uadra, 

goniometro e 

compasso). 

Perimetro e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni, 

dati e 

previsioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

Uso delle 

fonti 

 

 

 

 

Organizzazi

one delle 

informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunghezza, 

larghezza, 

altezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insiemi e 

sottoinsiemi.  

Ogni, nessuno, 

tutti. 

Risoluzione 

concreta e 

grafica di 

situazioni 

problematiche 

reali con 

trascrizione di 

addizione o 

sottrazione in 

linea. 

 

 

 

 

 

Classe I 

 

Il calendario. 

Il diario. 

 

 

 

 

Prima, adesso, 

dopo, nello 

stesso momento 

Momenti della 

giornata, 

settimana, mesi, 

stagioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approccio 

all’euro. 

Le unità di 

misura 

arbitrarie. 

Risoluzione di 

problemi con 

un’operazione(a

dd./sott.) 

Rappresentare 

dati 

graficamente. 

Introduzione 

alla lettura 

dell’orologio. 

Previsioni 

(certo, possibile, 

probabile) 

 

 

Classe II 

 

L’orologio. 

Fonti 

fotografiche e 

iconografiche, 

orali. 

 

La successione 

temporale. 

Perché/perciò. 

La durata del 

giorno. 

 

 

 

 

 

 

con le misure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’euro 

(decimi e 

centesimi). 

Risoluzione di 

problemi con 

le quattro 

operazioni e 

con le misure. 

Introduzione 

al concetto di 

probabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe III 

 

Il lavoro dello 

storico. 

Fonti 

materiali. 

 

 

Origine 

dell’universo. 

Dinosauri. 

Scomparsa dei 

dinosauri. 

Mammiferi. 

Fossili. 

Le scimmie. 

Primati/omini

di. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risoluzione di 

problemi e 

analisi del 

testo (dati 

mancanti, 

superflui, 

parole chiave) 

Peso lordo, 

peso netto e 

tara. 

Spesa, 

guadagno, 

ricavo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe IV 

 

Le fonti. 

Gli scavi 

archeologici. 

Le carte 

storiche. 

 

Dal villaggio 

alla città. 

Il commercio I 

Sumeri, 

scrittura. 

Egizi. 

La civiltà  Indo 

e cinese. 

Babilonesi, 

Ittiti, Assiri. 

area di tutte le 

figure piane. 

Circonferenza 

e area del 

cerchio. 

Introduzione al 

concetto di 

solido e 

volume. 

Rotazione e 

traslazione. 

 

Analisi di 

grafici, tabelle 

e schemi. 

Risoluzione di 

problemi 

complessi. 

Il piano 

cartesiano. 

Moda, media, 

mediana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe V 

 

Studio delle 

fonti. 

 

 

 

 

Civiltà, 

minoica, 

cretese, 

micenea, 

fenicia. 

Greci. 

Persiani. 

Etruschi. 

Romani. 

Cristianesimo. 



 

 

 

 

 

 

Strumenti 

concettuali 

 

 

 

 

 

 

Produzione 

scritta/orale 

 

 

 

 

Geografia 

 

Orientament

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio 

della 

geograficità 

 

 

 

 

 

 

Paesaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata (tanto 

tempo, poco 

tempo; 

maggior/meno 

tempo). 

Lettura del 

calendario. 

 

Racconto di 

momenti della 

giornata. 

 

 

 

Classe I 

 

Lo spazio 

circostante 

(sopra/sotto; 

fuori/dentro; 

davanti; dietro) 

Destra, sinistra. 

Orientarsi nello 

spazio scuola 

 

 

Terminologia 

semplice e 

adeguata. 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

semplice ed 

essenziale degli 

spazi (scuola, 

casa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione 

alla 

causa/effetto. 

La linea del 

tempo 

(personale). 

 

 

La storia 

personale. 

I ricordi. 

 

 

 

Classe II 

 

Spazio 

aperto/chiuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrandire/rimpi

cciolire.  

Linguaggio 

specifico per 

ottenere 

indicazioni 

stradali. 

 

 

Elementi fissi e 

mobili (a 

scuola, a casa, 

per strada) 

 

 

 

 

 

 

Evoluzione 

umana ( 

paleolitico, 

mesolitico, 

neolitico). 

I metalli. 

 

La linea del 

tempo. 

La 

contemporanei

tà. 

 

 

 

Esposizione 

semplice e 

essenziale 

 

 

 

Classe III 

 

I punti 

cardinali. 

Le carte 

geografiche 

per orientarsi. 

 

 

 

 

 

Riconoscimen

to di carte: 

fisiche, 

politiche, 

tematiche e 

mappe. 

La legenda. 

 

 

Paesaggio 

naturale/antro

pico. 

 

 

 

 

 

 

Gli Ebrei. 

 

 

 

 

 

 

Idea di civiltà 

a.C./d.C. 

 

 

 

 

 

 

Esposizione 

degli 

argomenti 

trattati. 

 

 

Classe IV 

 

La terra: 

meridiani e 

paralleli. 

 

 

 

 

 

 

 

Ridurre in 

scala. 

 

 

 

 

 

 

 

Il clima. 

Foresta 

pluviale. 

Deserto. 

Savana.  

 

 

 

 

Barbari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizione 

argomenti 

trattati con 

terminologia 

specifica. 

 

Classe V 

 

Linguaggio 

chiaro e 

corretto per gli 

spostamenti. 

Differenze 

culturali ed 

etniche tra i 

popoli. 

 

 

Terminologia 

complessa 

riguardante la 

disciplina. 

 

 

 

 

 

Comprensione 

ed esposizione 

delle 

peculiarità 

paesaggistiche 

del territorio 

italiano. 

La demografia. 

 



 

Regione e 

sistema 

territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo 

concreto 

dell’uso dei 

cinque sensi per 

esplorare la 

realtà 

circostante.  

Riconoscere le 

caratteristiche e 

le differenze tra 

viventi e non 

viventi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pianta della 

dell’aula, della 

casa, della 

strada per 

arrivare a 

scuola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione 

concreta al 

riconoscimento 

dei materiali 

solidi, liquidi, 

gassosi. 

Osservazione 

concreta della 

trasformazione 

della natura nel 

corso delle 

stagioni: 

sempreverdi, 

caducifoglie, 

migrazioni, 

stato di letargo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni 

generali e 

semplici su 

montagna, 

collina e 

pianura. 

Differenza tra 

fiume, lago e 

mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimen

ti e distinzione 

nella realtà di 

materiali 

artificiali e 

naturali.  

Conoscere e 

riconoscere le 

parti della 

pianta e saper 

individuare e 

comprendere 

le loro 

funzioni. 

Classificazion

e concreta 

delle foglie: 

per forma ( 

aghiforme, 

lanceolata, 

cuoriforme, 

palmata e 

ovale)  e 

margine 

(seghettato, 

liscio e 

lobato). 

 Distinzione  

tra vertebrati e 

invertebrati: 

 

 

Esposizione 

delle 

connessioni tra 

clima e 

territorio. 

Il clima e i 

paesaggi 

italiani (alpi, 

appennini, 

pianura, coste) 

Settori: 

primario, 

secondario, 

terziario. 

 

 

 

 

 

Comprensione 

delle funzioni 

vitali degli 

animali: 

nutrizione, 

riproduzione, 

respirazione, 

movimento.  

Produttori, 

consumatori e 

decompositori; 

le catene 

alimentari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le regioni del 

Nord, del 

Centro e del 

Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviamento 

alla 

conoscenza 

basilare delle 

principali 

funzioni degli 

apparati 

dell’uomo: 

apparato 

respiratorio; 

circolatorio; 

digerente; 

escretore; 

riproduttore; 

nervoso, 

tegumentario.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia e 

Informatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte ed 

Immagine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i 

principali 

componenti del 

computer. 

Utilizzo degli 

strumenti di uso 

quotidiano: 

forbici, lapis…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo di 

tecniche grafico 

pittoriche e di 

vari materiali: 

collage, 

pennarelli, 

matite e 

tempere. 

Produzione 

libera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione e 

sperimentazione 

dei passaggi di 

mutamento 

della foglia in 

base al 

cambiamento 

delle stagioni.  

Introduzione 

alla 

videoscrittura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentazion

e dell’ambiente 

(correlato a 

geografia). 

Osservazione e 

rappresentazion

e delle forme 

nell’ambiente 

circostante ( 

correlato a 

matematica). 

Conoscere i 

colori primari e 

secondari.  

 

 

 

 

mammiferi, 

uccelli, rettili, 

pesci, anfibi, 

insetti, 

crostacei, 

molluschi, 

aracnidi.  

 

 

 

Osservazione 

e realizzazione 

concreta delle 

principali 

tecnologie e 

dei principali 

materiali 

utilizzati nel 

corso 

dell’evoluzion

e umana:  

chopper, 

graffiti… 

La 

videoscrittura: 

avviare Word, 

dimensione e 

tipo del 

carattere, 

punteggiatura 

e maiuscola. 

 

 

Rappresentazi

one 

dell’ambiente 

(correlato a 

geografia). 

Produzione di 

pitture relative 

all’utilizzo 

dell’arte nella 

preistoria. 

Introduzione 

alla lettura di 

immagini 

cogliendone i 

particolari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione e 

realizzazione 

concreta delle 

principali 

tecnologie e 

dei principali 

materiali 

utilizzati nel 

corso 

dell’evoluzion

e umana nelle 

civiltà. 

Introduzione a 

Excell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuazione 

nell’opera gli 

elementi 

essenziali della 

forma, del 

linguaggio, 

della tecnica e 

dello stile 

dell’autore. 

Rielaborazione 

di disegni ed 

immagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondime

nto di word: 

tabelle, grafici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Lettura di 

un’immagine 

cogliendone 

l’intento 

comunicativo 

ed espressivo 

dell’autore ed 

elaborando 

anche un’ 

interpretazione 

personale.  

Rielaborazione 

di disegni ed 

immagini. 

 

 

 

 



Religione 

cattolica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua 

inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione 

Gesù: la nascita, 

la vita e il suo 

messaggio 

attraverso la 

lettura di 

parabole 

selezionate in 

base al progetto 

d’istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semplici canti . 

Collegamento 

fra espressione 

sonoro-musicale 

e gestualità 

corporea. 

 

 

 

 

 

Saluti e 

presentazioni. 

Principali 

colori. 

Numeri ( 1/10 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percezione e 

 

Conoscenza 

della Bibbia 

come libro sacro 

del 

cristianesimo e 

dell’ebraismo.  

Conoscenza di 

Gesù: la nascita, 

la vita e il suo 

messaggio 

attraverso la 

lettura di 

parabole 

selezionate in 

base al progetto 

d’istituto. 

 

 

 

 

 

Semplici canti . 

I fenomeni 

acustici in 

relazione ai 

parametri del 

suono. 

 

 

 

 

 

Saluti e 

presentazioni. 

Numeri da 1 a 

12. 

Colori 

principali. 

Animali. 

School objects. 

Food. 

Body. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza 

delle 

principali 

caratteristiche 

della Bibbia e 

dei 

sacramenti.  

Conoscenza di 

Gesù: la 

nascita, la vita 

e il suo 

messaggio 

attraverso la 

lettura di 

parabole 

selezionate in 

base al 

progetto 

d’istituto. 

 

 

Canti e brani 

musicali da 

eseguire in 

gruppo. 

Primi elementi 

della 

notazione 

musicale 

convenzionale 

 

 

 

L’alfabeto, 

numeri da 1 a 

20, la 

famiglia, le 

parti del 

corpo, gli 

abiti, verbo 

essere e avere, 

aggettivi 

possessivi, 

genitivo 

sassone, ‘can’ 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza 

della storia 

prima di Gesù: 

i patriarchi e 

l’antico popolo 

di Israele.  

Conoscenza di 

Gesù: la 

nascita, la vita 

e il suo 

messaggio 

attraverso la 

lettura di 

parabole 

selezionate in 

base al 

progetto 

d’istituto. 

 

 

 

Esecuzione di 

semplici 

sequenze con il 

flauto. 

Conoscenza 

dei principali 

strumenti 

musicali. 

 

 

 

I giorni della 

settimana, 

orologio, le 

attività del 

tempo libero, i 

mesi dell’anno, 

le feste, 

present 

continuous, 

stagioni, 

condizioni 

atmosferiche, 

le preposizioni. 

‘Can’ 

 

 

 

 

 

Confronto e 

conoscenza 

delle grandi 

religioni. La 

missione della 

Chiesa nel 

mondo.  

Conoscenza di 

Gesù: la 

nascita, la vita 

e il suo 

messaggio 

attraverso la 

lettura di 

parabole 

selezionate in 

base al 

progetto 

d’istituto. 

 

 

Vari elementi 

di notazione 

musicale 

convenzionale. 

Musica 

d’insieme (su 

canti o brani 

musicali). 

 

 

 

 

Numeri 

cardinali e 

ordinali fino a 

100, gusti e 

preferenze, 

preposizioni, 

modo 

imperativo, 

tempo presente 

dei verbi, 

present 

continuous, 

verbo ‘like’+ 

gerundio, 

mestieri, 

provenienza. 

 



motoria 

 

 

 

 

 

 

conoscenza del 

proprio corpo in 

relazione allo 

spazio e alle 

cose. 

Giochi semplici 

con regole. 

I movimenti del 

corpo in senso 

globale. 

Rappresentazion

e corretta del 

corpo. 

Giochi articolati  

con regole. 

 

Combinazione 

di più 

movimenti. 

Uso analitico 

dei segmenti 

corporei. 

Giochi di 

squadra. 

 

Controllo del 

corpo con 

adeguamenti 

nelle varie 

proposte 

motorie. 

Giochi di 

squadra. 

 

Potenziamento 

degli schemi 

motori. 

Capacità 

condizionali. 

Giochi di 

squadra. 

      

 

 

INSEGNANTI E SEZIONI 

 

La scuola primaria comprende due sezioni complete: 

 

Orario di entrata Orario di uscita n. classi n. alunni n. alunni H N. alunni stranieri 

       8.30 13.00 

14.00   con mensa 

16.30 

   8 187        1 53 

      

 

L’organico del personale docente della scuola primaria risulta costituito da: nove insegnanti 

prevalenti (una per ogni classe); tre specialisti, rispettivamente per l’insegnamento di Motoria, di 

Musica e di Inglese; un numero di insegnanti di sostegno corrispondente alle necessità. I 

nominativi degli insegnanti sono affissi all’inizio dell’anno scolastico nella bacheca dell’Istituto. 

Agli insegnanti spetta la formazione integrale del bambino con il dovere di condividere ed attuare 

la proposta educativa della scuola e quindi i valori cui essa si ispira e le finalità a cui tende, 

attraverso la collaborazione con la Direttrice in un clima di impegno e rispetto. Ogni insegnante è 

responsabile del proprio gruppo di bambini; tale responsabilità è comunque condivisa da tutta la 

comunità educativa. Perché ciò sia concreto sono necessarie alcune condizioni che debbono essere 

il filo conduttore della professionalità di una educatrice: 

 Una solida preparazione pedagogica e competenza professionale; 

 La consapevolezza che il compito educativo si attua attraverso la testimonianza della 
propria vita coerente con i principi della scuola cattolica; 

 La disponibilità al lavoro collegiale, non solo didatticamente ma anche educativamente; 

 La disponibilità ad approfondire ed aggiornare la propria preparazione professionale con 
scambi di esperienze, studio personale e partecipazione ai corsi formativi; 

 La consapevolezza che le esigenze del bambino cambiano con la società, quindi 
disponibilità ad aprirsi alle novità, senza peraltro misconoscere i valori e i principi che 
ispirano il Progetto Educativo della scuola. 

 

Corsi di aggiornamento 



I docenti quest’anno parteciperanno a vari corsi di aggiornamento offerti dalle diverse Agenzie 

formative del territorio. 

Nel corso dei prossimi tre anni affronteranno la formazione sui Bes, sul bullismo, sulle nuove 

metodologie d’insegnamento. Questi corsi saranno programmati dalla scuola. 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA: IL CONTRATTO FORMATIVO 

 

Le INDICAZIONI NAZIONALI stabiliscono per tutti gli studenti italiani dei traguardi  alla conclusione del 

primo ciclo degli studi (dai 6 ai 14 anni) e degli obiettivi  di apprendimento a livello disciplinare. Hanno lo 

scopo di indicare con la maggior chiarezza e precisione possibile i livelli essenziali di prestazione, senza, 

perciò, alcuna pretesa validità per i casi singoli. 

 

È compito dei docenti mediare, interpretare, ordinare, distribuire ed organizzare gli obiettivi 
specifici di apprendimento negli obiettivi formativi, nei contenuti, nei metodi e nelle verifiche 
adatte al singolo alunno, considerando le sue capacità complessive, che devono essere sviluppate 
al massimo grado possibile. 

Il cuore del processo educativo si ritrova, quindi, nella progettazione da parte dei docenti delle 
Unità di apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi, 
compresi quelli in situazione di handicap, e volte a garantire la trasformazione delle capacità 
(potenzialità) di ciascuno in reali e documentate competenze. 

Nella progettazione delle unità di apprendimento gli obiettivi formativi sono articolati in termini di 
conoscenze e di abilità (cosa ci aspettiamo che impari e che sappia fare) specificando le 
competenze attese attraverso i contesti reali di applicazione di esse: per definire le modalità di 
documentazione, nelle fasi di verifica è necessario indicare come vengono accertate e certificate le 
competenze raggiunte attraverso quelle conoscenze e abilità. La certificazione delle competenze 
maturate avrà evidenza nel portfolio individuale. 

L’insieme delle unità di apprendimento effettivamente realizzate, con le eventuali differenziazioni 
che si fossero rese opportune per singoli alunni (vedi contratto formativo), dà origine al Piano di 
studi personalizzato, che resta a disposizione delle famiglie. 

Attraverso il Piano di studi personalizzato le famiglie e gli alunni scelgono, inoltre, con l’assistenza 
del docente prevalente, le ore da dedicare all’approfondimento parziale o totale di discipline ed 
attività, tra quelle messe a disposizione dalla Scuola, nell’ambito delle ore di attività laboratoriali 
previste dal monte orario annuo. 

Questo processo di personalizzazione prende il nome di CONTRATTO FORMATIVO, che la nostra 

scuola stipula con le famiglie degli alunni e nel quale sono evidenziate le competenze 

“comportamentali” e “cognitive”, le valutazioni di tutte le discipline e le strategie concordate per 

massimizzare le potenzialità dell’alunno, in modo da rendere trasparente alla famiglia il percorso 

formativo. 

Dato che, per le caratteristiche del servizio offerto, il buon fine del contratto è legato alla 

partecipazione e contribuzione di tutte le parti interessate, alunni, insegnanti, genitori, organi 

collegiali, di seguito si specificano gli impegni che ciascuna parte deve prendersi: 

 

LA SCUOLA, affermando che l’alunno è al centro del sistema scolastico ed è soggetto 

attivo della propria crescita, si impegna a: 

 Comunicare chiaramente all’inizio dell’anno scolastico alle famiglie gli obiettivi, i metodi 
didattici, le modalità ed i criteri per la valutazione 



 Far conoscere le proprie proposte educative e didattiche 

 Comunicare con tempestività e chiarezza gli esiti delle verifiche (con attenzione alle 
tipologie di errori ed alle indicazioni per correggerli) ed eventuali modifiche ai dati 
inizialmente previsti di cui al precedente punto 

 Promuovere un clima sereno e fiducioso e di partecipazione di alunni e famiglie al processo 
formativo 

 Garantire carichi di lavoro funzionali alle esigenze di studio di tutte le materie 

 Valorizzare le potenzialità di ciascuno 

 Fornire a studenti e famiglie il supporto necessario al rispetto dei loro impegni 

 Valutare l’efficacia e l’efficienza delle attività proposte 

GLI INSEGNANTI si impegnano a: 

 Garantire competenza e professionalità 

 Rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno della classe 

 Elaborare unità di apprendimento, nella prospettiva della maturazione del Profilo educativo, 
culturale e professionale 

 Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra alunni e adulti 

 Stimolare ciascun alunno a sviluppare la propria emotività, socialità e cognitività, necessarie 
per una partecipazione consapevole alla vita sociale e culturale 

 Favorire l’acquisizione di autonomia organizzativa 

 Seguire gli alunni nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e di rinforzo in caso di 
difficoltà 

 Favorire l’uguaglianza e l’integrazione di tutti gli alunni 

 Verificare l’acquisizione delle competenze e rispettare i momenti periodici per la valutazione 
degli apprendimenti, tenendo conto dell’impegno di ciascun alunno 

GLI STUDENTI si impegnano a: 

 Prendere atto, secondo il loro grado di maturità, degli obiettivi da raggiungere ed il 
rispetto delle attività scolastiche 

 Rispettare le scadenze previste per lo studio e le verifiche 

 Rispettare tutti gli adulti (direttrice, insegnanti, operatori…) che si occupano della loro 
educazione 

 Rispettare tutti i compagni e le loro opinioni, anche se divergenti 

 Ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti e i consigli degli insegnanti, sia sul piano degli 
apprendimenti, sia su quello del comportamento 

 Usare correttamente le strutture, gli arredi, i sussidi, il materiale proprio e altrui 

 Comportarsi in modo corretto e rispettoso, evitando di creare disturbo, durante lo 
svolgimento dell’attività didattica 

GLI STUDENTI hanno il diritto di: 

 Essere ascoltati e compresi 

 Crescere affermando la propria autonomia 

 Essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano 

 Comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere comportamenti 
inadeguati 

 Vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti, sani e sicuri 

 Essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto dagli insegnanti 

LE FAMIGLIE si impegnano a: 



 Prendere atto e rispettare le regole della Scuola 

 Riconoscere il valore educativo della scuola 

 Garantire per i figli una frequenza continua e puntuale 

 Verificare l’esecuzione dei compiti seguendo le indicazioni metodologiche degli insegnanti 

 Partecipare agli incontri tra scuola e famiglia 

 Attuare atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici 

 Collaborare alle iniziative della scuola, per la loro realizzazione sul piano operativo 

 Comunicare con la Scuola: proporre azioni di miglioramento (nuovi servizi, modifiche agli 
attuali...), manifestare necessità ed esigenze didattiche ed organizzative (di supporto, di 
approfondimento, di potenziamento o di tipo logistico), partecipare e condividere gli obiettivi 
stabiliti. 

 Attivarsi per garantire all’alunno un ambiente in cui possa lavorare serenamente per il 
raggiungimento degli impegni presi 

 Rispondere attivamente alle sollecitazioni della Scuola in un rapporto di collaborazione e di 
integrazione nel processo di formazione – educazione dell’alunno, rispettando la libertà 
d’insegnamento di ogni docente.  

 Ricordiamo inoltre che la scuola è lo “Spazio del bambino”, pertanto si chiede ai genitori di 
rispettarlo senza contravvenire alle regole e alle indicazioni date dall’insegnante. Si invitano 
quindi i genitori a non salire la mattina durante il momento di accoglienza dedicato solo ai 
ragazzi e durante il regolare svolgimento delle lezioni. Qualsiasi cosa la famiglia voglia 
comunicare all’insegnante lo può fare utilizzando come mezzo di comunicazione il diario o 
quant’altro suggerito dall’insegnante. 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

 Il collegio docenti insieme alla direttrice, nel caso in cui alcuni comportamenti 
risultino inadeguati rispetto a quanto viene sopra citato, ha previsto delle 
sanzioni disciplinari. E’ stato posto l’accento su alcuni punti come: la puntualità 
e assenze ripetute, il rispetto dei docenti e di tutti gli adulti di riferimento, 
l’esecuzione dei compiti assegnati. 

 Riguardo la puntualità è stato stabilito che il bambino in ritardo deve essere accompagnato 
in classe dai genitori. 
Al primo ritardo il bambino sarà ripreso verbalmente dagli insegnanti, al secondo ci sarà un   

richiamo scritto sul diario o sul quaderno delle comunicazioni, al terzo l’alunno verrà 

trattenuto in direzione e fatto entrare all’ora successiva. Al quarto richiamo il bambino 

verrà rimandato a casa con il genitore. 

Inoltre le assenze ripetute a cadenza regolare non saranno più ammesse; se ciò dovesse 

accadere i genitori verranno convocati per fornire motivazioni accettabili. 

 A seconda della irriverenza dimostrata verso gli adulti di riferimento l’insegnante può 
intervenire con un richiamo a voce, scritto, o previa decisione collegiale, con un’eventuale 
sospensione. 

 Poiché il primo compito del bambino è la scuola, il lavoro assegnato a casa è un 
consolidamento, un’esercitazione a non perdere le nozioni acquisite durante la giornata  

 scolastica. Pertanto saranno ammesse solo tre giustificazioni scritte per i compiti non 
svolti, dopodiché se il bambino risulterà impreparato gli insegnanti metteranno il voto 
meritato. Se dovesse ripetersi più volte i genitori verranno convocati dagli insegnanti. 

 

Un ulteriore documento che affianca il contratto formativo è il PORTFOLIO DELLE COMPETENZE 
INDIVIDUALI.  



Dentro il Portfolio c’è l’individuo che cresce, ci sono i momenti che documentano i suoi progressi, ci 
sono le sue difficoltà e le competenze che riesce a mettere in campo per affrontarle. Ci sono le sue 
reali conoscenze, le sue abilità.  

l portfolio contiene alcuni elaborati selezionati e commentati dall’alunno, dai docenti, dai genitori, 
che permettono di leggere il senso personale del suo percorso, dando la dimensione dell’immagine 
che ha e che vuole dare di sé.  

Il coinvolgimento della famiglia ha due significati: dare concretezza alla condivisione delle 

responsabilità educative, e completare la documentazione del percorso di crescita con gli elementi 

che nella scuola non possono essere rilevati. 

Curricolo ordinario per disciplina in 27 ore settimanali per 33 settimane 

 Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

italiano N° 297 N° 231 N° 214,5 N° 198 N° 198 

matematica N° 165 N° 198 N° 165 N° 165 N° 165 

storia, cittadinanza e costituzione N° 33 N° 33 N° 49,5 N° 66 N° 66 

geografia, cittadinanza e costituzione N° 33 N° 33 N° 49,5 N° 49,5 N° 49,5 

scienze N° 33 N° 33 N° 49,5 N° 49,5 N° 49,5 

Ed. immagine N° 66 N° 66 N° 33 N° 33 N° 33 

Tec. informatica N° 33 N° 33 N° 33 N° 33 N° 33 

inglese N° 33 N° 66 N° 99 N° 99 N° 99 

musica N° 66 N° 66 N° 66 N° 66 N° 66 

Ed. motoria N° 66 N° 66 N° 66 N° 66 N° 66 

Religione cattolica N° 66 N° 66 N° 66 N° 66 N° 66 

Tabella delle ore settimanali delle singole classi per disciplina 

 Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

italiano N°9 N° 7     N° 6.3 N° 6 N° 6 

matematica N°5 N° 6 N° 5 N° 5 N° 5 

storia, cittadinanza e costituzione N°1 N° 1 N°1.3 N° 2 N° 2 

geografia, cittadinanza e costituzione N 1 N° 1 N1.3 N°1.30 N° 1.30 

scienze N°1 N° 1 N° 1.30 N°1.30 N° 1.30 

Ed. immagine N°2 N° 2 N° 1 N° 1 N° 1 

Tec. informatica N°1 N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 

inglese N°1 N° 2 N° 3 N° 3 N° 3 

musica N°2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 

Ed. motoria N°2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 

Religione cattolica N°2 N° 2 N° 2 N° 2 N° 2 

Per ogni classe sono previste ulteriori 3 ore settimanali per attività di consolidamento, 

approfondimento ed arricchimento nell’ambito delle aree disciplinari e per laboratori espressiv 



VERIFICA E VALUTAZIONE. 

La scuola, per conoscere i bisogni e le opinioni degli alunni e delle famiglie, somministra ogni 
anno dei questionari di soddisfazione ai bambini e ai genitori delle classi prime e delle classi 
quinte. In base alle risposte date, la scuola si preoccupa di prendere provvedimenti, dove possibile, 
nell’ottica di migliorare i vari servizi per rendere veramente attiva la partecipazione e il 
coinvolgimento delle famiglie. Per tale motivo il questionario è nominativo. I risultati dei 
questionari vengono affissi in bacheca. 

Il questionario serve a valutare: 

Il servizio offerto nell’area didattica (soddisfacimento della offerta formativa, 
integrazione e collaborazione con la famiglia, socializzazione, compiti a casa, clima all’interno 
della classe e della scuola, valutazione alunni); 

L’organizzazione della scuola (orario, mensa, doposcuola, comunicazioni scuola-famiglia, 
informazione, conoscenza dell’offerta formativa e dei progetti, organizzazione complessiva; 

Rapporti scuola-famiglia (occasioni di incontro, importanza  dei pareri e delle opinioni dei 

genitori). 

La verifica del lavoro svolto dagli insegnanti è funzionale ai risultati che le  
programmazioni, ai loro diversi livelli, intendono conseguire. 

- All’inizio dell’impostazione del Contratto Formativo (verifica iniziale) somministrazione 
delle prove del primo bimestre, per verificare il livello di partenza di ogni singolo alunno e 
adeguare la progettazione 

- Nel corso della sua realizzazione (verifica in itinere) attraverso vari lavori sia individuali 
che collettivi, orali e scritti per ogni disciplina i cui esiti vengono registrati sulla scheda 
personale di ogni singolo alunno 

- Al termine del suo svolgimento (verifica finale) attraverso le prove d’uscita   

- Verifiche bimestrali dell’equipe pedagogica per gli obiettivi socio-relazionali attraverso la 
compilazione del documento di valutazione di ogni singolo alunno  

- Verifiche periodiche del Collegio dei Docenti 

I progetti vengono valutati, al termine dell’anno scolastico, dal Collegio Docenti. A questo scopo i 
docenti coordinatori presentano al Collegio un’autovalutazione delle attività svolte. 

 

In base ai nuovi provvedimenti ministeriali il Collegio docenti approva, in data 7/10/2008, i 
seguenti parametri valutativi, su base decimale. Si useranno i voti da 5 a 9, come di seguito 
specificato, e il 10 solo per le eccellenze. 

5 = non sufficiente 

6 = sufficiente 

7 = buono 

8 = distinto 

9 = ottimo 

10 = eccellente 

La valutazione numerica riportata in pagella tiene conto globalmente delle prestazioni (compiti, 
interrogazioni...), dei processi di apprendimento in evoluzione e dell’impegno dell’allievo, in 
relazione anche alla situazione di partenza. Ne consegue che il voto espresso in pagella non è solo 
il risultato della media aritmetica delle votazioni riportate nelle prove di verifica, ma tiene conto 
anche delle osservazioni periodiche sui processi di maturazione e di apprendimento.  

La valutazione dell’alunno viene scandita dai termini che di seguito verranno elencati: 

Metodo di studio, capacità pratiche e manuali, capacità logiche, capacità comunicative ed 
espressive, con i seguenti parametri di valutazione: 



-Inadeguato 5/6 

-adeguato 6/7 

-buono 7/8 

-autonomo 8/9 

All’interno della stessa pagina compare la dicitura “rispetto alla situazione di partenza, l’alunno ha 
acquisito (per il secondo quadrimestre)” 

-In minima parte le conoscenze e le abilità richieste 5/6 

-Le conoscenze e le abilità indispensabili 6/7 

-Le conoscenze e le abilità previste 7/8 

-Conoscenze e abilità in modo approfondito 9/10 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
(DSA) 

Quando si parla di D.S.A. si fa riferimento ad un gruppo di difficoltà comprendenti, fra l’altro, la 
dislessia (nelle sue diverse forme), la disgrafia, la disortografia e la discalculia. Il D.S.A. non viene 
riconosciuto con una certificazione riferibile alla legge 104, quindi di per sé non dà la possibilità di 
usufruire del docente di sostegno. 

Il D.P.R. n.122/2009 recita: “...la valutazione e la verifica degli apprendimenti [...] devono tener 
conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività 
didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a 
legislazione vigente, gli strumenti metodologici-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più 
idonei”. 

In sede valutativa quindi permangono le stesse modalità applicate alla didattica nell’ambito di una 
programmazione individualizzata e personalizzata. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

Il D.P.R. 122/2009 recita: “... i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, 
in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione [...] sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i 
cittadini italiani (comma 9, art.1)”.  

Sarà necessario avere conoscenza della storia scolastica e personale precedente dell’alunno, del 
suo livello di alfabetizzazione, delle sue inclinazioni, dei suoi talenti: questo permetterà di stilare un 
PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO (PSP), che diverrà quindi il punto di riferimento essenziale per 
la valutazione dell’alunno straniero e che permetterà di cogliere lo scarto tra il punto di partenza e 
il punto di arrivo. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Gli alunni disabili sono quelli che hanno una certificazione ottenuta secondo le modalità descritte 
dal DPCM del 23/2/2006 n.185.  

Per garantire il diritto allo studio, all’educazione e all’integrazione degli alunni diversamente abili 
sono previste particolari procedure e tutele, regolate dalla normativa, che interessano tutto il 
percorso scolastico e che entrano anche nel campo specifico della valutazione. 

E’ nel PEI che si fissano gli obiettivi per l’alunno sulla base del profilo dinamico funzionale che 
evidenzia le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dello studente indicando non solo 
le difficoltà relative alla situazione di handicap, ma soprattutto “... le possibilità di recupero, [...] le 
capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e 
sviluppate...”. 

La valutazione educativo-didattica, di esclusiva competenza del personale docente, avviene sulla 
base del PEI. Tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo.   



  

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

  

                           PROGETTI A.S. 2015/2016 
 

PROGETTO FINALITA’ 

Progetto propedeutico di scherma e Progetto 

propedeutico di mini rugby nell’ambito del 

programma di educazione motoria . 

 

 Avvicinare i bambini ad una pratica sportiva. 
 Conoscere e rispettare le regole che sono 

alla base di ogni disciplina sportiva. 

 Acquisire coordinazione e lavorare sulla 
motricità.  

 

Progetto di lettura e teatro per le classi IV e V  Acquisire una lettura espressiva. 
 Comprendere testi di diverso genere, 

sapendo coglierne gli aspetti principali e 
ricavarne informazioni. 

 Drammatizzare un testo. 

 Utilizzare il linguaggio teatrale per esprimere 
se stessi. 

 

Progetto continuità scuola dell’infanzia-scuola 

primaria e scuola primaria – scuola secondaria di 

I grado 

 Accompagnare gli alunni nel passaggio fra i 
vari ordini di scuola. 

 Creare un clima di accoglienza e di 
continuità facendo vivere in modo positivo e 
sereno il cambiamento, da un punto di vista 
non solo didattico, ma anche emotivo. 

 

Progetto di prevenzione del disagio scolastico: 

P.E.Z.  “A scuola sto bene”. 
 Interagire con le altre realtà scolastiche ed i 

servizi presenti sul territorio creando una 
rete di sostegno per alunni e famiglie. 

 Garantire una giusta accoglienza a tutti gli 
alunni, indipendentemente dalle singole 
problematiche e diversità. 

 

Progetto d’istituto “Noi… fra silenzi e parole” 

per una collaborazione fra scuola e famiglia nel 

processo formativo ed educativo del bambino. 

 

 Educare alla scoperta della parola come 
mezzo di presentazione di sé.  

 Educare alla scoperta della parola come 
mezzo e possibilità di comunicazione con 
l’altro: il valore del silenzio nell’ascolto. 

 Scoprire la bellezza, la parola nello scambio e 
nella relazione con l’altro, per vedere le 
situazioni da punti di vista altrui, attraverso 
l’ascolto, la partecipazione  e la 
cooperazione. 

 Educare al linguaggio non verbale.  
 Scoprire il senso e il significato emotivo delle 



parole.  
 Scoprire il significato della Parola attraverso il 

messaggio iconografico evangelico.   
 Educare alla scoperta delle parole come 

potenti strumenti di cambiamento personale 
e sociale. 

 Scoprire la diversità delle parole in situazioni, 
ambienti e contesti diversi. 

 Scoprire le parole come diritto e dovere 

nella società. 
 

Progetto di alfabetizzazione informatica  Avviare gli alunni alla conoscenza e all’uso 
dei principali strumenti informatici. 

Progetto di educazione al movimento, alla 

corporeità, allo sport 
 Aiutare i bambini a familiarizzare con il 

proprio corpo. 
 Saper rispettare le regole per stare bene in 

gruppo. 

 Acquisire coordinazione nei movimenti. 

 

Progetto di alfabetizzazione per alunni stranieri 

(gli alunni, ordinariamente inseriti nelle varie 

classi, formano gruppi aperti per partecipare ad 

attività di alfabetizzazione seguite da un 

facilitatore linguistico e da insegnanti interni) 

 Facilitare l’inserimento degli alunni stranieri 
fornendogli gli strumenti e le conoscenze 
necessari per comunicare con gli altri e per 
affrontare lo studio. 

Progetto di educazione stradale con la Polizia 

Municipale di Prato “Percorriamo 

insieme...una strada sicura.” 

 Avviare alla conoscenza delle principali 
regole e comportamenti corretti da tenere in 
strada per la sicurezza propria e degli altri. 

 

Progetti di educazione alimentare: 

 “Trasportiamo il futuro”  

 “Educazione consumo consapevole  

alimentare” istituito dalla COOP come 

momento educativo e formativo offerto ai 

bambini.   

 Conoscere le regole per una corretta 
alimentazione. 

 Educare i bambini al rispetto e alla 
conoscenza del cibo, imparando a non 
sprecarlo e scoprire i diversi sapori. 

 

 

Progetto alla salute:  

“Salute, sicurezza...solidarietà” 

 Acquisire un comportamento conforme alle 
basilari regole di igiene personale. 

 

Progetto di Couseling Psicologico  

“Lo psicologo a scuola” 

 

 Fornire un supporto alle figure educative 
(genitori, insegnanti, nonni...) per aiutarli ad 
affrontare in maniera serena il loro 
importante compito. 

 

 



 

 PROGETTI A.S. 2016/2017 
 

PROGETTO FINALITA’ 

Progetto propedeutico di scherma e Progetto 

propedeutico di mini rugby nell’ambito del 

programma di educazione motoria . 

 

 Avvicinare i bambini ad una pratica sportiva. 
 Conoscere e rispettare le regole che sono 

alla base di ogni disciplina sportiva. 

 Acquisire coordinazione e lavorare sulla 
motricità.  

 

Progetto di lettura e teatro per le classi IV e V  Acquisire una lettura espressiva. 
 Comprendere testi di diverso genere, 

sapendo coglierne gli aspetti principali e 
ricavarne informazioni. 

 Drammatizzare un testo. 

 Utilizzare il linguaggio teatrale per esprimere 
se stessi. 

 

Progetto continuità scuola dell’infanzia-scuola 

primaria e scuola primaria – scuola secondaria di 

I grado 

 Accompagnare gli alunni nel passaggio fra i 
vari ordini di scuola. 

 Creare un clima di accoglienza e di 
continuità facendo vivere in modo positivo e 
sereno il cambiamento, da un punto di vista 
non solo didattico, ma anche emotivo. 

 

Progetto di prevenzione del disagio scolastico: 

P.E.Z.  “A scuola sto bene”. 
 Interagire con le altre realtà scolastiche ed i 

servizi presenti sul territorio creando una 
rete di sostegno per alunni e famiglie. 

 Garantire una giusta accoglienza a tutti gli 
alunni, indipendentemente dalle singole 
problematiche e diversità. 

 

Progetto d’istituto Da ieri a oggi…in viaggio 

con dei grandi Maestri” 

Uno sguardo al passato per capire il 

presente per una collaborazione fra scuola e 

famiglia nel processo formativo ed educativo del 

bambino. 

 

 

 

 

 Conoscere la biografia delle “Figure” 
delineate e prese come modelli etici positivi. 

 Educare alla scoperta del cambiamento dei 
valori culturali presenti nella società, in 
contesti storici e ambientali diversi per 
spazio e tempo. 

 Educare alla buona convivenza per una 
relazione rispettosa con l’altro, attraverso  
l’ascolto, la partecipazione e la 
cooperazione. 

 Educare alla pratica di atteggiamenti e 
comportamenti adeguati, per influenzare 
positivamente il contesto personale e sociale 
in cui viviamo. 

 Formare una mente critica in grado di saper 



scegliere soluzioni volte al raggiungimento 
del benessere personale e collettivo. 

 

Progetto di alfabetizzazione informatica  Avviare gli alunni alla conoscenza e all’uso 
dei principali strumenti informatici. 

Progetto di lingua inglese: 

 “Lettore in classe” 

“Certificazione livello A1 lingua inglese 

Cambridge English” 

 Utilizzare la lingua inglese per conoscere usi 
e costumi di altre culture 

 Interagire con persone di lingua anglofona  

 Ottenere la certificazione A1 riconosciuta dal 
MIUR 
 

Progetto di educazione al movimento, alla 

corporeità, allo sport 
 Aiutare i bambini a familiarizzare con il 

proprio corpo. 
 Saper rispettare le regole per stare bene in 

gruppo. 

 Acquisire coordinazione nei movimenti. 

 

Progetto di alfabetizzazione per alunni stranieri 

(gli alunni, ordinariamente inseriti nelle varie 

classi, formano gruppi aperti per partecipare ad 

attività di alfabetizzazione seguite da un 

facilitatore linguistico e da insegnanti interni) 

 Facilitare l’inserimento degli alunni stranieri 
fornendogli gli strumenti e le conoscenze 
necessari per comunicare con gli altri e per 
affrontare lo studio. 

Progetto di educazione stradale con la Polizia 

Municipale di Prato “Percorriamo 

insieme...una strada sicura.” 

 Avviare alla conoscenza delle principali 
regole e comportamenti corretti da tenere in 
strada per la sicurezza propria e degli altri. 

 

Progetti di educazione alimentare: 

 “Trasportiamo il futuro: la Doppia 

Piramide…cibo e ambiente”  

 Conoscere le regole per una corretta 
alimentazione. 

 Educare i bambini al rispetto e alla 
conoscenza del cibo, imparando a non 
sprecarlo e scoprire i diversi sapori. 

 Riflettere sulla complementarità fra una 
corretta alimentazione e il rispetto per 
l’ambiente. 

 

Progetto alla salute:  

“Salute, sicurezza...solidarietà” 

 Acquisire un comportamento conforme alle 
basilari regole di igiene personale. 

 

Progetto di Couseling Psicologico  

“Lo psicologo a scuola” 

 Fornire un supporto alle figure educative 
(genitori, insegnanti, nonni...) per aiutarli ad 
affrontare in maniera serena il loro 
importante compito. 

 

Diversi progetti vengono realizzati con l'intervento di esperti. 



Alcuni progetti possono essere realizzati operando in rete con altre scuole primarie e secondarie di 

1° grado del territorio. Presso la Segreteria della Scuola sono disponibili le “schede” descrittive di 

ciascun progetto. 

 

USCITE DIDATTICHE 

La nostra scuola organizza varie uscite e gite scolastiche, alcune nell’ambito della programmazione 

delle singole classi, altre che fanno parte di un percorso comune a tutta la scuola: 

Musei 

Teatri 

Orientiring in centro   

Trekking sulle colline pratesi.  

I percorsi ambientali sono: 

Classe I bosco di Vainella 

Classe II percorso pedicollinare 

Classe III Tomba di Malaparte e cerreto 

Classe IV Grotta di Forra Lucia  

Classe V Trekking in Retaia e gita di due giorni 

Tali uscite sono finalizzate alla conoscenza del nostro territorio, alla valorizzazione della bellezza 

del nostro patrimonio e alla comprensione dell’importanza della salvaguardia di esso, nonché al 

rispetto dell’ambiente naturale; inoltre, attraverso esperienze “sul campo”, si insegna ai ragazzi a 

orientarsi mediante l’osservazione e l’utilizzo di strumenti adeguati, favorendo la consapevolezza 

dei propri mezzi e l’autonomia del singolo. 

 



REGOLE DA RISPETTARE 

 

L’iscrizione o la riconferma dell’alunno è annuale ed è di competenza della Direzione della scuola. 
Qualora l’alunno venga ritirato la tassa versata non verrà restituita. 

 Le lezioni si svolgono con il seguente orario:  

Mattino: 8.30-13.00 

Pomeriggio: 14.00-16.30 

Oltre all’orario di inizio delle lezioni (8.30 mattina- 14.00 pomeriggio) gli alunni non possono 

accedere alla scuola. 

Non si rilasciano gli alunni prima del termine delle lezioni senza validi motivi riconosciuti tali 

dalla Direzione e dall’insegnante. 

 I ritardi e le uscite anticipate devono essere seriamente motivati e giustificati dai genitori 
presso la Direzione dalle ore 8.00 alle ore 8.20, con un giorno di anticipo, usando l’apposito 
libretto. 

Le assenze inferiori a cinque giorni devono essere giustificate per iscritto presso l’insegnante 

usando l’apposito libretto. Dopo il 6° giorno di assenza, l’alunno deve presentare anche il 

certificato medico per essere riammesso a scuola. A tale riguardo sono considerate assenze 

anche quelle del sabato, della domenica e dei giorni festivi. 

 La scuola prevede un servizio di pre-post orario e di doposcuola, riservato esclusivamente 
a quei fanciulli che hanno entrambi i genitori occupati nel lavoro. Chi necessita di tale 
servizio dovrà farne esplicita richiesta scritta alla Direzione della scuola che ne valuterà la reale 
necessità su documentazione prodotta dai familiari, sulla base delle modalità previste dagli 
organi competenti. Nel pre-post orario gli alunni saranno sorvegliati da non docenti. 

 Gli alunni devono essere accompagnati all’entrata ed attesi all’uscita rispettando puntualmente 
gli orari. I genitori devono accompagnare i loro figli fino alla portineria della scuola 
assicurandosi che gli alunni salgano nelle classi con la Direttrice o con una insegnante. Non è 
loro permesso accompagnarli fin sulla porta dell’aula, né di sostare in portineria. 
Tuttavia, al suono della campanella, devono attendere l’uscita degli alunni 
all’interno dell’edificio scolastico. I genitori dei bambini che escono alle ore 14.00 devono 
attenderli in portineria, non è loro permesso scendere nei locali della mensa. 

 I genitori comunichino (utilizzando l’apposito modulo fornito dalla scuola) i nominativi delle 
persone da loro autorizzate a ritirare l’alunno/a all’uscita della scuola. 

 I genitori informino le insegnanti su eventuali allergie o problemi alimentari dei bambini, per i 
quali si richiede certificato medico o dichiarazione scritta dai genitori. 

 I genitori potranno comunicare con le insegnanti nei giorni e nelle ore stabilite. Il  documento 
di valutazione dovrà essere ritirato nelle date e negli orari stabiliti dal calendario scolastico 
(febbraio/giugno), in caso contrario potrà essere ritirato presso la portineria della scuola.                                                         

 Gli alunni che vanno a pranzo a casa devono rientrare per le attività del pomeriggio alle ore 
14.00 e non prima o dopo.                                             

 La scuola non risponde di eventuali danni o guasti arrecati dagli alunni alle cose di proprietà 
della scuola, né assume responsabilità degli oggetti che gli alunni portano o dimenticano negli 
ambienti scolastici. 

 E’ proibito agli alunni portare a scuola il telefono cellulare e qualsiasi gioco non espressamente 
richiesto dalle insegnanti, pena sequestro del materiale che verrà restituito alla fine dell’anno 
scolastico ai genitori. 

 



L’osservanza delle norme sopraindicate permette alla scuola di svolgere meglio il suo compito, 
mantiene nell’ambiente un clima tranquillo e sereno che favorisce il normale svolgimento delle 
lezioni e delle varie attività. 

Per quanto non previsto nel regolamento ci si attenga alle indicazioni della Direzione della scuola e 
dei Consigli di partecipazione. 

 

ABBIGLIAMENTO E CORREDO PERSONALE 

Grembiule nero da indossare tutti i giorni 

Tuta della scuola da indossare nei giorni di attività motoria e nelle uscite 

Tuta estiva della scuola da indossare nei periodi più caldi 

Scarpe da ginnastica da tenere in classe in un sacchetto di stoffa 

Zainetto con l’occorrente per la mensa (piatti e bicchiere di plastica dura, posate, tovaglietta e 

tovagliolo, un sacchetto di plastica per mettere i piatti sporchi). 

 

CONTRIBUTO ECONOMICO E ASSICURAZIONE 

Il contributo mensile richiesto alle famiglie per il funzionamento completo della scuola, deve 
essere versato entro i primi 10 giorni di ogni mese, per 10 mensilità (settembre e giugno 
compresi), esclusivamente presso l’Agenzia Banca popolare di Vicenza “I Ciliani” Via 

Aniene. IBAN: IT95MO57282541441570140250. Si ricorda di effettuare il versamento a 
nome dell’alunno e mettendo la classe. 

Coloro che non pagheranno entro questo termine sono soggetti a mora del 10%. 

Si informa che i genitori della nostra scuola sono costituiti in Associazione con le finalità descritte 
nello Statuto. La tessera di adesione è di 15 euro annuali. 

 

ORARIO RICEVIMENTO DIRETTRICE E INSEGNANTI 

La Direttrice riceve il giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 su appuntamento. Gli insegnanti 
prevalenti ricevono i genitori quattro volte l’anno per i colloqui individuali e su appuntamento. Gli 
insegnanti specialisti (Motoria, Musica, Inglese) ricevono su appuntamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FABBISOGNO DI ORGANICO  

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 

“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 

2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
 

4   

a.s. 2017-18: n. 
 

4   

a.s. 2018-19: n. 4   
 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

12 1  

a.s. 2017-18: n. 
 

12 1  

a.s. 2018-19: n. 12 
 

1  

 

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche 
al capo I e alla progettazione del capo III) 

   

   
 
 

* Nella colonna “Tipologia” indicare anche, se esistenti, classi di concorso affini a cui attingere in 

subordine in caso di mancanza di organico nella classe di concorso principale (Es. A0XX, oppure 

A0YY o A0ZZ).  

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. 



Assistente amministrativo  
 

 

Segretaria 
 

1 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole superiori)  

Altro (A.T.A. + portineria + cucina) 
 

4 

 

 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato  alle sezioni “Il piano di formazione del 

personale” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 

11.12.2015. Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione 

delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 

programmazione dettagliata per anno scolastico:  

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 
Disturbi specifici 
apprendimento 

Tutto il personale docente della 
scuola primaria 

 

Competenze chiave e di cittadinanza 

 

Didattica inclusiva Tutto il personale docente della 
scuola primaria 

 
 

Competenze chiave e di cittadinanza 

 

H.A.C.C.P. Tutto il Personale secondo 
esigenze 

Obbligo di legge 
 
 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO (+ pronto 
soccorso, + anti incendio) 

Tutto il Personale secondo 
esigenze 

Obbligo di legge 
 
 

Organizzazione degli spazi Tutto il personale docente della 
scuola dell’infanzia 

 

 

 FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

n. 2 lavagne interattive 
multimediali 
 

Le attrezzature permetteranno una 
metodologia interattiva ed 
innovativa nel rispetto della 
priorità delle competenze chiave ed 
esito degli alunni 

Auto finanziamento 

 
Arredo nuovo di 
un’aula 

Per attrezzare l’aula dove verrà 
posta una Lim 

Auto finanziamento 

 
 



L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane 
e strumentali con esso individuate e richieste. 

 

Si allegano:  
1. Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico 
2. Schede progetti  

 


