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1.1.Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

I bisogni formativi del territorio di riferimento, le nostre opportunità e i nostri “vincoli” 

 

1.1.1. Popolazione scolastica 

Per quel che riguarda più nello specifico quanto si osserva nella fascia d’età 3-6 anni si è notato, 

negli ultimi anni, un radicale cambiamento dell’entità famiglia rispetto alla società, al mondo del 

lavoro, alla gestione dei figli. In particolare nel nostro contesto scolastico si evidenzia un aumento 

dell’età media dei genitori e una riduzione del numero di figli per nucleo (massimo due, molto rare 

le famiglie con più di due bambini). Nonostante non si evidenzino svantaggi di tipo economico e 

socio-culturale, si riscontra, tuttavia, in modo preponderante, quanto i genitori dedichino sempre 

meno tempo ai figli, delegando ai servizi pomeridiani, come le attività extrascolastiche o il baby 

sitteraggio, la gestione dei bambini nel tempo post-scuola. 

Questo contesto implica un approccio all’infanzia e all’impegno educativo radicalmente cambiato 

rispetto al passato. È cambiato, insomma, da un lato lo sguardo che gli adulti rivolgono all’infanzia 

(la mancanza di tempo, infatti, non solo ha ridotto le possibilità che gli adulti conoscano 

profondamente i bambini, ma anche che sappiano realmente ascoltare i loro bisogni o partecipare alla 

loro quotidianità); e da un altro lato, è mutato l’approccio generale all’infanzia e al vissuto scolastico, 

per cui sempre più spesso constatiamo: 

 La tendenza ad abbreviare la proiezione al futuro delle aspettative sui bambini anticipando 

esperienze e competenze che non rispettano i loro tempi e i loro reali bisogni. 

 La riduzione dello spazio e del ruolo assegnati alla scuola, che non viene vissuta come 

esperienza unica, totalizzante, formativa, complessa, completa ed impegnativa, ma come una 

delle tante realtà che occupano il tempo del bambino. 

 Un’ eccessiva attenzione alla propria individualità e ai propri bisogni personali (insomma una 

progressiva cancellazione del concetto di comunità e bene comune) 

 L’eccessiva importanza attribuita da parte degli adulti alla socializzazione dei bambini, senza 

porre attenzione alla qualità delle relazioni, ma fermandosi al punto di vista quantitativo, che 

soddisfi solo l’aspetto ludico della relazione. 

Evidenziate queste caratteristiche del contesto sociale e famigliare emergono delle particolarità 

rispetto alle competenze emotive, relazionali e cognitive dei bambini di cui la scuola deve 

assolutamente tenere conto. 

 

 

1.1.2. Territorio e capitale sociale 
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La provincia di Parma, anche dopo i difficili anni della crisi economica prima e della pandemia 

poi, è un territorio che continua a presentare indicatori complessivamente positivi, «un’area ad 

avanzato sviluppo che si è sempre caratterizzata per tenore di vita dei residenti medio-elevato, buon 

livello di occupazione e contenuto tasso di disoccupazione» (Parma 2020 e i numeri dell’economia, 

studio della Camera di Commercio di Parma). Al termine del 2021, la provincia consta di circa 

450.000 abitanti, di cui 68.000 stranieri: il flusso migratorio, tuttavia, negli ultimi anni è decisamente 

calato, al punto da non riuscire più a compensare un bilancio demografico naturale in negativo già da 

parecchio tempo. L’età media degli abitanti della provincia di Parma, pertanto, è piuttosto alta, con 

un indice di vecchiata di 176,6, in linea con quello regionale, ma tra i più alti della penisola (i residenti 

compresi tra gli 0 e 14 anni sono il 13% della popolazione, quelli compresi tra i 15 e i 64 anni sono 

il 63% e gli over 65 sono il 23%). 

Il tessuto sociale parmense rimane uno dei più avanzati a livello nazionale, forte di una lunga 

tradizione di volontariato, sussidiarietà e impegno: alla fine del 2021, infatti, nella provincia di Parma 

si contano 553 Associazioni di promozione sociale (ASP), 401 organizzazioni di volontariato e 83 

Cooperative sociali. Questo elemento, insieme ai dati economici, è senza dubbio uno dei parametri 

che contribuisce a fare della Provincia di Parma uno dei luoghi, in Italia, con la migliore qualità della 

vita. Secondo le classifiche annuali stilate dal «Sole 24ore», Parma si assesta al dodicesimo posto 

nazionale per la qualità della vita relativamente alla fascia d’età dei bambini, al quattordicesimo per 

la fascia d’età dei giovani e al decimo per la fascia d’età degli anziani. 

La crisi economica determinata dalla pandemia ha colpito il mondo del lavoro in modo piuttosto 

selettivo, procurando i contraccolpi maggiori specie sulle lavoratrici: il tasso di disoccupazione si 

attesta pertanto al 5,8% (era al 4,9% nel 2019) e quello di occupazione al 67,8%. Il tessuto economico 

provinciale è costituito da numerose imprese, prevalentemente di piccola e media dimensione (settori 

trainanti quello delle costruzioni e dell’industria manifatturiera), con una buona propensione 

all’internazionalizzazione: l’export provinciale, infatti, segna dati superiori alla media regionale, 

soprattutto nei settori tradizionalmente trainanti dell’economia locale, quello dei prodotti alimentari, 

sopra tutti, ma anche quello dei macchinari e apparecchiature e quello dei prodotti farmaceutici di 

base e preparati farmaceutici. 

Fonti: Parma 2020 e i numeri dell’economia, studio della Camera di Commercio di Parma; 

Osservatorio sull’economia e il lavoro in provincia di Parma, n° 12, dicembre 2021, CGIL Parma; 

«Il Sole 24ore», 6 giugno 2022; https://www.forumterzosettoreparma.it/database 

 

 

1.1.3. Risorse economiche e materiali 

Il nostro Istituto, come tutte le scuole paritarie, può contare sulle risorse che lo Stato assegna secondo 

quanto previsto dal Decreto annuale del Ministro dell’istruzione e, nel caso degli anni nei quali si è 

registrata la crisi pandemica, sulla base dei contributi straordinari previsti dalla legge, oltre che sulle 

rette annuali versate dalle famiglie per la frequenza scolastica. 

https://www.forumterzosettoreparma.it/database
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Oltre a queste fonti, alcune risorse aggiuntive sono state ottenute attraverso la partecipazione a bandi 

(emessi, per esempio, dalla Fondazione CariParma) o attraverso l’inserimento della scuola all’interno 

di reti di istituti, sempre finalizzate alla partecipazione di bandi pubblici. 
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1.2.Caratteristiche principali della scuola 

 

1.2.1. Dettagli della Scuola dell’infanzia 

Codice meccanografico: PR1A008001 

Telefono: 0521. 960403 

Sito: https://www.icmariolodi.it/scuola-infanzia/ 

e-mail: segreteria@progeseduca.it 

n° di sezioni: 4 

n° di studenti: 102 

n° di studenti per anno: 

Sezione verdi Sezione blu Sezione rossi Sezione gialli 

26 26 28 21 

 

 

 

1.2.2. Organizzazione generale 

La scuola accoglie circa 100 bambini e bambine dai 3 ai 6 anni, organizzati in quattro sezioni 

eterogenee per età (fino a giugno 2023, le sezioni sono composte in modo differente: tre per età 

omogenee e una per età eterogenee). 

All’ingresso della struttura, nell’ufficio direzione è presente una segretaria. 

Le insegnanti della scuola sono quattro coadiuvate da assistenti. Una delle quattro maestre ricopre 

un ruolo di coordinazione e si interfaccia direttamente con il preside della Scuola. La responsabilità 

della struttura è del presidente di Proges Educa. 

Le insegnanti possiedono l’adeguato titolo di studio ed hanno conseguito l’abilitazione 

ministeriale, sono assunte a tempo indeterminato secondo il Contratto Nazionale del Lavoro A. G. I. 

D. A. E.; le assistenti sono assunte con rapporto di lavoro part-time. 

Il personale docente partecipa annualmente a Corsi di Formazione e ad aggiornamenti organizzati 

dalla F. I. S. M., dalla Regione, dall’Ufficio Scolastico Provinciale o da associazioni che operano nel 

territorio. 

Le insegnanti collaborano con i pedagogisti del Coordinamento pedagogico-didattico F. I. S. M. 

di Parma. 

Durante il corso dell’anno scolastico anche Proges Educa organizza corsi di formazione di 

carattere pedagogico-culturale, ai quali partecipano gli insegnanti che operano in tutte le scuole 

dell’Istituto. 

Saltuariamente, tirocinanti di Scuole Superiori (solitamente il Liceo delle Scienze Umane) o 

Facoltà Universitarie a carattere pedagogico e psicologico fanno richiesta di un periodo d’esperienza 

all’interno della struttura coordinate da un tutor." 
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1.2.3. Storia della scuola 

La scuola che oggi si chiama Istituto comprensivo paritario “Mario Lodi” e Liceo paritario 

“Adriano Olivetti” nasce come “Conservatorio delle Luigine” nel 1779, per volontà di padre 

Giuseppe Eugenio Porta e di Rosa Gertrude Orzi (e con l’approvazione del duca Ferdinando di 

Borbone): l’obiettivo del “Conservatorio” era quello di fornire una solida istruzione alle ragazze 

provenienti dagli strati popolari della città e di instradarle verso un lavoro rispettabile. Da quella 

esperienza, per certi versi rivoluzionaria e dal profondo impatto sociale, si sviluppa il futuro “Istituto 

magistrale” (già dal 1780, infatti, il Conservatorio si orienta alla preparazione delle maestre), condotto 

dall’ordine religioso delle maestre Luigine, successivamente intitolato proprio a padre Giuseppe 

Eugenio Porta. In un secondo momento le suore maestre Luigine avvieranno altre scuole sul territorio 

parmense, volte ad accompagnare il percorso formativo ed educativo fin dalla prima infanzia, e 

nascono così via via gli istituti che diventeranno col tempo la scuola elementare e più avanti la scuola 

media e la scuola materna (istituti intitolati a Rosa Orzi e a Santa Rosa).  

Nel tempo, le scuole gestite dalle maestre Luigine seguono le riforme della scuola italiana e 

l’evoluzione della legislazione scolastica (l’Istituto magistrale, ad esempio, divenne prima Liceo 

psico-socio-pedagogico, poi nei primi anni duemila Liceo sperimentale della comunicazione e infine 

Liceo delle Scienze umane nel 2012). 

Nel 2002 le maestre Luigine si fondono con le Suore domenicane della Beata Imelda, la cui 

congregazione diventa il nuovo gestore dell’Istituto (è con le “imeldine” che viene nominata quale 

preside/coordinatrice didattica la prima professoressa “laica”, ed è sempre sotto la loro conduzione 

che viene inaugurato, nel 2007, il nuovo e moderno edificio scolastico di via Brigate Julia): la gestione 

delle domenicane termina nel 2018, quando le suore decidono di interrompere l’esperienza educativa 

in Parma e di cedere le scuole a una delle prime imprese sociali sorte in Italia, PROGES EDUCA, 

una società costituita proprio per rilevare l’Istituto scolastico e nata dalla cooperativa sociale 

PROGES di Parma, attiva dal 1993 e oggi leader in Italia nei servizi integrati alla persona (operante 

nel settore educativo, socio-sanitario e della salute mentale). 

La gestione di PROGES EDUCA, pur ponendosi lungo la scia della tradizione precedente (viene 

mantenuto l’orientamento cristiano dell’Istituto, l’impostazione generale della scuola, gran parte 

dell’organico), segna anche l’introduzione di alcune importanti novità organizzative e l’avvio di una 

fase sperimentale e di innovazione didattica che ne determinano un importante rilancio in termini di 

iscrizioni. Tra le novità, quella senza dubbio più significativa è l’avvio del Liceo sperimentale 

STEAM International, che comincia le proprie attività nel settembre del 2021 dopo il riconoscimento 

e l’autorizzazione da parte del Ministero. 
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1.3.Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

 

1.3.1. Attrezzature, servizi e infrastrutture totali considerando tutti i plessi 

INFRASTRUTTURE – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Piano terra Seminterrato Totale 

Aule 4 0 4 

Salone 1 0 1 

Bagni (con bagni per disabili) 40  40 

Aule insegnanti 1  1 

Laboratorio atelier 1 2 3 

Biblioteca/Aula sonno 1 0 1 

Ufficio  1 0 1 

Mensa/refettorio 0 1 1 

Cortile esterno 1  1 

 

 

ATTREZZATURE 

 
Plesso 

principale 

Infanzia 

PC fissi 16 1 

PC portatili 60 1 

Tablet 25 0 

LIM 5 0 

Lavagne touch screen 13 0 

Proiettori 6 1 

Fotocopiatrici 4 1 

Casse 3 2 

Stampanti 3D 2 0 

Plotter 1 0 

Robot Umanoide 1 0 

Kit Lego 4 0 

Microscopi 15 0 

Defibrillatore 1  
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1.4.Risorse professionali 

 

Personale docente: 44 (9 scuola infanzia; 31 scuola primaria e secondaria di primo grado; 3 solo 

STEAM; preside) 

Personale non docente: 3 

Personale “ATA”: 6 

 

1.4.1. Organigramma 
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2.1.Priorità desunte dal R.A.V. 

 

2.1.1. Aspetti generali 

L’indagine condotta nel corso del 2021 ha restituito, nel complesso, una percezione molto positiva 

dell’istituto da parte degli studenti, delle famiglie e del personale. L’immagine che emerge dalle 

opinioni dei più è che l’Istituto Mario Lodi sia una solida comunità educante, un organismo armonico 

la cui identità poggia su una sostanziale condivisione di valori e su una medesima idea «forte» di 

scuola, ovvero l’idea che la scuola sia innanzitutto l’unico contesto nel quale la «missione educativa» 

sia veicolata dai «saperi» e che dunque adempia a un compito fondamentale all’interno della nostra 

società e del nostro tempo: educare attraverso la cultura, fornire, attraverso la conoscenza, gli 

strumenti affinché le ragazze e i ragazzi possano esercitare con responsabilità la loro libertà. 

Per questi motivi riteniamo con convinzione di insistere su alcuni principi che al tempo stesso sono 

da un lato gli elementi che caratterizzano da tempo la nostra identità e dall’altro i riferimenti che 

vogliamo orientino ancora le nostre scelte per il prossimo futuro: 

 La centralità dello studente. Gli insegnanti devono sempre aver ben presente che al centro 

della scuola ci sono gli studenti. Questo significa che il servizio educativo dei docenti si 

esplica innanzitutto con l’accompagnare gli studenti lungo il loro cammino di crescita senza 

considerarli soggetti passivi della loro formazione, ma scommettendo sulle loro capacità e sul 

loro senso di responsabilità, dando loro la necessaria fiducia e riconoscendo il loro 

protagonismo. Significa altresì comprendere che tale percorso è per gli studenti un continuo 

processo di scoperta del sé, di definizione e di ridefinizione della propria identità e che in 

questo senso l’«orientamento» è uno svelamento e una cura dei talenti di ognuno di cui la 

scuola deve assumersi la responsabilità per quanto le compete. 

 Per compiere questo servizio, non può darsi una scuola «statica» o immobile, occorre al 

contrario una scuola dinamica, che abbia il coraggio di strutturare una proposta educativa e 

culturale, che non abbia paura di sperimentare soluzioni nuove e di adoperare strumenti 

innovativi, agendo sui margini di flessibilità di cui dispone in ambito didattico e organizzativo. 

Al tempo stesso le tendenze e le ricorrenze osservate negli ultimi anni fanno emergere alcune 

criticità su cui riteniamo necessario concentrare gli sforzi e l’azione educativa. In generale, per 

esempio, osserviamo difficoltà attentive in misura sempre maggiore tra gli studenti, a cui va aggiunta 

una disabitudine a inquadrare le questioni all’interno di un contesto che dia loro significato e a 

riconoscere i nessi causali tra i fenomeni, tanto nella fase analitica (nella lettura e nella interpretazione 

dei dati e nella capacità di cogliere le connessioni interdisciplinari), quanto, a maggior ragione, nella 

fase ricostruttiva (deboli capacità argomentative, carenze lessicali, disabitudine all’esattezza e alla 
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precisione); ugualmente le medesime tendenze e le medesime ricorrenze fanno emergere alcune 

potenzialità che dovremmo coltivare e sviluppare: rispetto al passato, rileviamo una maggiore 

disponibilità al lavoro di gruppo (che si scontra con la difficoltà di non esserne più abituati), l’apertura 

verso gli aspetti applicativi del sapere e una grande voglia di lasciarsi coinvolgere dalle novità, e, da 

parte degli insegnanti, una rinnovata volontà di rivedere e riformulare gli strumenti e gli oggetti della 

valutazione, consapevoli di quanto sia limitante accontentarsi della sola osservazione delle 

performance e di quanto, al contrario, sia ricco di conseguenze educare alla complessità, al lavoro di 

prospettiva, all’autoanalisi. 

Per quel che riguarda specificamente la scuola dell’infanzia, invece, l’auto-osservazione ha messo 

in luce alcune caratteristiche, punti di forza e criticità, che diventano, dunque, delle priorità di 

carattere educativo. 

Sul piano emozionale-relazionale, ad esempio, una caratteristica ricorrente è la facilità con cui i 

bambini vivono l’ambientamento alla scuola dell’infanzia, dovuto prevalentemente dalla varietà di 

contesti extra-familiari che i bambini sperimentano fin dalla primissima infanzia. Questo genera una 

grande capacità di adattamento da parte dei bambini, una buona autostima e fiducia, d’altro canto 

questa caratteristica presenta anche dei rischi, perché si ha l’impressione che i bambini passino da un 

ambiente all’altro con grande superficialità senza mai entrare veramente nel contesto e questo 

determina, a sua volta, un marcato individualismo, una difficoltà ad interiorizzare le regole, una 

fragilità emotiva (aumento di tic emotivi ed ansie), la necessità di primeggiare, una cattiva gestione 

delle frustrazioni, la difficoltà a riconoscere l’autorità dell’adulto. 

Sul piano cognitivo-operativo, invece, i bambini di oggi hanno generalmente un uso del 

linguaggio molto ben strutturato ed articolato, hanno molte conoscenze didascaliche, sono ricchi di 

informazioni e fortemente stimolati rispetto a competenze cognitive, logiche, simboliche e spesso 

sono abituati a gestire la relazione con l’adulto su un piano individuale e paritario. D’altro canto, 

però, denotano scarsa esperienza di vita pratica, per cui l’autonomia è tutta da esperire e costruire a 

scuola, enormi difficoltà attentive e di concentrazione (al di fuori di un rapporto a due), la difficoltà 

di fermare il corpo e controllare il gesto, brevi tempi di attenzione e faticabilità scarsa, difficoltà ad 

inibire gli stimoli di distrazione, abilità manuali, manipolative e di motricità fine scarse, e un 

altrettanto scarso controllo degli schemi motori di base e di organizzazione di sé nello spazio. 

 

Ecco in sintesi le priorità individuate e i traguardi che ci aspettiamo di raggiungere lavorando nella 

loro direzione: 
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2.2.Obiettivi formativi prioritari 

 

2.2.1. Priorità educative e obiettivi formativi 

In considerazione dei punti di forza e delle criticità osservate – che per certi versi assumono oggi 

il carattere di straordinarietà e si offrono ai nostri occhi di educatori come delle emergenze educative 

che richiedono un “piano speciale” (che tuttavia ha molto in comune con quanto previsto per le scuole 

“più grandi”), sono state individuate le seguenti priorità educative. 

 Sviluppo delle competenze manuali-manipolative, tecnico-pratiche, operative 

 Sviluppo delle competenze psicomotorie 

 Sviluppo delle competenze espressive verbali e non verbali 

 Sviluppo della consapevolezza di sé in relazione agli altri, ai contesti e agli spazi 

 Sviluppo di una coscienza etica e sociale (anche attraverso l’interiorizzazione dei valori 

Cristiani) 

Tali priorità, a cui si aggiunge, come corollario metodologico nuovo e per noi determinante il 

ritorno alle sezioni composte da bambini di tre, quattro e cinque anni e dunque alla chiusura 

dell’esperienza sperimentale delle sezioni omogenee per età, sono tese al raggiungimento di alcuni 

specifici obiettivi formativi 

 Potenziare la metodologia laboratoriale e attività di laboratorio 

 Dare rilievo all’esperienza diretta 

 Sostenere la ricerca, l’indagine e la sperimentazione (in natura, in ambiente scolastico ed 

extrascolastico) 

 Privilegiare il cooperative learning 

 Potenziare l’approccio psicomotorio 
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2.3.PERCORSO 

 

2.3.1. Obiettivi di processo 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Obiettivo Priorità collegata all’obiettivo 

 Potenziare la metodologia laboratoriale e attività di 

laboratorio 

 Sviluppo delle competenze manuali-manipolative, tecnico-

pratiche, operative 

 Sviluppo delle competenze espressive verbali e non verbali 

 Dare rilievo all’esperienza diretta  Sviluppo della consapevolezza di sé in relazione agli altri, ai 

contesti e agli spazi 

 Sviluppo delle competenze manuali-manipolative, tecnico-

pratiche, operative 

 Sostenere la ricerca, l’indagine e la sperimentazione (in 

natura, in ambiente scolastico ed extrascolastico) 

 Sviluppo delle competenze manuali-manipolative, tecnico-

pratiche, operative 

 Sviluppo delle competenze espressive verbali e non verbali 

 Sviluppo della consapevolezza di sé in relazione agli altri, ai 

contesti e agli spazi 

 Privilegiare il cooperative learning  Sviluppo di una coscienza etica e sociale (anche attraverso 

l’interiorizzazione dei valori Cristiani) 

 Potenziare l’approccio psicomotorio  Sviluppo delle competenze psicomotorie 
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Attività previste nel percorso 
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 Progetto Mindulfness. “Cominciamo bene”: per la promozione 

del successo scolastico partendo dal benessere degli studenti 

(formazione docenti, interventi nelle classi) 

Il progetto è un progetto di rete, finanziato dalla Fondazione 

Cariparma, il cui capofila è l’I.C. Toscanini 

 Incremento dei comportamenti desiderati 

e ridurre quelli problematici o inefficaci,  

 -favorire la consapevolezza di sé e la 

capacità di focalizzare l’attenzione e 

l’empatia,  

 -favorire la validazione come modalità di 

riconoscimento dei propri e altrui bisogni,  

 -incremento la regolazione emotiva e la 

tolleranza della sofferenza,  

 -promozione dell’efficacia personale e 

interpersonale,  

 -miglioramento della competenza 

comunicativa 

 Leggere l’invisibile: l’albo illustrato tra immagini e parole. 

Progetto di rete tra le scuole paritarie della provincia (con 

capofila la Scuola di Edith) che si propone di promuovere la 

lettura attraverso incontri di formazione, laboratori con le scuole, 

atelier, acquisto di arredi, incremento della dotazione libraria. 

 Miglioramento degli spazi dedicati ai libri 

ed alla lettura nelle scuole coinvolte dal 

progetto – allestimento di nuovi spazi 

 Aumento del patrimonio librario delle 

scuole al fine di aumentare le attività 

interne di promozione e didattiche. 

 Acquisto volumi tematici sulla spiritualità 

per ogni scuola, da utilizzare per attività 

didattiche e per il prestito, in modo da 

coinvolgere anche le famiglie. 

 Aumento di momenti guidati di pratiche di 

lettura all’interno del gruppo 

classe/sezione, sostenendo nei bambini la 

naturale curiosità rispetto alle domande di 

senso sul mondo e sull’esistenza umana e 

il bisogno di capire il significato della vita 

che li circonda e il valore morale delle 

loro azioni 

 Progetto continuità: laboratori di lettura tra scuola dell’infanzia e 

scuola primaria; laboratori pomeridiani di carattere pratico ed 

esperienziale per i bambini degli ultimi anni della scuola primaria 

tenuti dai docenti della scuola secondaria di primo grado 

(italiano, matematica, scienze, storia, musica, educazione 

motoria) 

 Aumentare il numero di studenti che 

passano da un grado all’altro di scuole 

all’interno del nostro istituto. 

 Consolidare il senso di identità della 

scuola 
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 Viviamo la biblioteca: progetto di avviamento alla lettura e di 

conoscenza dell’oggetto libro, attraverso la lettura di racconti e di 

fiabe. 

 Introduzione alla letto-scrittura 

 Affinamento delle competenze 

linguistiche e metalinguistiche, espressive 

verbali e non verbali 

 Laboratori di psicomotricità  Potenziamento delle competenze motorie, 

logiche  
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 Laboratorio di falegnameria  Sviluppo delle competenze manuali-

manipolative, tecnico-pratiche, operative 

 Progetto di pedagogia dell’arte (Arte come rilettura del mondo 

per educare ad un pensiero creativo, non omologato) 

 Affinamento delle competenze 

linguistiche e metalinguistiche, espressive 

verbali e non verbali 

 Realizzazione di uno spazio espositivo permanente, attraverso il 

quale narrare il vissuto scolastico, una sorta di Wonderkammer 

 Affinamento delle competenze 

linguistiche e metalinguistiche, espressive 

verbali e non verbali 

 Sviluppo di una coscienza etica e sociale 

(anche attraverso l’interiorizzazione dei 

valori Cristiani) 

 

 Possibilità di collaborare con esperti di linguaggio musicale, 

teatrale, espressione corporea 

 Sviluppo delle competenze espressive 

verbali e non verbali 

 

 Esperienze dirette in natura e sul territorio Sviluppo della consapevolezza di sé in 

relazione agli altri, ai contesti e agli spazi 

 

 Valorizzazione dello spazio esterno  Sviluppo della consapevolezza di sé in 

relazione agli altri, ai contesti e agli spazi 

 Sviluppo delle competenze manuali-

manipolative, tecnico-pratiche, operative 
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3.1 Traguardi attesi in uscita 

 

3.1.1. Percorsi 

 

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

competenza, cittadinanza. 

 Il bambino: - riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte 

gli stati d'animo propri e altrui; - ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una 

sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 

quando occorre sa chiedere aiuto; - manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le 

cose, l'ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; - condivide esperienze e 

giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere 

le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; - ha sviluppato l'attitudine a porre e a 

porsi domande di senso su questioni etiche e morali; - coglie diversi punti di vista, riflette e negozia 

significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza; 

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di Istruzione 

Già all’ingresso della suola dell’infanzia, è opportuno che i docenti abbiano chiaro quale dovrà 

essere il profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, del quale la scuola 

dell’infanzia è parte integrante, a tutti gli effetti. 

 Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 

ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 

altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica 

di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le 

proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una padronanza della 

lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una 
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seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 

proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni 

sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel tempo 

dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni 

attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire 

con soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano 

e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha 

attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 

avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 

occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 

agonistiche, volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 

responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. In relazione 

alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli 

sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

3.2 Quadro orario e insegnamenti 

 

3.2.1. Quadro orario 

 

Scuola dell’infanzia 

Quattro sezioni di età mista 

Ingressi 8,00 8,45 

Attività 8,45 11,30 

Prima uscita 11,30  

Pranzo 11,45 12,30 

Seconda uscita 12,30  

Sonno (solo per i bimbi di 3 anni) 13,00 14,00 

Attività 14,00 16,00 

Terza uscita 16,00  

Attività opzionale dopo scuola 16,00 18,00 
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3.2.2. Curricolo di Istituto 

l curricolo di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al 

tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto. La costruzione del 

curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione 

educativa. 

Ogni Scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa con riferimento 

al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 

A partire dal curricolo di Istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più 

efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione 

fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento 

dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche. 

 

 

Scuola dell’infanzia 

Curricolo di scuola 

La scuola dell’infanzia accoglie, stimola la curiosità, l’esplorazione e le domande, valorizza le 

proposte, progetta occasioni di apprendimento attraverso l’esperienza diretta, il gioco, il procedere 

per tentativi ed errori, guida l’organizzazione di ciò che i bambini e le bambine vanno scoprendo. 

Educa alla comunicazione chiara ed efficace. 

 

Finalità educative generali 

Formare soggetti liberi, responsabili e partecipi alla vita della comunità locale, nazionale, 

internazionale. 

Promuovere lo sviluppo della personalità cognitiva, affettiva, morale e religiosa. 

 

Finalità educative specifiche (Indicazioni Nazionali 2012) 

Promuovere nei bambini e nelle bambine lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e delle prime esperienze di cittadinanza. 

Il raggiungimento delle finalità educative si concretizza nei campi di esperienza, cioè i vari ambiti 

del fare e dell’agire dei bambini e delle bambine, i settori di competenza degli specifici apprendimenti 

che si vanno intrecciando. I campi di esperienza vengono così definiti: 

Il sé e l’altro 

È il campo che considera le grandi domande, le riflessioni esistenziali e morali dei bambini e delle 

bambine, per promuovere la presa di coscienza della propria identità, delle diversità e delle regole 

essenziali alla vita sociale. 

Il corpo in movimento 

È il campo della corporeità e della motricità, nel quale si promuove la consapevolezza del proprio 

corpo come espressione della personalità, che permette ai bambini e alle bambine di entrare in 

relazione con sé, gli altri e il mondo circostante. 

Immagini, suoni, colori 
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È il campo che considera tutte le varie forme di comunicazione e di espressione: la voce, il gesto, 

la drammatizzazione, la musica, la manipolazione e la trasformazione di materiali diversi per la 

conoscenza di sé e della realtà, educando al bello e all’arte 

I discorsi e le parole 

È il campo che riguarda le capacità comunicative riferite al linguaggio orale e al primo contatto 

con la lingua scritta, alla riflessione al dialogo, al domandare per conoscere e capire all’ascolto per 

aprirsi ad altri punti di vista. 

La conoscenza del mondo 

È il campo che coinvolge in modo specifico le capacità di raggruppare, ordinare, quantificare, 

misurare, comprendere i fatti ed i fenomeni della realtà attraverso l’esplorazione, la scoperta e la 

prima sistemazione delle conoscenze sul mondo naturale. 

 

 

Eventuali aspetti qualificanti del curricolo 

 

Curricolo verticale 

Il curricolo verticale è uno strumento metodologico che, unito agli obiettivi educativi fissati dal 

Collegio docenti della scuola dell’infanzia e dai Consigli di classe di tutte le nostre scuole, disegna 

un percorso formativo integrale, unitario, progressivo e coerente, stabilendo le tappe degli 

apprendimenti dell'alunno, sulla base tanto delle competenze trasversali (quelle chiave europee e 

quelle di cittadinanza), quanto di quelle disciplinari; in questo senso, il testo guida per la redazione 

del Curricolo verticale rimane quello delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, testo sul quale 

gli stessi insegnanti regolano la loro progettazione didattica, la programmazione disciplinare e la 

valutazione degli alunni. 
 

Competenze chiave 

europee 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

Scuola dell’infanzia Primo Ciclo 

Campi di esperienza Materie 
Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Comunicare 

Acquisire e interpretare 

l’informazione 

I discorsi e le parole 

Il sé e l’altro 

Il corpo in movimento 

Italiano 

Inglese 

Spagnolo 

Ed. motoria Comunicazione nelle 

lingue straniere 

Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Risolvere problemi 

Progettare 

La conoscenza del mondo 

I discorsi e le parole 

Il corpo in movimento 

Matematica 

Scienze naturali 

Tecnologia/Informatica 

Competenze digitali 

Imparare ad imparare Imparare a imparare 

Competenze sociali e 

civiche 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Collaborare e partecipare 

I discorsi e le parole 

Il sé e l’altro 

Il corpo in movimento 

Storia 

Geografia 

Religione 

Ed. motoria 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Progettare 

 

La conoscenza del mondo 

I discorsi e le parole 

Il sé e l’altro 

Tutte 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Comunicare Immagini, suoni e colori 

La conoscenza del mondo 

Arte e immagine 

Musica 
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Acquisire e interpretare 

l’informazione 

I discorsi e le parole 

 

 

Obiettivi 

Competenze chiave 

europee 
Scuola dell’infanzia Primo Ciclo 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

I discorsi e le parole 

Sviluppare le capacità comunicative riferite 

al linguaggio orale e al primo contatto con la 

lingua scritta, alla riflessione al dialogo, al 

domandare per conoscere e capire all’ascolto 

per aprirsi ad altri punti di vista 

Il sé e l’altro 

Porsi le grandi domande, stimolare le 

riflessioni esistenziali e morali dei bambini e 

delle bambine, per promuovere la presa di 

coscienza della propria identità, delle 

diversità e delle regole essenziali alla vita 

sociale. 

Il corpo in movimento 

Promuovere la consapevolezza del proprio 

corpo come espressione della personalità, che 

permette ai bambini e alle bambine di entrare 

in relazione con sé, gli altri e il mondo 

circostante. 

Ha una padronanza della lingua italiana tale 

da consentirgli di comprendere e produrre 

enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni 
Comunicazione nelle 

lingue straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a 

livello elementare (A2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento) e, in una seconda 

lingua europea, di affrontare una 

comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. Utilizza la 

lingua inglese anche con le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione 

Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

La conoscenza del mondo 

Sviluppare le capacità di raggruppare, 

ordinare, quantificare, misurare, 

comprendere i fatti ed i fenomeni della realtà 

attraverso l’esplorazione, la scoperta e la 

prima sistemazione delle conoscenze sul 

mondo naturale 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche per analizzare dati e 

fatti della realtà e per verificare 

l’attendibilità di analisi quantitative proposte 

da altri. Utilizza il pensiero logico-

scientifico per affrontare problemi e 

situazioni sulla base di elementi certi. Ha 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni 

che riguardano questioni complesse 

Comprende la necessità di uno sviluppo equo 

e sostenibile, rispettoso dell'ecosistema, 

nonché di un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali. 

Promuove il rispetto verso gli altri, l'ambiente 

e la natura e sa riconoscere gli effetti del 

degrado e dell'incuria. 

Sa riconoscere le fonti energetiche e 

promuove un atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo e sa classificare i 

rifiuti, sviluppandone l'attività di riciclaggio. 

Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità 

le tecnologie per ricercare, produrre ed 

elaborare dati e informazioni, per interagire 
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con altre persone, come supporto alla 

creatività e alla soluzione di problemi. 
Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di 

conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 

tempo capace di ricercare e di organizzare 

nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti in modo autonomo. 
Competenze sociali e 

civiche 

I discorsi e le parole 

Il sé e l’altro 

Il corpo in movimento 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come 

presupposto di uno stile di vita sano e 

corretto. E’ consapevole della necessità del 

rispetto di una convivenza civile, pacifica e 

solidale. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o 

insieme ad altri. 
Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Il sé e l’altro 

 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di 

produrre idee e progetti creativi. Si assume 

le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con le 

novità e gli imprevisti. 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Immagini, suoni e colori Riconosce ed apprezza le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco 

Si orienta nello spazio e nel tempo e 

interpreta i sistemi simbolici e culturali della 

società. 

In relazione alle proprie potenzialità e al 

proprio talento si esprime e dimostra 

interesse per gli ambiti motori, artistici e 

musicali. 

 

Obiettivi disciplinari al termine del percorso 

Disciplina Scuola primaria Scuola secondaria di 1° grado 

Italiano L’allievo partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di gruppo) 

con compagni e insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile adeguato alla situazione. 

Ascolta e comprende testi orali “diretti” o 

“trasmessi” dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e 

non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi. 

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei 

testi scritti informazioni utili per l’apprendimento 

di un argomento dato e le mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione anche dell’esposizione 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; 

con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, 

oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche 

un grande valore civile e lo utilizza per apprendere 

informazioni ed elaborare opinioni su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli 

altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 

prodotti, nella elaborazione di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e 

“trasmessi” dai media, riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e la loro gerarchia, 

l’intenzione dell’emittente. 
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orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia 

specifica. 

Legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi 

giudizi personali. 

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora 

testi parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza 

i più frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 

lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche 

sono correlate alla varietà di situazioni 

comunicative. 

È consapevole che nella comunicazione sono usate 

varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice, alle parti del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali connettivi. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni 

argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 

di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni 

al computer, ecc.). 

Usi manuali delle discipline o testi divulgativi 

(continui, non continui e misti) nelle attività di studio 

personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce 

sulla base di quanto letto testi o presentazioni con 

l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 

teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, 

collaborando con compagni e insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 

adeguati a situazione, argomento, scopo, 

destinatario. 

Produce testi multimediali, utilizzando in modo 

efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori. 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del 

vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di 

alta disponibilità). 

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi 

di discorso. 

Adatta opportunamente i registri informale e formale 

in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue 

diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 

geografico, sociale e comunicativo. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice e complessa, ai connettivi 

testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per 

comprendere con maggiore precisione i significati 

dei testi e per correggere i propri scritti. 

Inglese 

 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati. 

Interagisce nel gioco; comunica un modo 

comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici e 

di routine. 

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in 

lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni. 

L’alunno comprende oralmente o per iscritto i punti 

essenziali di testi in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta a scuola e nel tempo 

libero. 

Descrive situazioni racconta avvenimenti ed 

esperienze personali espone argomenti di studio 

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti noti. 

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate 

allo scopo; ascolta spiegazioni attinenti a contenuti 

di studio di altre discipline. 

Scrive brevi resoconti e compone brevi lettere rivolte 

a coetanei e familiari raccontando di sé, parlando del 
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Individua alcune elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera. 

passato e del futuro, facendo confronti e formulando 

ipotesi. 

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 

materna e li confronta con quelli veicolati dalla 

lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

Usa la lingua per apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e collabora con i 

compagni per attività e progetti. 

Autovaluta le competenze acquisite ed è 

consapevole del proprio modo di apprendere. 

Seconda 

lingua 

comunitaria 

(spagnolo) 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo 

uno scambio di informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali. 

Descrive oralmente e iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate 

allo scopo. 

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-

comunicativi e culturali propri delle lingue di studio 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le 

strategie utilizzate per impararle 

Storia L’alunno riconosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita. 

Riconosce ed esplora in modo via via più 

approfondito le tracce storiche presenti nel 

territorio e comprende l’importanza del patrimonio 

artistico e culturale. 

Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 

spaziali. 

Organizza le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne 

le caratteristiche. 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di 

strumenti informatici. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 

storici, anche con risorse digitali. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle 

società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo 

antico con possibilità di apertura e di confronto con 

la contemporaneità. 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e 

problemi storici anche mediante l’uso di risorse 

digitali. 

Produce informazioni storiche con fonti di vario 

genere - anche digitali - e le sa organizzare in testi. 

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 

personale metodo di studio. 

Espone oralmente e con scritture - anche digitali - le 

conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 

complessità del presente, comprende opinioni e 

culture diverse, capisce i problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo. 

Comprende aspetti, processi e avvenimenti 

fondamentali della storia italiana dalle forme di 

insediamento e di potere medioevali alla formazione 

dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, 

anche con possibilità di aperture e confronti con il 

mondo antico. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 

mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 

rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del 

suo ambiente. 
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Comprende aspetti fondamentali del passato 

dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero 

romano d’Occidente, con possibilità di apertura e 

di confronto con la contemporaneità 

Conosce aspetti del patrimonio culturale italiano e 

dell’umanità e li sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati 

Geografia 

 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte 

tematiche, progettare percorsi e itinerari di 

viaggio. 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità 

di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

Riconosce e denomina i principali “oggetti” 

geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, oceani, ecc.). 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di 

montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli italiani, e individua 

analogie e differenze con i principali paesaggi 

europei e di altri continenti. 

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le 

progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale. 

Si rende conto che lo spazio geografico è un 

sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di connessione e/o 

interdipendenza 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di 

diversa scala in base ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche; sa orientare una carta 

geografica a grande scala facendo ricorso a punti di 

riferimento fissi. 

Utilizza opportunamente carte geografiche, 

fotografie attuali e d’epoca, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati 

statistici, sistemi informativi geografici per 

comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 

raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 

elementi fisici significativi e le emergenze storiche, 

artistiche e architettoniche, come patrimonio 

culturale e naturale da tutelare e valorizzare. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e 

lontani, nello spazio e nel tempo, e valuta gli effetti 

di azione dell’uomo sui sistemi territoriali alle 

diverse scale geografiche 

Matematica L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri naturali e sa 

valutare l’opportunità di ricorrere a una 

calcolatrice. 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello 

spazio, relazioni e strutture che si trovano in 

natura o che sono state create dall’uomo. 

Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario 

tipo. 

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 

misura (metro e goniometro). 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle 

e grafici. 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni 

di incertezza. 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti 

logici e matematici. 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche 

con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la grandezza di un numero 

e il risultato di operazioni.  

Riconosce e denomina le forme del piano e dello 

spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi.  

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 

valutando le informazioni e la loro coerenza. 

Spiega il procedimento seguito, anche in forma 

scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati.  

Confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di problemi.  

Produce argomentazioni in base alle conoscenze 

teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i 

concetti di proprietà caratterizzante e di 

definizione). 
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Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive 

il procedimento seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 

punto di vista degli altri. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 

percentuali, scale di riduzione…). 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica, attraverso esperienze significative, 

che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato ad utilizzare siano 

utili per operare nella realtà. 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 

controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni 

di affermazioni; accetta di cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta.  

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 

(piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne 

coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, 

giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica attraverso esperienze significative e ha 

capito come gli strumenti matematici appresi siano 

utili in molte situazioni per operare nella realtà 

Scienze L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: 

con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 

modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi 

dei fatti, formula domande, anche sulla base di 

ipotesi personali, propone e realizza semplici 

esperimenti. 

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, 

fa misurazioni, registra dati significativi, 

identifica spiegazioni spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato, elabora semplici 

modelli. 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali e vegetali. 

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo 

del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 

apparati, ne riconosce e descrive il 

funzionamento, utilizzando modelli intuitivi e ha 

cura della sua salute. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 

scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente sociale e 

naturale. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli 

adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano. 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e 

all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 

immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai 

problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

Sviluppa semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 

quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 

formalizzazioni.  

Riconosce nel proprio organismo strutture e 

funzionamenti a livelli macroscopici e 

microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e 

dei suoi limiti. 

Ha una visione della complessità del sistema dei 

viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce 

nella loro diversità i bisogni fondamentali di 

animali e piante, e i modi di soddisfarli negli 

specifici contesti ambientali.  

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla 

Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta 

modi di vita ecologicamente responsabili. 

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della 

storia dell’uomo. 

Ha curiosità e interesse verso i principali problemi 

legati all’uso della scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e tecnologico 

Musica L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione 

di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani strumentali e vocali 

appartenenti a generi e culture differenti. 
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Esplora diverse possibilità espressive della voce, 

di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 

ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche e codificate. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando schemi elementari; le 

esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 

compresi quelli della tecnologia informatica. 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, 

imparando gradualmente a dominare tecniche e 

materiali, suoni e silenzi. 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali 

o strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 

auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 

brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 

diverso genere. 

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla 

lettura, all’analisi e alla produzione di brani 

musicali. 

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso 

l’improvvisazione o partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi musicali e 

multimediali, nel confronto critico con modelli 

appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando 

anche sistemi informatici. 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere 

musicali riconoscendone i significati, anche in 

relazione alla propria esperienza musicale e ai 

diversi contesti storico-culturali. 

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le 

proprie esperienze musicali, servendosi anche di 

appropriati codici e sistemi di codifica 

Arte e 

immagine 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in 

modo creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti (grafico-

espressivo, pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali). 

È in grado di esplorare, osservare, descrivere e 

leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali 

(spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

Individua i principali aspetti formali dell’opera 

d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla propria. 

Conosce i principali beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla 

base di un’ideazione e progettazione originale, 

applicando le conoscenze e le regole del linguaggio 

visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e 

materiali differenti anche con l’integrazione di più 

media e codici espressivi. 

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio 

visivo, legge e comprende i significati di immagini 

statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte 

antica, medievale, moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali; riconosce il valore culturale 

di immagini, di opere e di oggetti artigianali 

prodotti in paesi diversi dal proprio. Riconosce gli 

elementi principali del patrimonio culturale, 

artistico e ambientale del proprio territorio e è 

sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione.  

Analizza e descrive beni culturali, immagini 

statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 

appropriato. 

Educazione 

fisica 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori e posturali nel 

continuo adattamento alle variabili spaziali e 

temporali contingenti. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze 

motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite 

adattando il movimento in situazione. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 

linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 

altri, praticando, inoltre, attivamente i valori 

sportivi (fair play) come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle regole. 
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Sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di maturare competenze di giocosport 

anche come orientamento alla futura pratica 

sportiva. 

Sperimenta, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più complessa, diverse 

gestualità tecniche. 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per 

sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso 

degli attrezzi e trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 

proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 

proprio corpo, a un corretto regime alimentare e 

alla prevenzione dell’uso di sostanze che 

inducono dipendenza. 

Comprende, all’interno delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso 

comportamenti di promozione dello “star bene” in 

ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli 

altri. 

È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 

responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

 

Tecnologia L’alunno identifica e riconosce nell’ambiente che 

lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

È a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di consumo di energia, 

e del relativo impatto ambientale. 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di 

uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 

funzione principale e la struttura e di spiegarne il 

funzionamento. 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 

caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 

volantini o altra documentazione tecnica e 

commerciale. 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed 

è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle 

diverse situazioni. 

Produce semplici modelli o rappresentazioni 

grafiche del proprio operato utilizzando elementi 

del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale 

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i 

principali sistemi tecnologi e le relazioni che essi 

stabiliscono con esseri viventi e altri elementi 

naturali. 

Conosce i principali processi di trasformazione di 

risorse o di produzione di beni e riconosce le 

diverse forme di energia coinvolte. 

E’ in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di 

una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni innovazione opportunità e 

rischi. Conosce e utilizza oggetti e strumenti e 

macchine di uso comune ed è in grado di 

classificarli e descriverne la funzione in relazione 

alla forma, alla struttura e ai materiali. 

Utilizza adeguate risorse materiali informative e 

organizzative per la progettazione e la realizzazione 

di semplici prodotti anche di tipo digitale. 

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 

informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 

mercato in modo da esprimere valutazioni rispetto a 

criteri di tipo diverso. 

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 

uso efficace e responsabile rispetto alle proprie 

necessità di studio e socializzazione. 

Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 

tecniche per eseguire, in maniera metodica e 

razionale, compiti operativi complessi, anche 

collaborando e cooperando con i compagni. 

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche, 

relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, utilizzando elementi del 
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disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 

programmazione 

Religione L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, su dati 

fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del suo insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente in ciuco vive; riconosce il 

significato cristiano del Natale e della Pasqua, 

traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali 

festività nell’esperienza personale, familiare e 

sociale. 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei e documento fondamentale della 

nostra cultura, sapendola distinguere da altre 

tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; 

identifica le caratteristiche essenziali di un brano 

biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle 

pagine a lui più accessibili, per collegarle alla 

propria esperienza. 

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue 

la specificità della proposta di salvezza del 

cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità 

di coloro che credono in Gesù Cristo e si 

impegnano a mettere in pratica il suo 

insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti 

e si interroga sul valore che essi hanno nella vita 

dei cristiani. 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e 

sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di 

senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa 

e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa 

interagire con persone di religione differente, 

sviluppando un’identità capace di accoglienza, 

confronto e dialogo. 

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali 

e i dati oggettivi della storia della salvezza, della 

vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo 

delle origini. 

Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia 

della Chiesa e li confronta con le vicende della 

storia civile passata e recente elaborando criteri per 

avviarne una interpretazione consapevole. 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, 

preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti 

in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo, 

imparando ad apprezzarli dal punto di vista 

artistico, culturale e spirituale. 

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e 

le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di 

vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi 

con la complessità dell’esistenza e impara a dare 

valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in 

maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con 

il mondo che lo circonda 
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3.3. Le strategie metodologiche 

 

 

3.3.1 Accoglienza e ambientamento 

All’inizio dell’anno scolastico le insegnanti predispongono un progetto accoglienza 

individualizzato per ogni bambino; tale progetto si prefigge di: 

- dare significato all’incontro ed alla relazione tra famiglia e scuola; 

- favorire la relazione tra bambini e bambine; 

- comprendere le emozioni provate dai genitori, dai bambini e dalle bambine; 

- rendere positiva l’esperienza di distacco dalla famiglia; 

- creare per i genitori, per i bambini e le bambine un clima sereno e promuovere un 

senso di fiducia verso il nuovo ambiente e le persone che lo “abitano”. 

 

 

3.3.2. Le strategie 

Il gioco come risorsa privilegiata di apprendimento e di relazione (individuale, collettivo, libero, 

organizzato, espressivo e cognitivo); 

L’esplorazione e la ricerca per permettere ai bambini e alle bambine di osservare, scoprire, 

confrontarsi, porsi interrogativi e costruire ipotesi, per aprirsi a nuove prospettive e competenze. 

La narrazione per creare contesti di comunicazione. 

La progettazione per coinvolgere i bambini e le bambine nei percorsi di apprendimento del fare 

e del pensare. 

La pluralità di relazione 

La mediazione didattica 

I laboratori per ri-elaborare gli apprendimenti, rafforzare la competenza e valorizzare il contesto. 

 

 

3.3.3. Il processo educativo 

Il processo educativo si rende dinamico attraverso: 

L’osservazione sistematica in attività e nel gioco libero. 

Durante i primi venti giorni di scuola l’osservazione è finalizzata alla formulazione delle ipotesi 

di lavoro, mentre quella effettuata in itinere è indispensabile ad individuare i bisogni, i desideri, le 

aspettative e le competenze di bambini e bambine; consentendo la verifica, la valutazione e 

l’eventuale riorganizzazione dei percorsi. 

La progettazione dell’attività. 

La progettazione, nelle sue linee generali, è pensata all’inizio di ogni anno scolastico, tenendo 

conto del progetto educativo della scuola, di quanto rilevato attraverso l’osservazione dei bambini e 

delle bambine, delle esigenze emergenti e di altri fattori contingenti. È una progettazione stabile nelle 
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finalità educative, ma flessibile nei percorsi di esplorazione e conoscenza, in quanto pronta a cogliere 

le opportunità e le necessità che si evidenziano in corso d’anno. 

Progettare, ideare, costruire con i bambini e le bambine è importante perché siano coinvolti 

attivamente nei percorsi di apprendimento del fare e del pensare, condividendo l’elaborazione 

personale con il gruppo per confrontarla e costruire così riflessioni, ipotesi e verifiche. 

La verifica e la valutazione. 

La verifica e la valutazione vengono attuate in un processo interattivo: con i bambini e le bambine, 

tra le insegnanti e con i genitori. 

La documentazione 

L’itinerario che si compie nella scuola assume significato se viene rievocato, riesaminato, 

analizzato, ricostruito e socializzato; per questo si documentano i percorsi educativo-didattici dei 

bambini e delle bambine attraverso: 

- esposizioni e raccolta degli elaborati personali o di gruppo che negli ambienti 

della scuola costituiscono una “mostra” permanente; 

- fotografie; 

- video; 

- registrazione e raccolta delle interazioni verbali. 
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4.1 Modello organizzativo 

 

Periodo scolastico: 

Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado prevedono due periodo scolastici 

quadrimestrali (settembre-gennaio e febbraio-giugno). 

 

Elenco delle figure e delle funzioni organizzative 

Ruolo Mansioni 
Personale 

coinvolto 

Collaboratori del Coordinatore 

didattico 

Rapporti con il personale non docente, supplente del 

Preside, organizzazione oraria 3 

Coordinatrice didattica scuola 

dell’infanzia 

Compiti di organizzazione e di coordinazione della 

attività didattica e della riflessione pedagogica 1 

Staff pedagogico 
Compiti di autovalutazione, di progettazione e 

verifica dell'offerta formativa, di gruppo di lavoro 

sull'inclusione, di promozione della scuola 

5 

Animatore digitale 

Controllo, verifica e aggiornamento delle dotazioni 

strumentali, responsabilità gestione della piattaforma 

didattica e de registro elettronico e promozioni di 

attività didattiche coerenti con il PNSD 

1 

Responsabile uscite 

didattiche 

Progettazione e organizzazione delle uscite didattiche 
2 

Responsabile BES 

Coordinamento delle proposte di formazione inerenti 

ai BES, stesura del Piano annuale per l'inclusione, 

responsabilità delle attività di individuazione precoce 

dei disturbi specifici e della creazione di modelli per 

la redazione dei PEI e dei PDP 

1 

Responsabile Centro 

Sportivo Scolastico 

Coordinamento e organizzazione delle attività inerenti 

al Centro sportivo 
1 

Responsabile coro 

scolastico 

Responsabilità della direzione del coro scolastico 
1 

Responsabile brevetti 

linguistici 

Rapporti con l'ente certificatore, organizzazione e 

coordinamento delle attività finalizzate 

all'acquisizione dei brevetti linguistici nella scuola del 

primo ciclo 

1 
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4.2 Organizzazione degli uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

 

Organizzazione uffici amministrativi 

All’interno del personale di segreteria è prevista una figura specificamente dedicata agli aspetti 

amministrativi. Questa sovrintende alle questioni di carattere amministrativo e contabile (iscrizioni, 

controllo incassi, rapporti con l’ufficio legale, assunzioni, rapporti con l’Ufficio paghe) e organizza 

e controlla l’attività del personale ausiliario. L’ufficio amministrativo segue gli orari di apertura della 

segreteria didattica, ovvero 7,45-10,30 e 14,00.17,00 

In accordo e collaborazione con la nostra segreteria, lavora poi un ufficio paghe esterno (che si 

occupa di tutte le pratiche relative al personale e alle retribuzioni), un ufficio legale esterno e l’ufficio 

amministrativo della Cooperativa sociale PROGES (con particolare riferimento alla stesura dei 

bilanci). 

 

Organizzazione uffici didattici 

La segreteria didattica è composta da due persone specificamente dedicate, alle quali si aggiunge 

la referente amministrativa nel caso di bisogno. Gli uffici sono aperti al pubblico dalle 7,45 alle 10,30 

e dalle 14,00 alle 17,00. Dalle 10,30 alle 14,00 è attivo il servizio portineria e centralino. La segreteria 

didattica si occupa di tutto quello che concerne la gestione dei dati degli studenti (e delle famiglie), i 

rapporti con l’Ufficio scolastico provinciale e regionale, il MIUR, l’INVALSI, Comune di Parma, 

Provincia di Parma e i Comuni della provincia stessa, l’archiviazione dei registri e dei documenti, il 

protocollo e il servizio di front office. 

 

Servizi attivati per la dematerializzazione delle attività amministrative 

 Registro on line 

 Documenti di valutazione digitali 

 Iscrizioni 

 Verbali e Registri 

 Protocollo e circolari on line 

 

 

 

4.3 Reti e convenzioni attivate 

 

Il nostro Istituto è associato alla FIDAE (Federazione Istituti Attività Educative), un ente che 

rappresenta gli Istituti cattolici o di ispirazione cristiana, difendendone gli interessi dei soci in tutte le 

sedi ecclesiastiche e laiche, istituzionali e professionali, nazionali e internazionali. Nell’ambito di 

questa federazione, le attività e i contatti più frequenti si sviluppano sulla rete di Parma e dell’Emilia 
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Romagna. Per quanto riguarda il “segmento” della Scuola dell’Infanzia, la nostra scuola è socia 

FISM. 

Sono poi state attivate convenzioni con alcune istituzioni educative e formative del territorio e in 

particolare: Università degli Studi di Parma, Università di Modena e Reggio Emilia, L’oggetto 

principale delle convenzioni con questi enti è la formazione dei tirocinanti 

Altre convenzioni sono state sottoscritte con il Comune di Parma, con la Provincia di Parma e 

con alcuni Comuni provinciali, oltre alla Convenzione per noi centrale con Giocampus, realtà 

associativa che: 1. mette a disposizione specialisti delle scienze motorie che si affiancano al docente 

della scuola primaria per progetti dedicati in particolare a bambini con disabilità; 2. fornisce un 

supporto progettuale rispetto ai temi dell’educazione alimentare; 3. organizza attività strutturate 

sempre dedicate alla motricità (per esempio “Giocampus neve”) 

Inoltre l’Istituto partecipa a reti di scuole con finalità specifiche per la realizzazione di progetti e 

per la partecipazione a bandi.  

Tra le “reti di progetto”, invece, al momento (settembre 2022), la nostra scuola è inserita in due 

“reti: 

 Mindulfness-Benessere a scuola. “Cominciamo bene”, che unisce diverse scuola statali 

e paritarie del territorio (scuole dell’infanzia, Istituti comprensivi, Istituti paritari e il Liceo 

delle Scienze Umane statale), con capofila l’Istituto comprensivo Toscanini di Parma, per 

lo svolgimento di un progetto dedicato, appunto, al benessere a scuola e al miglioramento 

degli esiti scolastici, e che prevede attività di formazione per docenti, incontri con i genitori 

e le famiglie, attività nelle classi e nelle sezioni e un monte ore di attività di PCTO per gli 

studenti del Liceo. 

 Leggere l’invisibile: l’albo illustrato tra immagini e parole. Progetto di rete tra le scuole 

paritarie della provincia (con capofila la Scuola di Edith) che si propone di promuovere la 

lettura attraverso incontri di formazione, laboratori con le scuole, atelier, acquisto di arredi, 

incremento della dotazione libraria. 

 

 

4.4 Piano di formazione del personale docente 

 

Le occasioni e gli strumenti di formazione sono diversificati. Ogni docente della scuola ha il 

mandato di svolgere, nel corso dell’anno, almeno 10 ore di formazione certificate, dedicate, a scelta, 

ai seguenti temi: 

 Metodologia STEAM 

 Tecniche di debate 

 Tecniche e strategie di didattica innovativa 

 Cooperative Learning 

 Didattica inclusiva 
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 Tecniche di mindfulness 

 Valutazione 

 Aggiornamenti specifici disciplinari 

 Nuovo modello PEI 

 Tecniche di lettura ad alta voce e di story telling 

 Primo soccorso e antincendio 

 Corso HCCP 

Oltre a questi momenti più formalizzati, si aggiungono altre occasioni di carattere “informale”, 

che rivestono, tuttavia, un ruolo importante nel percorso formativo e di consapevolezza di un docente. 

Tra queste occasioni: 

 Incontri periodici con il preside nella misura di tre all’anno (dedicati all’andamento dell’anno, 

al grado di collaborazione con i colleghi e di adesione alla linea educativa della scuola, alle 

modalità di gestione della classe, alla qualità dei rapporti con le famiglie, al processo di 

avanzamento della programmazione disciplinare) 

 Incontri periodici con il proprio dipartimento disciplinare nella misura di tre all’anno (per 

confrontare modalità di verifica e valutazione, processo di avanzamento della 

programmazione disciplinare, strategie e strumenti didattici). 

 

 

 

4.5 Piano di formazione del personale non docente e personale ATA 

1. Primo soccorso e antincendio 

2. Corso HCCP 


