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PREMESSA 

P.T.O.F. (PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA) 

(LEGGE 107/2015 art. ) 

 

”Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicitala progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”. 

 

“Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 
determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 

della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso 

comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le 

corrispondenti professionalità ...”. 

 

“Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 

...definiti dal dirigente scolastico.”  

 

Il piano è approvato dal Consiglio d'Istituto 
 

In generale, sono “le istituzioni scolastiche”: 

ad effettuare “le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, 
extracurricolari, educative e organizzative” 

ad individuare “il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta 

formativa che intendono realizzare 

che decidono sull’offerta formativa, sulle iniziative di potenziamento e sulle attività 
progettuali che si propongono di attuare.  

 

“Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con 

gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”. 

Ciò significa “l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 

istituzioni e delle realtà locali”. 

 

La legge 107 istituisce l’organico dell’autonomia, “funzionale alle esigenze didattiche, 
organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche (...) I docenti dell’organico dell’autonomia 

concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, 

di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”. 

 

Per le finalità di cui sopra “il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico 

dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto 

organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica” (comma 83). I docenti rientranti in tale 

organico avranno un ruolo funzionale al buon andamento delle attività della scuola; si 

identificheranno nel sostegno fornito alle istituzioni scolastiche sotto il profilo organizzativo e 

didattico e potranno essere utilizzati, ai sensi del comma 85 della legge, in sostituzioni dei colleghi 

assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni. 

Il PTOF è in relazione con 

il procedimento di valutazione delle leggi precedenti,  

il RAV e il relativo piano di miglioramento definito dalle scuole 

 



Contenuti 

Programmazione triennale dell’offerta formativa per: 

 il potenziamento dei saperi delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 

l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni 

e delle realtà locali; 

 iniziative di potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi che dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto di 

quelli forniti nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n),o), p), q), r), s) del comma 7; 

 le iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche 
di primo soccorso (comma 10 della legge 107); 

 la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, 
tecnico e ausiliare; 

 l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni; 

 percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito 
scolastico e dei talenti degli studenti; 

 sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti attraverso il Piano nazionale per 
la scuola digitale; 

 lo sviluppo delle competenze digitali riguarda anche il personale docente e il personale 

tecnico e amministrativo; 

 gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base 

del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei 

curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma 

restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a 

legislazione vigente; 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa 

c) il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel 

rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento; 

d) il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di 

miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento; 

 

Controllori del PTOF 

L’Ufficio Scolastico Regionale verifica che il piano triennale dell’offerta formativa rispetti il limite 

dell’organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell’Istruzione e 

dell’Università e della Ricerca gli esiti della verifica (comma 13 Legge 107). 

 

Pubblicazione del PTOF 

“Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli 

studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta 

formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate 

tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale” 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo statale di Gardone V.T. assegna al P.T.O.F., come 

progetto unitario e sintesi dell'azione educativa e formativa della scuola, i seguenti caratteri: 

 

- la centralità della persona dell'alunno nel rispetto della sua particolarissima condizione; 

- l' attenzione alla realtà esterna (famiglia e territorio) in cui l'alunno vive e si viene realizzando 

come persona autonoma; 

- la lettura selettiva dell'ambiente per rilevarne bisogni e domande nascoste; 

- la congruenza delle risposte, per cui il valore di un PTOF non è dato solo da cosa prevede, ma da 

come risponde all'utenza; 



- la coerenza tra tutte le azioni poste in essere in ordine ai contenuti, alle relazioni, 

all'organizzazione. 

 

La scuola studia l'alunno, dialoga con la famiglia, interpella il territorio, si dota delle risorse 

necessarie, approfondisce nella ricerca conoscenze e competenze, elabora il P.T.O.F., offerta 

pianificata di sviluppo ed educazione. 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) vede l'alunno "in costruzione" quale centro di 

attenzione e motivo ultimo di ogni scelta.  

L'alunno deve costruire le sue capacità personali e aprirsi agli altri e al territorio nel senso della 

consapevolezza e della responsabilità, in un clima di operosa azione e interazione. 

Il territorio, inteso in senso antropologico, come realtà di cose, di persone e di cultura, è motivo 

fondamentale di stimolazione e di arricchimento e, come tale, entra nel P.T.O.F. in tutte le sue più 

significative implicanze.  

La qualità dei saperi e le modalità con le quali vengono fatti interiorizzare forniscono conoscenze e 

capacità, assunzione e approfondimento dei valori più autentici e significativi. 

Il P.T.O.F.definisce e illustra l'identità della scuola in un'ottica pienamente orientata al successo 

formativo degli studenti e costruisce condizioni giuridiche, organizzative, professionali e di 

relazione per rendere flessibile l'attività educativa e per migliorarne l'efficacia. 

 

La stesura di tale documento è stata pianificata puntando alla qualità dell'apprendimento per tutti gli 

alunni, sostenendo sia difficoltà e disagi che potenzialità ed eccellenze, e delineando un processo 

formativo che si costruisce nel rapporto integrato tra scuola e ambiente, nel collegamento - 

coinvolgimento intenzionale fra l'intervento delle strutture scolastiche e degli enti e/o associazioni 

presenti sul territorio. Per quanto riguarda le priorità e gli obiettivi si fa qui esplicito riferimento 

all’atto di indirizzo della Dirigente che si può leggere in allegato. 

 
  



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GARDONE V.T.  

 

 

L’Istituto Comprensivo statale di Gardone V.T. comprende: 

 tre scuole dell’infanzia statali: 

1. Gardone sud, via G.Matteotti, n.362                       telefono 0308912025 

2. Inzino, viaMichelangelo, n.24                                 telefono 0308912259 

3. Magno, via X giornate, n. 18                                  telefono 0308912710 

 quattro scuole primarie statali: 

1. Andersen, via Roma, n.10                                     telefono 0308912919 

2. G.Rodari, via Diaz, n.21                                         telefono 0308912072 

3. A.Frank, via Volta, n.8                                          telefono 0308912682  

4. Don Milani, via S. Bartolomeo, n. 1                      telefono 0308910193 

 una scuola secondaria di primo grado: 

1.   A. Canossi via A. Diaz, n.19                       telefono 0308912143 

  

Le otto scuole appartengono tutte al territorio del Comune di Gardone V.T. 

Nella città è inoltre presente una scuola dell’infanzia privata paritaria “S. Giuseppe”. 

 

DATI STATISTICI STORICI  

A – SCUOLE  DELL’INFANZIA 

GARDONE SUD 

N. alunni: 99; N. sezioni: 4 

INZINO 

N. alunni: 77; N. sezioni: 4 

MAGNO 

N. alunni: 32; N. sezioni: 2 

TOTALI 

N. alunni: 208; N. sezioni: 10 

  

B – SCUOLE  PRIMARIE 

ANDERSEN 

N. alunni: 270; N. classi: 14 

RODARI 

N. alunni: 89; N. classi: 5 

A. FRANK 

N. alunni: 198; N. classi. 10 

DON MILANI 



N. alunni: 84; N. classi: 5 

TOTALI 

N. alunni: 641; N. classi: 34 

  

C – SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO 

ANGELO CANOSSI 

N. alunni: 366; N. classi: 17 

 

Aspetti Amministrativi 

Segreteria I.C.: Orari al pubblico 

Giorno Orario 

Lunedì 11.00 -13.00 

Martedì 11.30 -13.00 

Mercoledì 11.00 -13.00 

Giovedì 10.30 -12.00 

Venerdì 11.00 -13.00 

Sabato 10.30 -12.30 

  

Sito web: http://www.icgardone.gov.it 

Fax: 030 8913410 

e-mail: bsic85500d@istruzione.it 

pec: bsic85500d@pec.istruzione.it 
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PRESENTAZIONE DEI PLESSI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

STATALE SILVIO BASSOLI  

Via Matteotti 362 

25063 Gardone V.T. 

TEL.030/8912025 

Orario della scuola 

ore 8.00 – 16.00 

(con anticipo alle 7.30-8.00 su richiesta) 

 

 
  

SPAZI  DISPONIBILI  ALL’INTERNO  DELLA  SCUOLA 

L’edificio scolastico  è distribuito su due piani. 

Al piano terra vi sono tre sezioni, un unico spazio per i servizi igienici, un ampio salone,  un 

refettorio, un laboratorio manipolativo, uno spazio ricreativo per la lettura, la musica ed i giochi in 

scatola, uno spazio alternativo, un piccolo ufficio, uno spazio cucina. 

Al piano superiore vi è un ampio spazio utilizzato come angolo morbido o psicomotorio, la quarta 

sezione con il proprio bagno, e la stanza blindata per i sussidi ed il materiale di facile consumo. 

SEZIONI 

Ogni sezione (rossa, gialla, blu e verde) è organizzata nel seguente modo: 

 Angolo casetta 

 Angolo per giochi strutturati 

 Angolo per giochi non strutturati 

 Angolo grafico-pittorico-manipolativo 

 Angolo costruzioni, macchinine, animali, tappeto 

 Angolo conversazione 

La loro strutturazione favorisce la formazione di gruppi spontanei, attività di gioco libero e 

organizzato e lo svolgimento d’attività specifiche. 

 



SPAZI  ESTERNI 

L’edificio scolastico è circondato da un ampio ed attrezzato giardino dove i bambini possono 

svolgere attività d’esplorazione e di gioco libero. 

SERVIZIO MENSA 

La scuola usufruisce del servizio mensa centralizzato. 

I pasti sono forniti dalla ditta MARKAS. 

  

 

ORARIO INSEGNANTI 

Il corpo docente è composto da 12 insegnanti (di cui DUE di sostegno e due part - time) e da un 

docente di religione cattolica, che svolge il suo servizio in un incontro settimanale di un’ora e trenta 

minuti per sezione. 

Per garantire la copertura di tutta la giornata scolastica (dalle ore 8,00 alle 16,00) in ogni sezione vi 

sono due insegnanti che prestano il loro servizio in turni diversi (ore 8,00 -13,00 e ore 11,00-16,00 

)  alternando l’orario giornalmente. 

La compresenza delle insegnanti è dalle ore 11,00 alle 13,00. Questo orario consente di svolgere 

attività didattiche programmate e garantire l’assistenza durante il pranzo. 

Insieme al corpo docente sono presenti a scuola due collaboratrici A.T.A  a tempo pieno e una 

tramite cooperativa per le pulizie dalle ore 16,00 alle ore 19,00 circa. 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

07,45 – 09,00 accoglienza alunni in salone e sezione 

09,00 – 09,30   appello, calendario, proposta attività 

09,00 – 11,00   attività 

11,00 – 11,40   gioco ricreativo in giardino o in salone 

11,40 – 12,00   igiene personale e preparazione pranzo. 

12,00 – 13,00  pranzo 

13,00 – 14,00   momento ricreativo con giochi liberi e guidati, in salone o in giardino, suddiviso 

negli spazi predisposti 



13,00 – 13,30   uscita straordinaria 

14,00 – 15,30   attività programmate o libere in sezione. 

15,30– 15,45    riordino del materiale e della propria persona 

15,45 – 16,00   uscita 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Le sezioni sono organizzate in gruppi eterogenei per età. 

Le insegnanti sviluppano progetti che sono stabiliti in parte all’inizio dell’anno e in parte durante 

l’anno dopo una fase d’osservazione. 

Le insegnanti predispongono attività rispettando le motivazioni, gli interessi, le curiosità  dei 

bambini/e; 

sono previsti momenti di gioco libero, di relazione, gioco organizzato; l’insegnante propone attività, 

organizza, interviene; lavoro guidato per la realizzazione di attività concordate da tutte le docenti 

del plesso: l’insegnante propone giochi e attività specifiche, dividendo i bambini per fasce d’età o 

gruppi di livello. 

EDUCAZIONE RELIGIOSA 

Il lunedì è dedicato all’insegnamento dell’educazione religiosa, svolta parallelamente al progetto 

didattico da un’insegnante esterna incaricata dalla curia, per sei ore alla settimana. 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

Per i  bambiniche non partecipano all’insegnamento  della religione cattolica, sono organizzate 

attività di potenziamento della lingua italiana, attività manipolativa e giochi organizzati. 

ATTIVITA’  SIGNIFICATIVE  DELLA  SCUOLA 

Oltre allo svolgimento delle normali attività educative, i bambini hanno l’opportunità di partecipare 

ad altre iniziative e di fare quindi altre esperienze. 

Alcune di loro sono riconfermate d’anno in anno, altre aggiunte con lo scopo di arricchire e 

completare il progetto educativo. 

 



 

  

ATTIVITA’  PSICOMOTORIA 

L’attività psicomotoria è effettuata due volta alla settimana nello spazio al piano superiore. I 

bambini sono suddivisi in due gruppi d’età omogenea guidati dalle insegnanti a rotazione. 

Si propone di perseguire lo sviluppo sociale, psico- fisico, motorio e linguistico dei bambini e delle 

bambine contornati da un ambiente rilassante e motivante. 

A seconda del potenziale economico si possono attuare progetti con operatori esterni, o il corso di 

nuoto. 

 

  



 

  

 

USCITE  DIDATTICHE 

Saranno effettuate brevi uscite/gite nell’ambito della provincia o zone limitrofe, sulla base della 

programmazione didattica educativa, adeguate all’età e agli interessi dei bambini. 

TEATRO 

Una volta all’anno l’amministrazione comunale sovvenziona in parte la rappresentazione di uno 

spettacolo teatrale presso il Cinema-Teatro d’Inzino. 

PROGETTO NATALE 

Si svolge nel mese di Dicembre con l’obiettivo di approfondire le tradizioni e i valori della festività 

natalizia. 

Le motivazioni sono legate all’importanza di mantenere e valorizzare la tradizione locale e di 

rispondere agli interessi e alle curiosità  dei bambini verso queste tradizioni. 

Il progetto termina con una festa finale dove si ritrovano genitori, parenti e bambini per uno  

scambio d’auguri ed un gradevole rinfresco 

PROGETTO ANNUALE 



Percorso educativo che si svolge da novembre a maggio. 

E’ un progetto scelto dalle insegnanti dopo aver osservato i bambini, nel periodo dell’accoglienza, 

sui loro interessi, sulle modalità di gioco, nella relazione. 

Viene costruito in itinere ed è passibile di variazione di percorso a seconda degli stimoli dei 

bambini. E’ caratterizzato da una tematica comune a tutte le sezioni attorno alla quale le insegnanti 

“da registe“perseguono gli obbiettivi preposti. 

FESTA DELLA SCUOLA 

La festa della scuola  è un momento importante, vede riuniti genitori, parenti insegnanti e bambini, 

rappresenta la conclusione di un anno scolastico ed il saluto ai bambini che andranno a scuola. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Elaborati dei bambini/e individuali o di gruppo, allestimento dell’ambiente scolastico, allestimento 

delle pareti del salone con fotografie e commenti di tutte le attività che prendono forma mese dopo 

mese. 

INIZIATIVE VARIE 

Visite guidate nel paese a piedi, conversazioni, educazione stradale, simulazione e prove 

d’evacuazione. 

I progetti presentati sono dettagliatamente illustrati nella programmazione di plesso. 

 

CORREDO 

N° 2  bavaglie  con scritto il nome e una busta portatovagliolo; 

N° 2  salviettine da bidè con nome e fettuccia per appenderle; 

N° 1  sacchetto di stoffa o zainetto per il trasporto dei ricambi settimanali; 

N° 1  sacchetto di stoffa con scritto il nome contenente: mutande, calzoni, maglia, calze, da lasciare 

a scuola come cambio; 

N° 1 confezione di fazzoletti di carta; 

N° 1 grembiulino per pittura e attività manipolative da lasciare a scuola; 

N°1 paio di pantofole o scarpe di ricambio da lasciare a scuola; 

N°1 confezione di sapone liquido per i bambini del primo anno. 

  

I genitori sono responsabili del corredo settimanale (bavaglia e asciugamano) che dovrà essere 

portato pulito il lunedì e prelevato il venerdì. 

I genitori sono pregati di non mettere a disagio il bambino mandandolo a scuola privo dell’adeguato 

corredo.  

Consigliamo un abbigliamento semplice e comodo, evitando cinture, bretelle, per permettere ai 

bambini lo sviluppo dell’autonomia personale. 

NORME ALIMENTARI 

La dieta in bianco è prevista nel caso in cui il bambino stia poco bene. 

I bambini sono invitati all’assaggio senza però inutili insistenze. 

Se il bambino ha allergie nei confronti di determinati alimenti, i genitori devono portare il 

certificato medico. 



La colazione si consuma a casa e non si porta niente dentro lo zainetto. 

Se si vuole portare a scuola delle caramelle, si portano per tutti, l’insegnante troverà il momento 

giusto per distribuirle. 

In classe non si somministra alcun tipo di medicinale, il genitore può venire a scuola e provvedere. 

I compleanni si festeggiano in comune una volta al mese ( circolare dell’AS L). 

 

  



SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE  

"G. AJMONE" - INZINO 

via Michelangelo 

Gardone V:T: fraz. Inzino 

TEL.030/8912259 

Orario scuola 

dalle ore 8:00 - alle ore 16:00 

(con anticipo 7,30-8,00 e posticipo 16-17,30 su richiesta) 

 

 

  

SPAZI INTERNI 

L'edificio è distribuito su due piani. Al piano terra vi sono: un salone, un' infermeria (adattata ad 

angolo della musica e delle costruzioni), quattro sezioni (strutturate nel seguente modo: angolo della 

pittura, angolo della casetta e tappeto per giochi con costruzioni); ogni sezione dispone di un bagno 

con sei lavandini e tre servizi igienici, una stanza che funge da ripostiglio e sala insegnanti, una 

dispensa. Per scelta educativa dei docenti che lavorano nella scuola i pasti sono consumati dai 

bambini nella propria sezione. Al piano superiore sono stati allestiti quattro spazi: la stanza della 

lettura (con libri, tappeti e divanetti), la stanza morbida (con cuscinoni e tappeto), la stanza di 

motoria (con materiale per psicomotricità). 

 



 

 

  



 

SPAZI ESTERNI 

C'è un ampio giardino con scivoli, altalene e una sabbionaia. 

SERVIZIO MENSA 

I pasti sono forniti dalla ditta MARKAS. 

  

 

 

ORARIO INSEGNANTI 



Nella scuola il corpo docente è composto da 9 insegnanti, che lavorano per 25 ore settimanali 

turnando a giorni alterni con il seguente orario: 1° turno dalle ore 8:00 alle ore 13:00; 2° turno dalle 

ore 11:00 alle ore 16:00. 

La compresenza delle insegnanti è dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Questo orario consente di svolgere 

attività didattiche programmate e garantisce l'assistenza durante il pranzo. 

Insieme al corpo docente sono presenti a scuola: due collaboratrici scolastiche, due cuoche e una 

persona per le pulizie. 

 

  

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

8.00  -  9.00       Accoglienza in salone e/o sezione 

9.00  - 11.00      Momento del saluto: conversazione, calendario. Attività guidate o gioco 

libero in sezione. 

11.00 - 11.45     Gioco libero in salone e/o attività nei percorsi didattici 

11.45 - 12.00     Preparazione al pranzo 

12.00 - 13.00     Pranzo in sezione 

13.00 - 13.30     Uscita straordinaria 

13.00 - 14.00     Momento del gioco libero in sezione o in giardino 

14.00 - 15.30     Attività guidate o gioco libero in sezione 

15.30 - 15.45     Riordino, preparazione all'uscita 

15.45 - 16.00     Uscita  

ORGANIZZAZIONE  DIDATTICA 

La scuola lavora sviluppando delle attività comuni a tutte le sezioni. 

Le sezioni sono organizzate in gruppi eterogenei. 

Sono previsti momenti di: 

- Gioco libero: l'insegnante osserva, risponde a richieste, ma non propone; 

- Gioco organizzato: l'insegnante propone l'attività, organizza, interviene; 

- Lavoro guidato per la realizzazione di attività concordate dal plesso: l'insegnante propone giochi e 



attività specifiche per ogni fascia d'età dividendo i bambini in gruppi omogenei. 

 

 

  

 

  



 

EDUCAZIONE  RELIGIOSA 

Un giorno alla settimana  è presente a scuola l'insegnante di educazione religiosa dalle 9:00 alle 

16:00 e opera in tutte le sezioni. 

ALTERNATIVA  ALL'EDUCAZIONE  RELIGIOSA  CATTOLICA 

Per i bambini che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica sono previste 

attività individualizzate di manipolazione, di sostegno e/o recupero (soprattutto linguistico per i 

bambini stranieri) e/o di gioco libero in altra sezione. 

 

ATTIVITA’  SIGNIFICATIVE  DELLA  SCUOLA  

Oltre allo svolgimento delle normali attività educative, i bambini hanno l’opportunità di partecipare 

ad altre iniziative e di fare quindi ulteriori esperienze. 

Alcune di esse sono riconfermate d’anno in anno, altre aggiunte con lo scopo di arricchire e 

completare il Progetto Educativo. 

  

  



 

  

 



 

ACCOGLIENZA 

L’inserimento dei bambini di tre anni prevede: l’open day, l’inserimento a gruppi, la relazione 

privilegiata con gli insegnanti, la gradualità della frequenza. Per tutti i bambini l’accoglienza e 

l’inserimento sono due momenti significativi, per realizzarli è necessaria la compresenza delle 

insegnanti e di conseguenza l’orario scolastico è ridotto nella prima settimana di scuola. Nei primi 

due mesi si propongono attività che permettano ai bambini piccoli di familiarizzare con l’ambiente 

scolastico, i compagni e le insegnanti e ai bambini mezzani e grandi di reinserirsi gradualmente nel 

contesto scolastico. 

CONTINUITA’ 

Percorso di raccordo istituzionale per favorire il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

primaria. 

Questo percorso serve per un buon inserimento tramite il progetto valigia, le visite guidate alla 

scuola primaria e momenti di gioco comuni con i bambini della classe prima. Queste modalità 

permettono alle insegnanti di conoscere meglio ogni bambino nel percorso scolastico svolto e, ai 

bambini, di vivere un primo approccio verso il futuro ambiente scolastico 

VALIGIA 

La valigia è uno strumento mediatore che favorisce il passaggio del bambino dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola primaria. Contiene un quaderno personale (con la rielaborazione grafica 

dei vissuti motori, le esperienze più significative svolte nell’anno scolastico, alcune schede di 

verifica ed esercizi di pregrafismo). Tutti i bambini dovranno conservare questa valigia e portarla il 

primo giorno quando inizieranno la scuola primaria. 

ATTIVITA’  MOTORIA 

L'attività motoria è effettuata dai bambini in gruppi omogenei per età, guidati da due insegnanti per 

gruppo. Ogni gruppo fa motoria un giorno la settimana, per un totale di 8/10 incontri. Si propone di 

perseguire lo sviluppo sociale, psico-fisico, motorio e linguistico dei bambini e delle bambine 

contornati da un ambiente rilassante e motivante. A seconda del potenziale economico si possono 

attuare progetti con operatori esterni. 

 



USCITE DIDATTICHE  

Saranno effettuate brevi uscite didattiche nell’ambito della provincia o in zone limitrofe, sulla base 

della programmazione didattico-educativa, adeguate all’età ed agli interessi dei bambini. 

Per i bambini piccoli si prevedono uscite estemporanee sul territorio e per un tempo limitato alle 

due ore. 

TEATRO 

Una volta all’anno l’Amministrazione comunale finanzia  la rappresentazione di uno spettacolo 

teatrale, al Cinema Teatro di Inzino. 

FESTE DELLA SCUOLA 

A Natale e alla fine dell’anno scolastico la scuola ospita genitori e parenti in un clima di festa. Per il 

Natale i bambini preparano alcune canzoni e/o poesie a tema, con una scenografia natalizia, mentre 

per la festa di fine anno, i genitori organizzano la pesca per tutti i bambini e giochi o bancarelle. Le 

insegnanti con i bambini preparano una rappresentazione al Cinema Teatro di Inzino riguardante il 

progetto didattico effettuato nell’anno in corso. 

MOSTRA DIDATTICA 

Al termine dell’anno scolastico i genitori possono visionare i lavori eseguiti dai propri bambini 

riguardanti il progetto svolto. In ogni sezione saranno esposti tali lavori e sarà spiegato il percorso 

didattico anche tramite cartelloni o fotografie . 

MEMORIA E DOCUMENTAZIONE 

Le insegnanti documentano le esperienze significative che i bambini fanno a scuola, con fotografie 

e videocassette. Questo servizio, con le nuove norme sulla tutela della privacy, sarà autorizzato dai 

genitori attraverso una dichiarazione firmata, all’inizio dell’anno scolastico. 

PROGETTO NATALE 

E’ stato realizzato nel mese di Dicembre con l’obiettivo di approfondire le tradizioni e i valori della 

festività natalizia. Le motivazioni sono legate da un lato all’importanza di mantenere e valorizzare 

la tradizione locale e dall’altro di rispondere alle esigenze dei bambini che dimostrano interesse e 

curiosità verso queste tradizioni. Il progetto, nella sua fase finale, coincide con un momento di festa, 

aperto a genitori e parenti, come occasione per uno scambio di auguri e per condividere l’esperienza 

scolastica dei primi mesi. 

PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO  

E’ l’unità didattica che si svolge nel periodo da Gennaio ad Aprile e raccoglie al suo interno attività 

e traguardi dei vari campi d’esperienza. Lo schema di realizzazione comprende esercizi-gioco di 

osservazione, di ascolto, di esperimento, di espressione linguistica, di movimento, di ascolto 

musicale, di espressione corporea e gestuale. Tale progetto è stato elaborato sulla base delle 

indicazioni nazionali. 

CORREDO 

 zaino 

 2 bavaglie 

 2 salviette 

 grembiule per pittura e manipolazioni 

 sacchetta contenente un cambio completo 

 cappellino 

 pantofole 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  

"GIANBURRASCA" - MAGNO 

 

VIA X GIORNATE 

MAGNO DI GARDONE 

TEL.    030/8912710   

Orario scuola: 

dalle ore 8:00 - alle ore 16:00 

 

 

LA SCUOLA SI PROPONE DI INSEGNARE AD APPRENDERE (competenza che si fortifica 

nel tempo) 

LA SCUOLA SI PROPONE DI INSEGNARE A FARE (è l’unico modo per dimostrare di avere 

appreso) 



LA SCUOLA SI PROPONE DI INSEGNARE A CONVIVERE (per una vera democrazia) 

SPAZI INTERNI 

L’edificio scolastico è composto da n. 2 ampie sezioni, gialla e azzurra, allestite in angoli di 

interesse che accolgono bambini/e eterogenei tra i 3 ed i 6 anni e bambini anticipatari: 

 Angolo/cerchio conversazione 

 Angolo casetta 

 Angolo travestimenti 

 Angoli grafico – pittorico e plastico – manipolativo 

 Angolo con giochi e materiali didattici strutturati (giochi in scatola) 

 Angolo lettura 

 Angolo costruzioni, macchinine, animali, tappeto 

 Angolo sonoro- musicale (con audio - registratore e cassette) 

 I bagni per i bambini/e sono annessi alla sezione. 

 N. 1 salone per attività ricreative, collettive  e psicomotorie attrezzato con materiale 

strutturato e ludico.  

 N. 1 sala da  pranzo, utilizzata anche per la mensa della scuola primaria Don Milani 

 N. 1 ufficio e stanza per i sussidi 

 N.1 ripostiglio e cucina  

 N.1 bagno per il personale docente e ATA 

SPAZI ESTERNI 

L'esterno è fornito di una zona giardino attrezzata con giochi strutturati, una sabbionaia e un 

passaggio d’accesso al “Parco del Vento": un ampio spazio verde comunale piantumato con vari tipi 

di alberi, utilizzato per attività esterne di vario tipo ( da quelle ricreative a quelle scientifico-

naturali) . 

SERVIZIO MENSA 

I pasti sono forniti dalla ditta MARKAS 

ORARIO INSEGNANTI 

 Le insegnanti sono due per sezione e si alternano giornalmente tra il turno antimeridiano 

(dalle ore 8.00 alle 13.00) e pomeridiano (dalle ore 11.00 alle ore 16.00) per un totale di 25 

ore settimanali. 

 La compresenza delle insegnanti è dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Questo orario consente di 

svolgere attività didattiche programmate e di sezione, nonché di garantire l'assistenza 

durante il pranzo. 

 N.1 docente I.R.C.(un incontro settimanale per sezione di circa ore 1,30) 

 Una collaboratrice tramite cooperativa per le pulizie scolastiche (dalle ore 16 alle 18 circa). 

 Un collaboratore scolastico con 36 ore settimanali 

 Un insegnante di sostegno 

 Un’assistente ad personam 

 



ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

 

8.00  -  9.00      Accoglienza alunni in salone o nella sezione  

9.00  -  9.30      Presenze, calendario, saluto di gruppo 

9.30 - 11.00      Attività guidate di sezione e nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì 4 

laboratori 

11.00 - 11.30    Attività libere e ricreative, scambio relazionale tra le sezioni in salone e/o  

in giardino 

11.30 -11.45      Igiene personale, preparazione al pranzo…  

11.50 -12.30      Pranzo 

12.30 -13.30      Attività libere e ricreative, scambio relazionale tra le sezioni in salone e/o  

in giardino 

13.00 -13.30      USCITA STRAORDINARIA (previa comunicazione) 

13.30 -14.00      Attività guidate condivise tra le sezioni ( drammatizzazioni, burattini, giochi 

collettivi, video…) 

14.00 -15.30      Attività guidate in sezione 

15.30 -15.45      Riordino, preparazione all’uscita 

15.45 -16.00      Uscita 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

-          Le sezioni sono organizzate in gruppi eterogenei per età. 

-          Le insegnanti sviluppano progetti  che vengono stabiliti in parte all’inizio dell’anno 

scolastico e in parte durante l’anno scolastico. 

-          Le insegnanti predispongono attività rispettando le motivazioni, gli interessi, i bisogni, la 

curiosità dei bambini/e.  

Sono previsti momenti di:  

- Gioco libero/vita di relazione: l'insegnante osserva, risponde a richieste ma non propone; 

- Gioco organizzato: l'insegnante propone l'attività, organizza, interviene; 

- Lavoro guidato per la realizzazione di attività concordate dal plesso: l'insegnante propone giochi e 

attività specifiche per ogni fascia d’età dividendo i bambini in gruppi di livello. 

I.R.C. (ATTIVITA’ RELIGIOSA) 

-          L'educazione religiosa è seguita da un'insegnante specializzata incaricata dalla Dirigenza 

scolastica (indicata dalla Curia) per tre ore alla settimana e procede parallelamente al progetto 

didattico. 

ALTERNATIVA ALL'EDUCAZIONE RELIGIOSA 

-          Per i bambini che non si avvalgono dell'insegnamento della religione Cattolica sono previste 

attività di potenziamento della lingua italiana o /e  espressione fonetica attraverso giochi di gruppo, 

conversazione libera, attività grafico – pittorica – manipolativa. 



ATTIVITÀ’  SIGNIFICATIVE  DELLA  SCUOLA 

-          Oltre allo svolgimento delle normali attività educative, i bambini hanno l’opportunità di 

partecipare ad altre iniziative e di fare quindi ulteriori esperienze. 

Alcune di esse vengono riconfermate di anno in anno, altre aggiunte con lo scopo di 

arricchire e completare il Progetto educativo . 

ATTIVITA’ MOTORIA 

-          L'attività motoria è effettuata un giorno alla settimana nella palestra della scuola primaria 

Don Milani, o nel salone della scuola dell’infanzia. I bambini vengono suddivisi in  due gruppi di 

livello, guidati dalle insegnanti di sezione. Si propone di perseguire  lo sviluppo sociale, psico-

fisico, motorio e linguistico dei bambini/e nel contesto di un ambiente rilassante e motivante. 

ATTIVITA’ PER LA SICUREZZA E L’EDUCAZIONE STRADALE: 

-          Visite guidate nel paese a piedi, osservazione, lettura e comprensione della segnaletica 

principale e della cartellonistica interna alla scuola relativa al piano per la sicurezza (simulazione, 

prova per l’evacuazione). 

ATTIVITA’ INTERCULTURALI DI INCLUSIONE 

-          Queste attività nascono dall’esigenza di creare una serie di opportunità formative volte a 

facilitare l’inserimento psico-sociale dei bambini/e stranieri e non nella scuola. Sono attività 

destinate a tutti i bambini/e inserite ad inizio anno scolastico nel progetto Accoglienza. Tali attività 

rappresentano un percorso di tipo trasversale che può continuare nell’arco di tutto l’anno in base 

alle esigenze della sezione. 

USCITE DIDATTICHE  

-          Saranno effettuate brevi uscite/gite nell'ambito della provincia o zone limitrofe, sulla base 

della programmazione didattico-educativa, adeguate all'età ed agli interessi dei bambini. 

TEATRO 

-          Una volta all'anno l’Amministrazione comunale sovvenziona la rappresentazione di uno 

spettacolo teatrale, presso il cinema di Inzino, per i bambini/e delle scuole dell’infanzia dell’Istituto. 

PROGETTO NATALE 

-          Si svolge nel mese di Dicembre con l’obiettivo di approfondire le tradizioni e i valori 

delle festività natalizie. Le motivazioni sono legate da un lato all’importanza di 

mantenere e valorizzare la tradizione locale e dall’altro di rispondere alle esigenze dei 

bambini che dimostrano interesse e curiosità verso queste tradizioni. Il progetto, nella 



sua fase finale, coincide con un momento di festa, aperto a genitori e parenti, come 

occasione per uno scambio di auguri e per condividere l’esperienza scolastica dei primi 

mesi. 

FESTE DELLA SCUOLA 

-          Natale 

-          Giugno: saluto ai bambini/e che andranno alla scuola primaria. 

PROGETTO ANNUALE 

Percorso educativo che si svolge da Novembre a Maggio: 

-          E’ lo scenario fantastico o realistico entro il quale i bambini hanno la possibilità di maturare 

la propria identità, raggiungere una “certa autonomia” e conseguire competenze e abilità. 

-          Nasce dopo un periodo di osservazione nel quale le insegnanti evidenziano gli interessi dei 

bambini per poi strutturarli in un percorso didattico. 

-          La definizione degli obiettivi e degli ambiti avviene in itinere ed è strettamente legata  alle 

piste di lavoro da realizzare in sintonia con gli interessi e le proposte dei bambini.  

MEMORIA E DOCUMENTAZIONE 

-          Elaborati dei bambini/e individuali o di gruppo. 

-          Allestimento ambienti scolastici. 

-          Realizzazione di libri dei momenti più significativi del percorso annuale (varie tecniche 

espressivo, grafico pittoriche e manipolative). 

-          Per il bambino il libro ha la funzione di “memoria” e offre una dimensione unitaria del 

percorso. 

-          Per le insegnanti consente di prendere coscienza dei livelli evolutivi delle competenze 

acquisite, dei gradi di autonomia e di apprendimento raggiunti. 

N.B. I progetti presentati sono dettagliatamente illustrati nella Programmazione di Plesso. 

CORREDO 

n.2  bavaglie con scritto il nome (possibilmente con l’elastico e una busta porta tovagliolo) 

n.2  asciugamani con scritto il nome e fettuccia per appenderli (grandezza ospiti) 

n.1  sacchetto di stoffa o zainetto per il trasporto dei ricambi settimanali 



n.1  sacchetto di stoffa con scritto il nome  contenente: mutande, calzoni, maglia, calze (da lasciare 

a scuola come eventuale cambio) 

n.1  confezione di fazzoletti di carta 

n.1 grembiulino per pittura e manipolazione. 

I genitori sono responsabili del corredo settimanale (bavaglia e asciugamano) che dovrà essere 

portato pulito il lunedì e prelevato il venerdì. 

I genitori sono pregati di non mettere a disagio il bambino mandandolo a scuola privo dell’adeguato 

corredo. 

Consigliamo un abbigliamento semplice e comodo evitando salopette, cinture, bretelle e camicie 

con bottoni ai polsi per permettere ai bambini lo sviluppo dell’autonomia personale. 

 

NORME ALIMENTARI 

La dieta in bianco è’ prevista nel caso in cui il bambino sia stato poco bene 

I bambini sono invitati ad assaggiare tutto senza però inutili insistenze. 

Se il bambino ha allergie nei confronti di determinati cibi, i genitori devono portare il certificato 

medico. 

La colazione si consuma a casa. 

I compleanni si festeggiano in comune una sola volta la  mese (circolare dell’A.S.L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA  

"G. RODARI" 

Via Diaz, 21 - Gardone V.T. 

Tel 030 - 8912072 

 

 

  

La Pelle  

Pelle Bianca come la cera  

Pelle Nera come la sera  

Pelle Arancione come il sole  

Pelle Gialla come il limone  

tanti colori come i fiori.  

Di nessuno puoi farne a meno  

per disegnare l'arcobaleno.  

Chi un sol colore amerà  

un cuore grigio sempre avrà 

La scuola è situata  nella zona centrale di Gardone Val Trompia  ed è  collegata all'edificio che 

ospita la scuola secondaria "A.Canossi". 

È strutturata su tre livelli, a piano terra si trova  un ampio atrio d’ingresso sul quale s’affacciano la 

sala mensa e l’aula di musica;  ai piani superiori  le  aule utilizzate per lo svolgimento della normale 

attività didattica giornaliera, di cui 2 dotate di Lim  e alcune aule- laboratorio come, ad esempio,  la 

biblioteca,  recentemente riorganizzata per rispondere alle diverse esigenze nell’ambito della  

promozione alla lettura e arricchita di nuovi testi, l’aula  recupero/ potenziamento /alfabetizzazione 

e l’aula multimediale, in fase di allestimento. 

L’aula d’informatica e la palestra sono condivise con la scuola secondaria 

 



SCUOLA PRIMARIA  

DON MILANI 

Tel  030 8910193 

 

  

Situata in via San Bartolomeo n° 1, a Magno, centro abitato collocato in zona montuosa a circa 3,5 

km da Inzino, è unita all'edificio in cui risiede la scuola materna.  

Edificata negli anni 1959/60 è stata successivamente modificata negli anni '80 per rispondere 

all'incremento demografico. 

La scuola è organizzata su due piani e composta da 7 aule: 5 ad uso delle classi, una per la 

biblioteca ed una per il laboratorio di informatica e per il sostegno agli alunni diversamente abili. 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

"H.C.ANDERSEN" 

Tel 030 - 8912919 

 

 

  

Situata in via Roma, a Gardone Val Trompia, nella zona "Quartiere di Gardone Sud"; è stata 

costruita negli  anni 1976 - 77. 

Struttura dell’edificio 

L’edificio presenta una struttura moderna e funzionale, articolata su più livelli. 

Le aule si affacciano su atri indipendenti (tre aule per ogni atrio), corredati da servizi igienici, spazi 

liberi e spazi attrezzati. Ogni atrio è messo in comunicazione con l’altro sia tramite delle scale che 

tramite degli scivoli. Ampie finestre garantiscono una buona luminosità. 

All’interno della scuola oltre alle aule  vi sono ambienti  attrezzati per attività specifiche. 

L’istituto è direttamente collegata alla palestra ed alla piscina, alle quali gli alunni accedono senza 

uscire all’esterno. 

Un giardinetto completa l’edificio 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA  

"A.FRANK" 

Tel 030 - 8912682 

 

 

Situata in via Alessandro Volta 8, nella zona centrale di Inzino, è stata costruita negli anni ’30.  . 

È disposta su tre piani ed è composta da 19 spazi ai quali si aggiunge la palestra: 7 sono ad uso delle 

classi, i rimanenti per le attività di laboratorio (informatica, musica, aula cinema, sussidi, arte e 

immagine, laboratorio linguistico, biblioteca, aula insegnanti) e di sostegno agli alunni 

diversamente abili, svantaggiati e stranieri. Tre spazi, al piano terra, vengono utilizzati per la mensa 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADOANGELO  CANOSSI  

Tel. 030 – 8912143 

   Sito web: http://www.icgardone.it 

e-mail: bsic85500d@istruzione.it 

 

  

Situata in via Diaz nella zona centrale di Gardone V.T. è stata costruita negli anni Sessanta e 

recentemente ristrutturata per rispondere alle esigenze della normativa sulla sicurezza e 

l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Al piano terra ci sono la palestra, i servizi annessi alla stessa, compreso lo spazio delle attrezzature, 

e un ampio locale. 

Al primo piano trovano collocazione gli uffici amministrativi della segreteria e della dirigenza, i 

servizi, un’ampia aula per le riunioni (aula magna), i locali per i colloqui genitori-insegnanti, 

l’ambulatorio, la sala insegnanti, il laboratorio di informatica. 

Il secondo piano è suddiviso in due aree separate: il padiglione azzurro e il padiglione verde, 

entrambi con dieci aule più i servizi per i maschi e le femmine. 

http://www.icgardone.it/
mailto:bsic85500d@istruzione.it


L’accesso all’edificio avviene con una scala, funziona però un ascensore che consente il passaggio 

dal piano terra al primo e un servo-scala per accedere al padiglione verde. 

 

IL CONTESTO 

 

UBICAZIONE GEOGRAFICA 

L’Istituto Comprensivo statale di Gardone Val Trompia coincide con il territorio omonimo del 

Comune di Gardone, che è ubicato nella media Val Trompia, in una zona di fondovalle, percorsa 

longitudinalmente dal fiume Mella e dalla strada statale "Tre Valli". Dista 18 Km da Brescia.  Il 

comune comprende tre centri: Gardone, Inzino e Magno, che collocato in zona montuosa, si trova 

a circa 3,5 Km da Inzino. Lo sviluppo edilizio ha investito tutto l’ambito territoriale compreso fra i 

limiti periferici ed i vecchi nuclei abitati dei tre centri.  

 

  

ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO - AMBIENTALE 

Il Comune di Gardone Val Trompia è caratterizzato dalla presenza di un tessuto economico con una 

radicata industrializzazione, tradizionalmente legata alla lavorazione del ferro, al settore meccanico 

ed alla produzione di armi sportive e da caccia. Accanto alle attività industriali si sono sviluppate 

poi quelle commerciali e dei servizi. Il territorio offriva buone opportunità lavorative fino a qualche 

anno fa; in seguito la pesante crisi economica ha di fatto interrotto un ciclo virtuoso introducendo 

nella zona un fenomeno fino ad allora sconosciuto, cioè la mancanza di occupazione. Mentre fino al 

2007/08 per la disponibilità di lavoro e di abitazioni, si era assistito ad un’immigrazione crescente 

proveniente soprattutto da Asia (Pakistan) Nordafrica ed Esteuropa, ultimamente si è verificata una 

forte stabilizzazione dei flussi se non una certa regressione con la ripresa dell’emigrazione verso 

paesi ad economia più appetibile (vedasi la Gran Bretagna). Dal punto di vista sociale, elevata è la 

presenza di nuclei familiari ricongiunti, dove però le perduranti difficoltà linguistiche e culturali 

impediscono forme di integrazione reale. Il compito della scuola è perciò particolarmente 

importante per quel che riguarda l’inserimento prima  e l’integrazione poi, soprattutto in assenza, da 

parte delle famiglie e degli alunni, di una sufficiente padronanza della lingua italiana. Gli studenti 

stranieri frequentanti l’istituto Comprensivo di Gardone Valtrompia sono il 33% degli iscritti. Negli 



anni 2011-2015 la tendenza dei nuclei familiari stranieri è stata quella di chiedere ed ottenere la 

cittadinanza italiana: sull’Istituto il dato è dell’8%. Permangono comunque le difficoltà linguistiche 

e le conseguenze didattiche e relazionali,nonostante l’impegno della scuola verso i valori della 

cittadinanza attiva e della partecipazione. Risulta quindi utile ad ogni livello l’approfondimento 

delle tematiche della diversità, della multiculturalità, del plurilinguismo e dell’integrazione sociale, 

con progetti di prima e seconda alfabetizzazione, nonché di intercultura, anche come prevenzione 

alla devianza.  

L’Istituto Comprensivo nasce con Decreto Regionale il 25 marzo del 2005. Si compone di 8 plessi, 

variamente dislocati, ognuno dei quali è caratterizzato da proprie specificità. Oltre ai tradizionali 

portatori di interesse quali studenti, genitori e personale della scuola, l’Istituto ha formalizzato 

accordi con altri stakeholder: scuole secondarie di II grado, Università, Comuni, enti pubblici e 

privati della Provincia di Brescia, associazioni dei genitori e di volontariato. La scuola ha dunque 

instaurato un rapporto costante con molti partner per varie attività, creando una sinergia con il 

territorio, e per lo sviluppo di relazioni funzionali all’implementazione della qualità della didattica 

interna e della gestione dei progetti. Da alcuni anni in particolare si è avviata una stretta 

collaborazione con la Cooperativa Civitas, specializzata nell’ambito dei casi di disagio socio-

culturale. Gli operatori mantengono costanti relazioni con i docenti dell’Istituto per monitorare le 

situazioni a rischio e critiche. A tale scopo, l’Istituto organizza anche attività di formazione per tutti 

i docenti. Questa modalità di lavoro prevede anche l’affiancamento con assistenti sociali 

dell’amministrazione comunale e operatori dell’ASL. La collaborazione con le famiglie vanta una 

lunga tradizione, alla quale l’Istituto fa spesso riferimento per varie necessità. La componente 

genitori supporta molte attività didattiche tramite associazioni che lavorano da parecchi anni nella 

scuola dell’infanzia, nella primaria e di recente anche nella Secondaria di Primo Grado. 

 L’Istituto persegue i suoi compiti concentrando il suo impegno sulla progettazione didattica, nella 

convinzione che in essa si concretizzi la centralità e la qualità del servizio scolastico. Una didattica 

aggiornata e flessibile, fondata sulla professionalità e sulla collegialità degli operatori, che vede 

l’alunno protagonista del processo di apprendimento, e per questo volta all’orientamento, 

rappresenta lo strumento più efficace per garantire ad ogni allievo il proprio successo formativo ed 

eventualmente combattere il fenomeno dispersione scolastica, per dare risposta ai bisogni, ma anche 

per valorizzare i meriti e le eccellenze. 

Pertanto la scuola si adopera al fine di attuare: 

servizi facilitatori (con la stipula di apposite convenzioni/accordi con l’Amministrazione comunale, 

il personale scolastico, la ditta fornitrice dei pasti “Markas”): 

1 – accoglienza anticipata e post scuola per le scuole dell’infanzia, su richiesta delle famiglie; 

2 – accoglienza anticipata per le scuole primarie, su richiesta delle famiglie; 

3 – tre rientri pomeridiani (per la scuola primaria Rodari); 

4 – tempo pieno (per le tre scuole primarie Andersen, Frank e Don Milani) con mensa facoltativa e 

su richiesta delle famiglie; 

5 – mense scolastiche (per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e, su richiesta delle famiglie, per 

gli allievi delle scuole primarie); 

6- il diritto alla salute e all’Istruzione per favorire il successo scolastico di ciascun alunno 

attivandosi per l’opportunità: 

 Della scuola in Ospedale attiva presso gli Spedali Civili di Brescia per degenze 
temporalmente significative (vedasi Protocollo d’Intesa USPBS R.U. 3473 del 13 marzo 

2014 per il funzionamento della scuola in ospedale-Triennio 2013/2016: sottoscritto da USR 

per la Lombardia, Ufficio XI, ambito territoriale di Brescia, IC “Centro 3 di Brescia”, IIS 



“B. Castelli” e l’Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia). Gli studenti e le 

studentesse, nella fascia d’età 3-19 anni ricoverati presso gli Spedali Civili, possono 

accedere liberamente al servizio. Generalmente i docenti presenti in ospedale prenderanno 

contatti con i minori ricoverati ed i loro genitori per proporre il servizio. In caso d’adesione, 

ogni alunno verrà preso in carico dalla sezione scolastica ospedaliera ed inizierà l’attività 

scolastica nei tempi e nei modi concordati con il personale sanitario. 

 Dell’Istruzione Domiciliare: per gli studenti colpiti da gravi patologie o impediti a 

frequentare la scuola per un periodo di almeno 30 giorni, anche se non continuativi durante 

l’anno scolastico. In tali specifiche situazioni, l’istituzione scolastica dell’alunno, previo 

consenso dei genitori e su loro mirata richiesta potrà attivare un progetto di Istruzione 
domiciliare ad hoc secondo la procedura ed i documenti richiesti dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia, Ufficio IV come da Prot. N. MIUR AOODRLO R.U. 15329. Il 

progetto di intervento domiciliare prevede di norma un monte ore massimo di 20 ore 

mensili. Oltre alla lezione in presenza è possibile prevedere attività didattiche che utilizzino 

differenti tecnologie (modalità sincrone e asincrone) allo scopo di consentire agli studenti un 

contatto più proficuo e collaborativo con il proprio gruppo classe. 

 

SERVIZI DEL TERRITORIO 

 

Il territorio prevede diversi servizi per il cittadino: 

- ospedale, sede ASL; 

- CIVITAS (consultorio); 

- casa di riposo per anziani; 

- centro residenziale terapeutico; 

- biblioteca; 

- sala cinematografica; 

- associazioni sportive; 

- numerosi impianti sportivi (piscina, campi da tennis e per lo sport …); 

- gruppi di volontariato; 

- micronido privato convenzionato presso l'Ente Morale delle suore Ancelle della Carità; 

- asilo nido presso la struttura ospedaliera; 

- scuole dell'infanzia e primarie;  

- scuola secondaria di I grado; 

- scuole secondarie di II grado (Istituto Superiore Beretta, comprendente Liceo delle scienze umane 

anche con indirizzo economico - sociale, Liceo scientifico, Liceo delle scienze applicate, Liceo 

linguistico, solo le ultime classi terminali; Istituto tecnico con indirizzo: informatica e 

telecomunicazioni; meccanica, meccatronica ed energia; elettronica ed elettrotecnica; chimica, 

materiali e biotecnologia; Istituto professionale per l’industria, con indirizzo meccanico e possibilità 

di seguire un corso di lavorazione delle armi; Istruzione e formazione professionale IEFP ad 

indirizzo meccanico; Istituto Superiore Primo Levi di Sarezzo, comprendente Istituto professionale 

ad indirizzo: servizi commerciali e servizi socio-sanitari, Istituto Tecnico con indirizzo: 

amministrazione, finanza e marketing; costruzioni, ambiente e territorio; Liceo linguistico, 

Istruzione e formazione professionale IEFP ad indirizzo commerciale; Centro di istruzione e 

formazione professionale Tedoldi a Lumezzane con indirizzo: commerciale, cure estetiche, sala e 

bar, elettricista); 

- associazioni culturali (Amici del Teatro, I Caicì de Inzì, La Compagnia dell’Anello, Teatro 2, Il 

Plettro, Banda musicale, AIDO, Lyons, Rotary). 

L’offerta culturale è variegata: 

- momenti ricreativi proposti dall'ente locale; 



- momenti ricreativi proposti da operatori parrocchiali;  

- corsi di introduzione alle diverse discipline sportive proposti dalle associazioni sportive; 

- biblioteca comunale; 

- iniziative musicali, teatrali e letterarie proposte da agenzie presenti sul territorio. 

 

SCELTE EDUCATIVE  

 

Il P.T.O.F. è il documento fondamentale della scuola dell’autonomia, è l’illustrazione di tutto ciò 

che la scuola offre all’utente nell’esercizio della propria funzione. E’ la testimonianza della 

collaborazione tra scuola, famiglie e territorio, per una proposta concreta e fattibile ad un’utenza 

che manifesta particolari esigenze, aspettative e caratteristiche culturali. 

Gli obiettivi educativi non possono essere perseguiti unicamente dalla scuola, senza un dialogo, un 

confronto ed una condivisione degli stessi tra tutte le componenti: operatori scolastici, alunni, 

genitori e territorio. Gli allievi hanno bisogno di percepire che gli educatori nel loro complesso 

agiscono con una coerenza di fondo che è resa esplicita nel documento del P.T.O.F. 

Le scelte educative della scuola portano a declinare obiettivi formativi che mirano a far giungere 

l’alunno alla conoscenza di sé e ad una proficua socializzazione. Questi obiettivi sono diversi nei tre 

ordini di scuole, come diversi sono gli obiettivi cognitivi, però è unitario il processo educativo. 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

L’Istituto Comprensivo statale di Gardone V.T. sottolinea la necessità che l’azione educativa si 

realizzi in un’offerta articolata che tenga conto della situazione di partenza di ciascuno. Ne deriva 

che la scuola deve operare con ogni mezzo per: 

-          differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascun alunno che deve 

essere messo in condizioni di sviluppare al meglio le proprie potenzialità; 

-          valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio allo scopo di realizzare un progetto 

educativo ricco ed articolato. 

L’arricchimento e la diversificazione del percorso formativo sono finalizzati a garantire a tutti 

uguali opportunità di crescita. 

Il riconoscimento delle differenze e l’uguaglianza delle opportunità risultano essere i principi 

fondanti dell’azione educativa, affiancati dal rispetto per ogni cultura e dal rifiuto di qualsiasi 

forma di discriminazione. 

Gli alunni hanno diritto ad essere trattati in modo obiettivo ed imparziale. La scuola garantisce 

l’imparzialità nella formazione delle classi, nell’assegnazione degli insegnanti, compresi quelli di 

sostegno, nella formulazione degli orari dei docenti, nei limiti delle risorse a disposizione. 

Nel rispetto dei diritti sindacali del personale, la scuola garantisce la regolarità e la continuità del 

servizio. In caso di assemblea sindacale, le lezioni vengono sospese unicamente nelle classi i cui 

docenti partecipano alle assemblee, in caso di sciopero la scuola fornisce informazione scritta alle 

famiglie con congruo anticipo. In entrambi i casi la scuola può fornire servizi di assistenza e 

sorveglianza compatibilmente con la disponibilità del personale dipendente e nel rispetto delle 

norme sulla erogazione dei servizi minimi essenziali. La scuola assicura la sostituzione del 

personale statale assente. La fruizione delle ferie da parte del personale docente non può comunque 

contrastare con la necessità di garantire la continuità delle iniziative di insegnamento. 

 

 

 



CONTINUITA’ EDUCATIVA 

E' un raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo tra i diversi ordini di scuole (dell’infanzia, 

primaria, secondaria di primo e secondo grado) finalizzato a garantire all'alunno un percorso di 

formazione quanto più organico e completo, nonché a prevenire le difficoltà che gli alunni possono 

incontrare nel passaggio fra un ordine di scuola e l'altro. 

La continuità si attua mediante momenti di raccordo fra: 

a - insegnanti dei vari ordini; 

b - insegnanti e genitori; 

c - insegnanti e servizi territoriali; 

d - laboratori attuati tra i vari ordini di scuola per aiutare l’inserimento degli alunni nei momenti di 

passaggio. 

 

Questi incontri devono favorire: 

- la conoscenza dell'alunno (attraverso la raccolta di dati di tipo amministrativo, informazioni sul 

suo percorso formativo, eventuali interventi personalizzati, osservazioni sistematiche dei docenti); 

- l'attuazione in comune di iniziative di formazione per gli insegnanti; 

- l’assunzione di criteri di formazione delle classi prime; 

- la predisposizione di sistemi di verifica e di accertamento comuni. 

 

L’attività di continuità educativa prevede un percorso di lavoro svolto in modo armonico dalla 

scuola dell'infanzia a ogni ordine e grado scolastico successivo. 

Accanto a tutto il percorso di raccordo istituzionale la scuola ritiene importante sviluppare 

l'obiettivo di non perdere di vista gli alunni e di realizzare un vero e proprio ponte per attuare un 

passaggio naturale tra i vari ordini scolastici. 

  

All’interno del PROGETTO ACCOGLIENZA per i bambini dell’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia è attuato un momento di incontro con le prime classi della primaria, utilizzando attività 

ludiche e sportive. La stessa attenzione viene posta nel passaggio dalla scuola primaria a quella 

secondaria, con momenti di raccordo e conoscenza tra i due ordini di scuola, con laboratori tra 

alunni delle classi quinte della primaria e classi prime della secondaria, oltre ai passaggi di 

informazioni tra docenti. La parte iniziale del primo anno di scuola secondaria è finalizzata 

all’inserimento dei ragazzi con specifiche attività pratiche e ludiche di accoglienza. 

 

SCELTE DIDATTICHE 

 

METODOLOGIE 

L’Equipe pedagogica è l’organo che ha il compito delle scelte didattiche specifiche per la classe, 

sulla base degli alunni che la compongono, delle risorse umane ed organizzative. 

Essendo però composta da più insegnanti deve affrontare la difficoltà di superare le divergenze al 

suo interno e trovare unità d’intenti. 

Se questo è relativamente semplice per la scelta degli obiettivi, non lo è altrettanto per le 

metodologie da adottare, le quali si intrecciano con le esigenze degli insegnanti, delle discipline, dei 

singoli alunni. 

E’ auspicabile trovare tra tutti i componenti dell’Equipe criteri metodologici condivisi e univoci per 

impedire divergenze di atteggiamenti spesso causa di insuccessi scolastici. 

PROGRAMMAZIONE 



Le indicazioni nazionali sottolineano l’importanza di personalizzare gli itinerari di apprendimento 

per garantire ad ogni alunno la possibilità di raggiungere gli obiettivi per lui previsti. 

La programmazione procede secondo un percorso che tiene conto dei seguenti passi: 

-          traccia le linee del Profilo Educativo Culturale e Professionale; 

-          stabilisce gli Obiettivi Generali del Processo Formativo; 

-          progetta Unità di Apprendimento (UdA) che tengano conto degli Obiettivi Formativi 

Personalizzati definiti con i relativi standard di apprendimento delle conoscenze e delle abilità; 

-          organizza l’attività didattica, che deve prevedere prodotti verificabili. 

Programmazione estremamente personalizzata 

In alcuni casi è necessario personalizzare l’azione metodologica per: 

-          gli alunni diversamente abili; 

-          gli alunni in difficoltà o che presentino caratteristiche di personalità o di apprendimento tali 

da richiedere un intervento specifico; 

-          gli alunni stranieri giunti da poco in Italia che necessitano di prima alfabetizzazione. 

Programmazione dell’insegnamento (cosa deve fare il docente) 

L’insegnante deve proporre ed attuare strategie da mettere in atto: 

-          programmare itinerari per tutti gli allievi; 

-          strutturare sequenze di insegnamento di complessità crescente; 

-          organizzare attività di recupero, sostegno o potenziamento in cui gli obiettivi siano fissati, 

ma le strategie flessibili. 

Programmazione dell’apprendimento (che cosa devono fare gli alunni) 

Questo aspetto si esplica attraverso l’organizzazione di ambiti e di situazioni di apprendimento 

varie e diversificate, ma che abbiano le caratteristiche di: 

-          creare le condizioni logistiche e psicologiche che facilitino l’apprendimento, aiutando 

l’alunno a scoprire le proprie risorse; 

-          privilegiare la creatività e quindi la capacità divergente di ogni alunno; 

-          prevedere strategie da seguire con precisione, proponendo nel contempo modelli di lavoro 

alternativi, negoziando con gli alunni sequenze che dovranno poi essere rispettate. 

LABORATORI 

Il laboratorio è una modalità di organizzazione che esalta il saper fare dell’alunno applicato alle 

conoscenze, quindi alle competenze, che sono sviluppi fondamentali per ogni disciplina, anche se 

alcune (scienze, educazione all’immagine, informatica, educazione motoria e musicale …) vedono 

nel laboratorio la loro massima esplicazione. 

Questo tipo di lavoro consente il recupero di allievi con maggiori difficoltà di apprendimento, 

attraverso attività alternative operative o espressive, e l’ampliamento delle opportunità per gli 

alunni con buoni livelli di partenza (attenzione all’eccellenza). 

PROGETTI 

La scuola promuove alcune iniziative culturali, sociali, ricreative, sportive che, stimolando 

l’interesse degli alunni, incidono in senso migliorativo sull’offerta formativa. 

Progettare implica la fase dell’ideazione, acquista importanza l’aspetto organizzativo, inteso come 

predisposizione delle metodologie specifiche, definizione dei tempi d’attuazione, degli aspetti 



economici, dell’uso di strumenti ed attrezzature, della valutazione finale. E’ un compito che 

permette di attuate pienamente l’autonomia, valorizzando le capacità di organizzazione e di 

innovazione della scuola. Il singolo docente stesso, sfruttando conoscenze, capacità, preparazione 

specifica e fantasia, può valorizzare la propria professionalità. 

I tre ordini di scuola hanno alcuni progetti comuni, in linea con la continuità educativa, ed altri 

specifici relativi alla definita area di alunni a cui si rivolgono. Gli obiettivi di tali attività sono: 

- favorire il benessere psico-fisico di ogni alunno, attraverso la conoscenza di se stesso, delle abilità 

e delle inclinazioni; 

- scoprire nuovi interessi e stimolare la curiosità attraverso un’attività completa, che unisce il 

“sapere” al “saper fare” e al “saper essere”; 

- favorire la conoscenza dell’ambiente; 

- favorire l’integrazione sociale e culturale, il senso della collaborazione e del vivere civile, anche 

attraverso attività di gruppo. 

I progetti richiedono un impegno organizzativo e finanziario notevole, che la scuola deve 

predisporre inizialmente a preventivo, da verificare nella conduzione, nella fattibilità, nell’  

opportunità e nell’utilità. 

  

VALUTAZIONE 

Quando si valuta si determinano in modo più o meno accurato e per diversi scopi le caratteristiche 

di qualcosa (prodotto, oggetto, fenomeno, comportamento) con riferimento ad alcuni criteri 

prestabiliti. Non esiste una valutazione assoluta, ma si valuta in relazione a scelte, modelli e criteri 

prestabiliti. 

  

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni è periodica e la 

certificazione delle competenze da essi acquisite è affidata ai docenti dell’Equipe pedagogica, 

responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati. E’ il 

frutto di una sintesi collegiale, formulata attraverso un giudizio globale che mette in evidenza i 

progressi compiuti dall’allievo sia sul piano della crescita individuale, sia su quello 

dell’apprendimento. 

Avviene secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, diversificati per i tre ordini di scuola. E’ 

parte integrante della programmazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come 

verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. Tale 

valutazione di tipo formativo assolve funzione di: 

-          rilevamento, finalizzato a fare il punto della situazione; 

-          diagnosi, per individuare eventuali errori di impostazione del lavoro; 

-          prognosi, per prevedere opportunità e possibilità di realizzazione del progetto educativo. 

I docenti, in sede di programmazione, prevedono e mettono a punto prove di verifica che possono 

essere utilizzare in ingresso, in itinere, nel momento terminale. 

Da alcuni anni i docenti delle scuole primarie e secondaria verificano il raggiungimento degli 

obiettivi irrinunciabili relativi all’area linguistica, scientifica e logico-matematica tramite prove 

oggettive somministrate per classi parallele simili a quelle proposte dall’INVALSI. 

Al termine del percorso della secondaria di primo grado, in sede d’esame, viene somministrata ai 

licenziandi una prova di italiano (comprensione e grammatica) e di matematica mandata dal 

Ministero della Pubblica Istruzione, uguale per tutto il territorio nazionale. 



Periodicamente la scuola chiede al personale scolastico ed ai genitori di valutare il servizio erogato 

al fine di apportare gli opportuni miglioramenti. 

In particolare la valutazione riguarda la qualità del servizio scolastico, dell’ambiente educativo, del 

contesto sociale di riferimento, delle caratteristiche del processo didattico ed organizzativo. 

  

Anche il presente PTOF è oggetto di verifiche, perciò ogni anno potrà essere riformulato per 

rispondere più efficacemente ai bisogni degli alunni e alle richieste socio-culturali del territorio. 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

Al fine di migliorare la qualità della scuola  un ruolo fondamentale lo giocano la formazione e 

l’aggiornamento degli insegnanti. Tutti possono partecipare ai corsi programmati dall’Istituto, dal 

plesso, dal Distretto scolastico oppure aderire individualmente a corsi di aggiornamento esterni. 

  

SOSTEGNO ALLA  DISABILITA’  

Come recitano le Linee Guida ministeriali “l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità è un 

processo irreversibile, e proprio per questo non può adagiarsi su pratiche disimpegnate che svuotano 

il senso pedagogico, culturale e sociale dell’integrazione trasformandola da un processo di crescita 

per gli alunni con disabilità e per i loro compagni a una procedura solamente attenta alla correttezza 

formale degli adempimenti burocratici. Dietro alla coraggiosa scelta italiana di aprire le classi 

normali affinché diventassero effettivamente e per tutti comuni, c’è una concezione alta tanto 

dell’istruzione quanto della persona umana, che trova nell’educazione il momento prioritario del 

proprio sviluppo e della propria maturazione. Crescere è tuttavia un avvenimento individuale che 

affonda le sue radici nei rapporti con gli altri e non si può parlare  di sviluppo del potenziale umano 

o di centralità della persona considerandola avulsa da un sistema di relazioni la cui qualità e la cui 

ricchezza è il patrimonio fondamentale della crescita di ognuno. La scuola è una comunità educante, 

che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni 

pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere ma anche per 

crescere, attraverso l’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle 

capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile 

dell’istruzione e della socializzazione.” 

  

Facendo riferimento agli art. 3, 34 e 38 della Costituzione italiana, alle Leggi 118/71 e 517/77, nella 

Legge 104/92 si ribadisce il diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della persona 

con disabilità, che non può essere limitato da ostacoli o impedimenti. Si prevede per ogni ragazzo 

un percorso formativo individualizzato. Il Profilo Funzionale ed il Piano Educativo Individualizzato 

(P.E.I) sono i momenti concreti in cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione dell’alunno 

con disabilità, attraverso il coinvolgimento dell’amministrazione scolastica, degli organi pubblici 

che hanno le finalità della cura della persona e della gestione dei servizi sociali, nonché delle 

famiglie. 

Il GLH operativo, formato dai rappresentanti di AO/ASL, Ente locale, scuola, genitori, prende 

accordi per la stesura del PEI in un incontro all’inizio di ogni anno scolastico (ottobre – novembre) 

individuando gli obiettivi generali. Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) contenente gli 

obiettivi concordati, è steso dalla scuola, controfirmato da tutti i docenti del Consiglio di classe e 



viene consegnato in copia ai genitori, se richiesto, con controfirma dell’avvenuta consegna, entro il 

30 novembre di ogni anno scolastico. 

Sulla base del PEI, l’Equipe pedagogica formula il Piano degli studi personalizzato (D.M. 141/99, 

come modificato dall’art.5, comma 2, del D.P.R. n.81/09). 

La famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, 

nonché alle loro verifiche. 

  

Nel 2001 l’Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS ha approvato la nuova Classificazione 

Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute, in cui si sottolinea che la 

partecipazione alle attività sociali di una persona con disabilità è determinata dall’interazione della 

sua condizione di salute (a livello di strutture e funzioni corporee) con le condizioni ambientali, 

culturali, sociali e personali (definite fattori contestuali) in cui essa vive. Nel contesto i molteplici 

aspetti presenti possono essere qualificati come barriere, qualora ostacolino l’attività e la 

partecipazione della persona, o facilitatori nel caso in cui invece favoriscano tali attività e 

partecipazione. 

Tutto ciò concorre all’elaborazione dal parte del’ASL della Diagnosi Funzionale. 

L’obiettivo fondamentale della Legge 104/92 è lo sviluppo degli apprendimenti mediante la 

comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale. Si è integrati nel contesto scolastico 

quando si effettuano esperienze e si attivano apprendimenti insieme agli altri. 

  

Le attività di sostegno si articolano e si sviluppano secondo progetti che prevedono la realizzazione 

di percorsi individualizzati di apprendimento che, considerando con particolare accuratezza i livelli 

di partenza, pongono una progressione di traguardi orientati da verificare in itinere. 

Tali interventi, idonei ai bisogni e alle potenzialità dei singoli soggetti, mirano a promuovere il 

massimo di autonomia, di acquisizione di abilità espressive e comunicative e, fin dove possibile, il 

possesso di basilari strumenti linguistici e matematici. 

Per gli alunni diversamente abili, l'insegnante di sostegno, pur restando un punto di riferimento, non 

è l'unico responsabile dell'attuazione dell’ integrazione e dell'azione educativa svolta nei loro 

confronti. 

Tale responsabilità è, a medesimo titolo, degli insegnanti di classe, dell'insegnante di sostegno, 

dell'eventuale assistente all’autonomia, del personale ATA, vale a dire di tutti gli operatori che a 

vario titolo interagiscono con l'alunno. 

Di conseguenza tutti, ciascuno secondo la propria competenza e il settore di intervento concordato, 

si fanno carico della programmazione, dell'attuazione e verifica degli interventi educativo - didattici 

previsti dai singoli piani individualizzati. 

Si cerca pertanto di: 

- effettuare l'inserimento di alunni con gravi disabilità utilizzando al meglio le risorse umane e 

materiali del plesso; 

- ridurre il più possibile le figure di riferimento attraverso l'utilizzo degli insegnanti di classe; 

- effettuare l'accompagnamento dell'alunno al momento del passaggio fra i vari ordini di scuola; 

- mantenere rapporti con le famiglie in fase di progettazione, di presentazione della 

programmazione e di verifica; 

- operare congiuntamente agli altri soggetti istituzionali preposti; 

- operare in condizioni di flessibilità sia dell'organizzazione sia del lavoro scolastico per rendere 

possibile l'attuazione di percorsi di apprendimento diversificati in classe, in piccolo gruppo e 

individualmente, anche con modalità alternative a quelle tradizionalmente privilegiate. 

  



Il progetto di vita riguarda la crescita personale e sociale dell’alunno con disabilità ed ha come fine 

principale la realizzazione in prospettiva dell’innalzamento della qualità della vita, anche attraverso 

la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di 

autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti 

diversi. 

La valutazione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non delle 

performance. 

RECUPERO, POTENZIAMENTO, INTEGRAZIONE 

  

Le attività volte al recupero, al potenziamento e all’integrazione si svolgono secondo le scansioni 

concordate dall’Equipe pedagogica, utilizzando le risorse orarie a disposizione per organizzare 

attività con la compresenza di più insegnanti, che permettono di suddividere la classe in piccoli 

gruppi. Ciò dà modo all’alunno di più alto livello di approfondire le proprie conoscenze e a chi ha 

più difficoltà di consolidare o recuperare abilità non totalmente acquisite. 

  

Le condizioni di svantaggio, legate a carenze familiari ed affettive, a situazioni di disagio 

economico e sociale, a divari culturali e linguistici, a scarsità di stimolazioni intellettuali, a 

difficoltà oggettive di apprendimento, devono essere affrontate dalla scuola con interventi 

individualizzati, condotti in piccoli gruppi omogenei (gruppi di livello) ed eterogenei (laboratori), 

formati da alunni della stessa classe e/o di classi diverse secondo un progetto di plesso e/o di 

modulo, che preveda l'utilizzo di parte delle contemporaneità degli insegnanti.  

Le attività di recupero degli alunni in difficoltà di apprendimento devono essere svolte, di regola, 

dagli insegnanti di classe. Quando ciò non fosse possibile, il lavoro sarà concordato e verificato tra 

gli insegnanti della classe ed il docente incaricato; spetta comunque a quest'ultimo preparare le 

attività didattiche quotidiane. 

Gli sforzi maggiori finalizzati al recupero devono essere compiuti puntando su attività 

manipolatorie e motorie e valorizzando gli aspetti più gratificanti delle discipline.  

Alunni stranieri 

Si predispongono progetti specifici per l’integrazione degli alunni stranieri. 

Queste attività sono divenute di fondamentale importanza, dato che il continuo e sempre maggior 

numero di immigrati ha obbligato ad organizzare attività di apprendimento della lingua italiana per 

chi non la conosce, oppure pur conoscendola superficialmente non la utilizza in famiglia, proviene 

da culture diverse, ha differenti abitudini e mentalità. 

Vengono tenuti corsi di:  

 Prima alfabetizzazione 

 Seconda alfabetizzazione 

 Lingua italiana dello studio 

Le risorse disponibili nell’Istituto sono: 

 Ore alternative all’insegnamento della religione cattolica 

 Docenti volontarie 

 Ore aggiuntive con fondi Aree a forte flusso migratorio 

 Operatrice territoriale presente alla sede di Sarezzo con Sportello settimanale 

 Utilizzo di mediatori linguistico–culturali 



  

La docente Funzione Strumentale per l’intercultura coordina le referenti di ogni plesso, alla 

Commissione distrettuale presso il Centro Territoriale 5 vengono organizzati incontri specifici per 

ogni ordine di scuola. 

Per la secondaria relativamente all’Orientamento scolastico per gli alunni stranieri frequentanti la 

terza classe è possibile attivare questionari mirati in collaborazione col CTI5 mentre gli stranieri 

neo arrivati con il ricongiungimento familiare tra i 15 e i 18 anni vanno indirizzati alla scuola 

secondaria di secondo grado, previo periodo di Orientamento da stabilire col CTI5. 

 

Dislessia  

Da gennaio 2009, per gli alunni con diagnosi di DSA, è un atto dovuto la stesura di un Piano, un 

tempo detto Educativo Personalizzato (PEP) ora Piano   Didattico Personalizzato (PDP) per effetto 

della legge 170/2010, elaborato con la collaborazione di tutti i componenti del Consiglio di Classe. 

E’ un documento che deve contenere l’indicazione degli strumenti compensativi e dispensativi 

adottati nelle diverse discipline, nonché le modalità di verifica e di valutazione che si intendono 

applicare, se diverse da quelle consuete. 

Si tratta di specificare quali misure ogni docente intende adottare per quello specifico caso, sulle 

base delle reali difficoltà che vengono manifestate; tali misure possono essere individuate nelle 

circolari ministeriali che si sono succedute fino a oggi. 

Misure compensative: tabella dei mesi; tabella dell’alfabeto e dei caratteri; tavola pitagorica; 

tabella delle misure; tabelle delle formule; calcolatrice; registratore; cartine geografiche e storiche; 

altre tabelle della memoria; utilizzo dei traduttori digitali; dizionari in lingua straniera 

computerizzati; uso delle enciclopedie multimediali; videoscrittura con correttore ortografico, 

correttore sintattico, sintesi vocale, predizione dell'oralità; altri programmi specifici; utilizzo di 

internet per le ricerche; mappe concettuali e mentali, con immagini e schemi; utilizzo dei libri 

digitali (biblioteca AID) o digitalizzati (con OCR ecc.). 

Misure dispensative: dispensa da alcune prestazioni: lettura ad alta voce; scrittura sotto dettatura; 

copia dalla lavagna; uso del vocabolario; studio mnemonico delle tabelline e delle coniugazioni dei 

verbi; dispensa, parziale, dallo studio della lingua straniera in forma scritta; riduzione delle pagine 

da studiare, non dei contenuti. 

Modalità di verifica: realizzazione di verifiche strutturate a scelte multiple, close, v/f.., 

realizzazione di verifiche a risposte aperte, realizzazione delle verifiche (compreso il testo delle 

stesse) in forma digitale; lettura del testo della verifica scritta da parte dell’insegnante; lettura del 

testo della verifica scritta con l’utilizzo della sintesi vocale; riduzione / selezione della quantità (non 

della qualità) di esercizi nelle verifiche scritte; organizzazione di interrogazioni programmate; prove 

orali in compensazione alle prove scritte nella lingua non materna; programmazione di tempi più 

lunghi per le prove scritte;  interrogazioni orali per le materie previste solo orali; supporto alle 

verifiche orali e scritte con l’utilizzo di mappe concettuali e mentali, con immagini e schemi. 

Modalità di valutazione: valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del 

contenuto e non della forma; non si valutano gli errori di spelling, ortografia ecc.; le prove orali 

hanno maggior peso delle corrispondenti prove scritte. 

I singoli docenti, dopo aver valutato le effettive necessità dello studente (difficoltà manifestate nella 

specifica materia), dovranno definire quali delle precedenti misure mettere in atto per favorirne il 

successo scolastico. E’ ovvio che la scelta e l’applicazione di dette metodologie rientrano nella 

discrezionalità del singolo docente che, meglio di ogni altro, può valutarne l’efficacia e 

l’opportunità. Rientrano invece nella responsabilità della famiglia e dello studente l’effettiva 



adozione degli strumenti indicati e l’uso degli stessi, come pure il loro reperimento. Ad oggi non ci 

sono fondi specifici per i DSA, come previsto invece per la normativa sull’handicap. 

Obiettivi minimi ed esami 

Premesso che ogni alunno con diagnosi di DSA è un caso a sé, non assimilabile ad altri nelle 

potenzialità o difficoltà, gli obiettivi minimi che questi deve raggiungere in ogni materia sono 

identici a quelli dei compagni, così come stabilito nelle programmazioni disciplinari curricolari. 

Anche nella fase conclusiva del percorso scolastico, in occasione degli esami di qualifica e maturità, 

ad oggi non è prevista dispensa da alcuna materia o prove semplificate. 

Le indicazioni per questi studenti sono relative all’adozione di strumenti compensativi e 

dispensativi, di modalità differenti di verifica e valutazione, che afferiscono ai modi, ma non alla 

sostanza. In ogni caso le prove scritte e orali debbono essere uguali a quelle dei compagni e non 

differenziate. Va da sé che, di fronte a prove finali identiche a quelle dei compagni, non ci si può 

discostare troppo dagli obiettivi già elaborati per la classe. Viene richiesta, quindi, l’applicazione 

degli stessi strumenti già predisposti anche in fase di esame. I docenti che si trovano alunni con 

diagnosi di DSA negli esami finali, dovranno quindi applicare le stesse metodologie utilizzate 

durante l’anno senza comunque somministrare prove differenziate rispetto alla classe. Potranno 

invece essere adottati tempi superiori, strumenti informatici e quanto può servire per favorire il 

buon esito della prova.  

Elaborazione del PDP 

La scuola ha predisposto un documento da compilare integralmente in sede di Consiglio di Classe. 

Al coordinatore competela raccolta delle informazioni essenziali sull’alunno (anamnesi scolastica, 

dati familiari, contatti con il referente che ha stilato la diagnosi), sintesi della diagnosi, contatti con 

la famiglia e compila la parte di sua competenza. 

Firma del PDP e legge sulla privacy 

Il PDP va condiviso con la famiglia, alla quale verrà proposta la firma del documento. Con 

l’apposizione della firma la famiglia deve essere consapevole che autorizza la scuola a utilizzare 

tutti gli strumenti indicati per il raggiungimento del successo scolastico dell’alunno e che si 

impegna a procurarglieli e farglieli usare. A seconda della gravità del problema il trattamento 

differenziato sarà più o meno evidente, ma comunque non occultabile. Se la famiglia non vuole che 

vengano rese palesi le difficoltà dello studente o insiste perché non si riveli alla classe la condizione 

del figlio, lo deve dichiarare ed essere consapevole delle conseguenze. Rifiutando l’adozione delle 

misure indicate nel PDP per il successo scolastico si assume anche la responsabilità di un suo 

eventuale insuccesso. La diagnosi di DSA rientra nei dati sensibili secondo la normativa sulla 

privacy, quindi, senza l’autorizzazione della famiglia, la scuola non può rendere noto ad altri 

(compresi i compagni di classe) questa condizione, a meno che non sia lo stesso alunno a farlo. E’ 

necessario invece informare tutti i docenti del Consiglio di classe della situazione, perché agiscano 

adeguatamente, vincolati all’obbligo della riservatezza. 

 

SCELTE DI GESTIONE 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI E COMMISSIONI 

Il Collegio dei Docenti è l’organo di “governo” della scuola e ad esso spettano le decisioni ultime 

riguardo alla didattica. 

Nella scuola dell’autonomia la sua importanza è notevolmente aumentata, poiché maggiori sono gli 

ambiti e le possibilità di scelta. Il Collegio dei docenti progetta e programma, articolandosi in 

Commissioni di lavoro, composte da insegnanti dei tre ordini di scuola che periodicamente, in 



orario aggiuntivo a quello contrattuale, si ritrovano per supportare l'azione educativa e didattica. 

Il lavoro delle commissioni consiste nell'evidenziare problematiche specifiche e fornire risposte 

adeguate. 

Le commissioni, sulla base delle proprie esperienze e di una continua attività di ricerca e di 

aggiornamento: 

- accolgono i bisogni espressi dal collegio dei docenti; 

- individuano forme organizzative per la realizzazione di percorsi didattici educativi relativi ai 

diversi progetti. 

  

RAPPORTI CON I GENITORI 

La scuola dell’autonomia deve costruire la propria offerta formativa tenendo conto delle famiglie 

come supporto educativo. E’ necessario un rapporto frequente, non sporadico, frutto di 

partecipazione alle scelte, in un clima di fiducia reciproca. 

Tra scuola e famiglia si stipula un Patto di corresponsabilità educativa. 

Scuola e famiglia non possono esimersi dal controllo dell’alunno, pur se esercitato in forme non 

assillanti. Non solamente i docenti, ma anche le famiglie devono essere a conoscenza degli impegni 

quotidiani dell’allievo, controllando diari, comunicazioni, quaderni, libri, compiti. L’alunno da un 

lato sarà meno disposto a sotterfugi, dall’altro sentirà di essere circondato da adulti corretti e 

responsabili, attenti alla sua crescita. 

I ragazzi apprendono poco dalle prediche, ma imparano imitando i comportamenti di modelli 

positivi. Tanto più gli adulti saranno capaci di coerenza, tanto più l’azione educativa sarà efficace. 

Gli alunni vivono a scuola in un ambiente ricco di dinamiche sociali, di rapporti interpersonali, di 

relazioni. La socializzazione è un aspetto fondamentale della crescita. E’ doveroso porre attenzione 

a questi aspetti e non solo a quelli conoscitivi. Spesso gli insuccessi scolastici sono dovuti a disagi 

di ordine relazionale. C’è bisogno di colloqui tra insegnanti e genitori, la direzione educativa deve 

essere comune e concordata, i problemi devono essere evidenziati e portati alla luce. 

Attenzione particolare deve essere posta nel difficile periodo della preadolescenza, perché basta 

poco per mandare in crisi un ragazzo. L’educazione alle regole non preclude l’ascolto. 

L’Istituto Comprensivo statale di Gardone V.T. nel rispetto delle norme vigenti, ritiene che 

un rapporto costruttivo si possa attuare attraverso le seguenti modalità: 

-          sottolineare l’importanza dei rappresentanti dei genitori negli Organi collegiali; 

-          fissare alcuni momenti di incontro ritenuti fondamentali: assemblea iniziale di presentazione 

del P.O.F. e della programmazione; 

-          colloqui generali con i docenti; 

-          colloqui individuali, stabiliti in calendario quando previsti, con la disponibilità degli 

insegnanti ad incontrare le famiglie su loro richiesta e compatibilmente con l’orario e gli impegni 

scolastici; 

-          assemblee di classe per affrontare problemi specifici; 

-          commissioni miste (dirigente, docenti, genitori) per la stesura di documenti importanti, come 

il Regolamento scolastico; 

-          disponibilità dell’Istituto alla concessione in uso dei locali della scuola per ragioni inerenti 

alla realtà scolastica; 

-          accordi con Associazioni di genitori per corsi di educazione permanente utilizzando le 

strutture scolastiche; 



-          collaborazione per alcune attività operative (animazione teatrale, festa della scuola, uscite) in 

cui i genitori possano essere attori. 

  

RUOLO  DEL PERSONALE  A.T.A.  E  DEI  COLLABORATORI  SCOLASTICI 

L’autonomia scolastica, nel senso più completo del termine, si realizza partendo dall’analisi delle 

risorse, dei vincoli e delle possibilità. Gli spazi, le strutture, le attrezzature, gli strumenti, le risorse 

economiche non sono un aspetto secondario, ma elementi essenziali di un’organizzazione che deve 

funzionare nell’ottica di un servizio efficace, rispondente ai bisogni ed alle esigenze dell’utenza. 

I nuovi termini di Collaboratori scolastici e personale A.T.A.  sottolineano un ruolo importante 

nello spirito della costituzione di una Comunità educante. La flessibilità permette di definire ruoli e 

mansioni. 

 

GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE 

La scuola dell’autonomia non soltanto utilizza le risorse economiche stabilite per legge, ma 

attraverso il P.O.F. rende operativo un contratto con tutte le agenzie che collaborano con essa. La 

proposta didattica ed educativa prende corpo dall’individuazione delle esigenze dell’utenza. 

L’offerta formativa nasce da bisogni reali, è flessibile, risponde alle aspettative. La scuola così 

diventa soggetto di una rete di rapporti con l’esterno. 

In tutto ciò il reperimento e la gestione delle risorse è un elemento fondamentale. Quanto più 

l’offerta risponderà ai bisogni reali, tanto più sarà possibile usufruire di collaborazioni economiche 

esterne. 

Il Consiglio di Istituto è l’organo competente in merito alle scelte economiche e, sulla base delle 

proposte del Collegio dei docenti, destina le risorse, individua le priorità e delibera attraverso il 

bilancio preventivo e consuntivo. Il Consiglio di Istituto è l’organo garante del contratto formativo. 

Naturalmente interlocutore privilegiato rimane l’Amministrazione comunale, in quanto istituzione 

che rappresenta il territorio. 

Le risorse che la scuola utilizza provengono da: fondi statali, assegnati sulla base di criteri stabiliti 

per legge, fondi assegnati dall’Amministrazione o da altri enti pubblici, donazioni di privati, 

contributi dei genitori. 

La qualità del servizio scolastico si valuta anche in base alla capacità di gestione economica, come 

efficienza, razionalità, opportunità delle scelte, ampiezza delle iniziative. 

In quest’ottica il Consiglio di Istituto acquista un ruolo di grande importanza. 

  



3 a. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, 

EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA – 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCELTE FORMATIVE 

Si ribadisce l'importanza della scuola dell'infanzia, all'interno del sistema scolastico, e si riconosce 

la centralità nella formazione integrale della personalità dei bambini dai 3 ai 6 anni. La scuola 

dell’infanzia accoglie anche bambini anticipatari che compiano i 3 anni entro aprile dell’anno 

scolastico in cui gli studenti cominceranno a frequentare l’istituzione scolastica. 

Il bambino è visto come soggetto attivo, a cui deve essere offerta la possibilità di raggiungere 

un'effettiva crescita in ordine all’identità, all’autonomia, alla competenza e alla cittadinanza, alla 

coscienza dell’ambiente e alla propria origine. 

Per quanto riguarda la maturazione dell'identità, la scuola dell'infanzia si pone la finalità di 

promuovere una vita di relazione sempre più aperta, offrendo al bambino esperienze significative 

per consolidare atteggiamenti di sicurezza, stima di sé, scoperta e fiducia nelle proprie capacità e 

per vivere in modo equilibrato e positivo i propri stati affettivi. 

In riferimento alla conquista dell'autonomia si deve sviluppare nel bambino la capacità di orientarsi 

all'interno del sistema relazionale e normativo specifico del nuovo contesto sociale in cui si trova 

inserito, portandolo a rispettare i valori universalmente condivisibili. 

Lo sviluppo della competenza si attua, invece, attraverso l'esplorazione diretta della realtà e la sua 

rielaborazione, valorizzando e stimolando l'intuizione e la creatività. 

STILE EDUCATIVO 

- Ogni insegnante, in base alla propria storia professionale e alle basi pedagogiche cui si riferisce, 

ha un proprio stile educativo, che diventa stile educativo di tutta la scuola, attraverso il confronto 

costante in incontri collegiali. 

I principi pedagogici di riferimento dai quali ogni docente attinge sono i seguenti: 
- considerare il bambino come vero protagonista della conoscenza e dell'esperienza; 

- promuovere l'apprendimento come scoperta e non come ricezione passiva; 

- scegliere la ricerca come metodologia di lavoro; 

- partire dalla motivazione e dall'interesse; 

- valorizzare i modi di espressione e comunicazione del bambino utilizzando tutti i suoi linguaggi. 

 

L'obiettivo più grande è quello di fare in modo che i bambini e le bambine possano stare bene a 

scuola e non che vi si adattino semplicemente. 

Ciò è realizzabile attraverso una riflessione costante sulle parole chiave: ESPLORAZIONE (cercare 

di conoscere); RICERCA (presa di coscienza delle proprie risorse); GIOCO (lavorare con piacere); 

PIACERE (rapporti attivi e creativi con la realtà: strutturazione ludica dell'attività didattica); 

INTERAZIONE (relazione, scambio, coevoluzione); SOCIALIZZAZIONE (sostegno sociale e 

affettivo); RISPETTO (flessibilità della comunicazione didattica); MEDIAZIONE DIDATTICA 

come sostegno e guida all'apprendimento; MEDIAZIONE SOCIALE che presuppone la 

consapevolezza di sé in un contesto collettivo; DOCUMENTAZIONE – rievocazione dell' 

itinerario. 

 

 



SCELTE METODOLOGICHE  

Le scuole dell'Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Gardone V.T. hanno rivisto le proprie modalità 

di lavoro alla luce delle linee pedagogiche presenti nei nuovi ordinamenti nazionali ed in seguito 

agli stimoli emersi nei corsi di aggiornamento; si è cercato di adattare uno schema di lavoro più 

vicino alle modalità dello sfondo integratore piuttosto che alla tradizionale programmazione lineare 

per obiettivi.  

Ciò implica una programmazione basata non tanto sugli argomenti delle attività educative, quanto 

sulle situazioni complessive che possono favorire la comunicazione e l'acquisizione da parte dei 

bambini di determinate abilità e conoscenze. 

Organizzare l'ambiente educativo con questi presupposti consente alle insegnanti, fin dai primi mesi 

di scuola, di individuare, attraverso l'osservazione, direzioni di lavoro estremamente motivanti, che 

trovano nello sfondo integratore un momento di strutturazione organica e coerente. 

 

OSSERVAZIONE 

 

Il primo strumento operativo che consente di fornire gli elementi conoscitivi per formulare il 

Progetto didattico è l'OSSERVAZIONE che, programmata e non, permette di raccogliere il maggior 

numero di informazioni possibili sul singolo bambino rilevandone il comportamento in risposta a 

proposte che gli vengono fornite: 

- dall'insegnante; 

- dagli altri bambini; 

- dall'ambiente; 

- dal materiale a disposizione 

Tutto ciò è importante sulla base della convinzione che:  

- è necessario partire dalle tracce che i bambini lasciano della loro storia individuale, da quello che 

portano a scuola di sé; 

- solo se ci sono interesse e coinvolgimento è possibile l'apprendimento; 

- solo se si parte da loro stessi è possibile ritornare ad essi; 

- è importante osservare per conoscere i bambini e le bambine nella loro globalità affettiva, 

intellettiva e corporea. 

 

SFONDO INTEGRATORE 

 

Lo sfondo integratore si può definire come lo strumento che motiva i bambini all'apprendimento e 

che favorisce la strutturazione di contesti che facilitano la riorganizzazione progressiva dei quadri 

concettuali. 

Questo "strumento" di lavoro prevede l'interazione e la partecipazione di tutti, bambini ed adulti, 

prevede inoltre la disponibilità al confronto, alla discussione e al verificare le varie scelte operate. 

Implica un'analisi iniziale dei bambini e degli adulti riguardo ai bisogni, alle competenze ed alla 

realtà che li circonda; qui torna "in causa" l'osservazione quale fine per raggiungere ciò che si è 

previsto. Nello sfondo integratore gli obiettivi non sono rigidamente stabiliti, ma possono cambiare 

durante il percorso, o essere raggiunti attraverso attività non programmate inizialmente, in virtù 

delle risposte che i bambini danno alle proposte fatte dalle insegnanti. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

La scuola dell'infanzia è ormai riconosciuta come un'istituzione formativa a pieno titolo e la 

valutazione rappresenta un aspetto fondamentale del processo educativo. Ponendosi come fine la 

regolazione dell'azione didattica consente, infatti, di riflettere su ciò che è stato fatto e di acquisire 

consapevolezza su quello che manca, permette una maggiore chiarificazione dell'impegno educativo 



in atto, rendendo esplicito ciò che altrimenti sarebbe rimasto nascosto. La valutazione rappresenta 

inoltre un'area specifica della professionalità dei docenti, tanto più che essa si pone come verifica 

per il miglioramento della loro attività e come strumento d'analisi per aiutarli nell'osservazione delle 

esigenze dei bambini. 

I momenti chiave della valutazione sono tre: iniziale, intermedio, finale. 

- Il momento iniziale è finalizzato a conoscere il corredo di esperienze con cui ciascun bambino 

accede alla scuola, in modo da progettare il processo di sviluppo necessario per rispondere ai 

bisogni di ognuno. 

- Le fasi intermedie hanno la funzione di "riequilibrare via via le proposte educative" per offrire 

percorsi didattici individualizzati, ovvero più vicini al bambino. 

- La valutazione finale mira a tracciare un bilancio complessivo degli apprendimenti conseguiti dai 

bambini e dell'evoluzione riscontrata nei loro comportamenti sociali ed affettivi. 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ACCOGLIENZA 

 OPEN DAY 

Nell'ottica di un graduale passaggio "dalla casa" "alla scuola " si propone un momento della 

giornata di COMPRESENZA tra i bambini/e frequentanti e i nuovi iscritti, i genitori e le insegnanti 

nello spazio della scuola. 
Questo avviene nelle ultime giornate di frequenza del mese di giugno (i genitori sono accolti a 

scuola con i rispettivi figli, visitano gli ambienti scolastici, giocano con i bambini, si intrattengono 

con le insegnanti). 

 INSERIMENTO SCAGLIONATO 

L'inserimento scaglionato dei bambini nuovi iscritti mira a favorire sia un'accoglienza non 

"traumatizzante" per il distacco madre-bambino, sia a rispondere ai loro specifici bisogni relazionali 

e cognitivi. In particolare si vuole dare il tempo al bambino/a e all'educatrice di conoscersi, 

concentrando l'attenzione di quest'ultima e le risorse della scuola su una presa in carico più attenta 

sia dei bambini sia delle caratteristiche dell'età. 

La scelta di fondo è quella di dedicare il primo giorno di scuola ai bambini grandi e mezzani, che si 

ritrovano e riprendono a frequentare l’ambiente già conosciuto. 

Il gruppo dei piccoli che saranno accolti in ogni sezione verrà suddiviso in due sottogruppi, di cui 

uno inserito il secondo giorno di scuola ed uno il quarto giorno. 

L'inserimento scaglionato, se da un lato permette al bambino/a un primo avvertimento che ci sono 

degli altri, dall'altro lo garantisce dall'incontro caotico, rumoroso, confuso di un grande gruppo di 

bambini, quasi tutti estranei. 

Si attua nel seguente modo: 

- frequenza dalle ore 8.00 alle ore 11.30 senza consumazione del pranzo (ritenuto fonte di ansia 

eccessiva) per una settimana; 

- la seconda settimana prevede la frequenza dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per tutta la settimana, per 

estendere l'orario completo (ore 8/16) con la terza settimana in base ai bisogni del bambino/a; 

- i bambini anticipatari frequentano le lezioni con orario antimeridiano (ore 8/13) fino a dicembre; 

- predisposizione di un ambiente opportunamente organizzato con materiale non strutturato, con 



valenze affettive marcate; 

- possibilità di portare da casa un oggetto transizionale. 

Questa forma di inserimento è stata progettata anche per permettere alle insegnanti di osservare il 

bambino/a nella sua globalità con particolare attenzione a: 

- le modalità di entrata del bambino e del suo accompagnatore; 

- le modalità di separazione e gli atteggiamenti della coppia; 

- le modalità di rapporto del bambino con le educatrici, con i compagni, con l'ambiente, in      

presenza e in assenza dell'accompagnatore; 

- le modalità con le quali il bambino affronta le attività; 

- la verbalizzazione; 

- le modalità con le quali il bambino affronta il pranzo, l'uso dei servizi, ecc.. 

All'incirca dopo un mese dall'entrata nella scuola vengono verificati i bisogni emergenti del 

bambino/a attraverso una griglia per raccogliere osservazioni di risposta ad alcune attività già 

abbastanza formalizzate.  

MULTICULTURALITA’ - INTERCULTURALITA’  

 

IN ORARIO SCOLASTICO 

La notevole presenza di bambini stranieri induce a riflettere su quale sia il miglior modo per 

affrontare e valorizzare tale novità. I bambini venuti da lontano rappresentano per la scuola una 

sfida. Stendere una adeguata programmazione è un modo per pensare e rendere operativo il 

desiderio di cogliere questa sfida.  

Le finalità principali del progetto sono: 

a) aiutare i bambini stranieri a cogliere le opportunità di crescita umana e culturale che l’Istituto può 

offrire; 

b) aiutare i bambini stranieri a capire ed a valorizzare le loro radici culturali; 

c) aiutare i bambini italiani ad incontrare e scoprire la ricchezza insita nel viaggio, nella lontananza, 

nella diversità; 

d) aiutare i bambini stranieri e le loro famiglie a vivere con più serenità l'incontro con la nostra 

realtà sociale; 

e) aiutare i bambini italiani e stranieri a condividere l'esperienza scolastica nella conoscenza e nel 

rispetto reciproco. 

 

ATTIVITA' PREVISTE 

 

A) ATTIVITA' MOTORIA E AVVIAMENTO ALLO SPORT 

 

Attività Psicomotoria svolta durante tutto l'anno con gruppi di bambini/e omogenei per età o di 

livello in ogni scuola dell'infanzia. 

Gli incontri dedicati all'attività psicomotoria si occupano in modo specifico del campo d'esperienza 

"Il corpo e il movimento"; pertanto gli obiettivi relativi a quest'ambito sono analizzati per età 

omogenee. In base alle risorse finanziarie possono essere integrati con un esperto esterno. 

B) ATTIVITA' CULTURALI 

 

Promozione alla lettura con cui attraverso l'attività di sensibilizzazione alla lettura si realizzano 

percorsi relativi alla conoscenza e/o costruzione di libri con diverse tecniche. 

 

C) ANIMAZIONE TEATRALE E SENSIBILIZZAZIONE MUSICALE 

 



Sempre nell'intento di garantire una buona qualità della vita scolastica si ritiene opportuno 

coinvolgere i bambini e le bambine in modalità d'espressione, comunicazione e apprendimento 

gratificanti tramite l'animazione teatrale e/o musicale. A tale scopo si propongono ai bambini, con 

la compartecipazione economica dell'Amministrazione Comunale, spettacoli teatrali e favole 

animate. 

 D) CONFERENZE PER I GENITORI 

 

Si ritiene importante offrire ai genitori la possibilità di ampliare le conoscenze nel campo educativo 

e assumere sempre più consapevolmente il ruolo genitoriale, creando così le condizioni favorevoli 

per partecipare in modo responsabile e costruttivo al progetto educativo scuola-famiglia. Per 

raggiungere questi obiettivi si propongono: 

- conferenze di esperti utilizzando le risorse educative presenti sul territorio; 

- incontri con associazioni e/o persone che si occupano di situazioni problematiche legate al disagio 

e al disadattamento. 

 

E) ECOLOGIA 

 

Nelle scuole dell’infanzia vengono sviluppati, a vari livelli, percorsi didattici riferiti all'ecologia e 

più in particolare al rispetto dell'ambiente, alla conoscenza del materiale che ogni giorno scartiamo 

come "rifiuto" e alla valorizzazione dei concetti del riciclare e del riutilizzare. Ciò permette di 

guidare i bambini alla formazione di una coscienza ecologica attraverso il non-spreco, i 

comportamenti sociali adeguati, la conoscenza delle fasi del riciclaggio, l'analisi percettiva dei 

materiali e la loro provenienza. L'imparare insieme a riutilizzare oggetti che non possono più 

svolgere la loro azione primaria e trasformarli in altro, permette di sviluppare anche la creatività 

individuale e l'elasticità mentale. Sono previste uscite didattiche sul territorio per individuare 

situazioni positive e negative. 

 

F) VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 

 

Le proposte sono finalizzate all'arricchimento culturale attraverso esperienze motivanti. Esse hanno 

il pregio di orientare all'acquisizione di una migliore conoscenza del territorio nei suoi vari aspetti 

(naturali, culturali, folcloristici.…). Di norma concludono il percorso didattico svolto durante l'anno 

e sono inerenti al Progetto di Plesso. 

G) EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: una grande occasione per crescere -“Noi cittadini del 

mondo” 

La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimolano in maniera vicendevole la promozione e lo 

sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. Non basta 

convivere nella società, ma questa stessa società bisogna crearla continuamente insieme. 

L’attuale società multietnica permette a ciascuno di conoscere e confrontarsi con nuove culture, usi 

e tradizioni. La scuola dell’infanzia è un terreno fertile per sviluppare relazioni significative e per 

favorire l’incontro con molteplici culture. E’ proprio nel rapporto con gli altri che il bambino 

impara l’importanza del rispetto e riconosce diritti e doveri che regolano la convivenza. 

Il bambino, nella scuola dell’infanzia, sviluppa la propria identità personale e il senso 

d’appartenenza alla propria comunità. Allo stesso tempo ha la possibilità di riflettere e confrontarsi 

con i coetanei che provengono da altre culture imparando e assumendo come valore la reciprocità e 

il rispetto. 



  

Obiettivi generali – Scoprire gli altri e i propri bisogni; scoprire il significato dei propri doveri; 

discutere, dialogare e progettare, ascoltando e riconoscendo il punto di vista altrui. 

Obiettivi specifici – Educare alla convivenza; favorire la comunicazione e nuove relazioni; scoprire 

e condividere regole, conoscere la realtà del proprio territorio. 

Competenze – Sviluppare il senso d’appartenenza ad un gruppo condividendo valori, regole e 

comportamenti, rispetto a persone e ambiente. 

Sviluppare il senso dell’identità personale, per essere consapevole delle proprie esigenze e dei 

propri sentimenti. 

Attività – Letture mirate riguardanti i diritti e i doveri dei bambini, per migliorare la conoscenza  

della provenienza delle etnie presenti a scuola, utilizzando anche le bandiere e gli inni nazionali. 

Giochi di gruppo mirati per la condivisione delle regole. 

Metodologia - Per affrontare l’educazione alla cittadinanza, un argomento apparentemente difficile 

per i bambini della scuola dell’infanzia, è importante ricorrere sempre alla mediazione ludica. 

Le proposte sono quindi presentate sotto forma di gioco e introdotte in modo divertente da canzoni, 

storie e filastrocche. 

Non si tratta di trasmettere conoscenze, ma di far vivere ai bambini esperienze, in un percorso che 

diventa significativo nella misura in cui viene interiorizzato. Le proposte vedono il bambino 

protagonista, per cui le attività organizzate in piccolo e grande gruppo valorizzano ciascuno e tutti, 

facilitando l’espressione personale. 

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S ..2015 -16. 

Progetti  strutturali 

 

 Classi 

coinvolte 

classi plessi Denominazione 

progetto 

organizzazione 

Area 

linguaggi ed 

espressività 

Ajmone 

GBurrasca 

Bassoli 

grandi e 

mezzani 

TUTTI SPETTACOLO 

TEATRALE  

Attività svolta a 

scuola o in teatro 

con l’associazione 

il “Treatro” 

Costi a carico 

delle famiglie 

 Ajmone 

 

Bassoli 

Grandi 

 

grandi 

 

DUE PROGETTO 

BIBLIOTECA 

Attività di 

animazione alla 

lettura presso la 

biblioteca 

comunale 

 Ajmone 

 

 

Bassoli 

Grandi -

mezzani 

 

Tutti i 

bambini 

DUE TORRE DELLE 

FAVOLE 

Attività di 

drammatizzazione 

in un contesto 

strutturato ad 

opera di un attore 



 GBurrasca grandi UNO PROGETTO 

BIBLIOTECA 

Attività di lettura 

ad alta voce e 

costruzione del 

libro nello spazio 

biblioteca in 

collaborazione 

con la scuola 

primaria 

Area musica e 

movimento 

Ajmone 

GBurrasca 

Bassoli 

Bambini 

grandi 

TRE PROPEDEUTIC

A MUSICALE 

Attività di 

propedeutica 

musicale gratuita 

finanziato col 

piano diritto allo 

studio del 

Comune 

 Ajmone 

 

GBurrasca 

 

 

Bassoli 

Tutti i 

bambini 

Tutti i 

bambini 

 

Bambini 

piccoli 

TRE PROGETTO DI 

PSICOMOTRICI

TA’ 

Progetto interno 

svolto dalle 

insegnanti in 

itinere con gruppi 

omogenei 

 Ajmone 

 

GBurrasca 

 

Bassoli 

Bambini 

grandi 

Bambini 

grandi 

Bambini 

grandi 

TRE PROGETTO DI 

PSICOMOTRICI

TA’ 

(localmente 

mosso) 

Attività di 

psicomotricità su 

base musicale 

svolta da esperto 

esterno finanziata 

dal fondo 

d’istituto 

 Bassoli 

 

 

Bambini 

mezzani e 

grandi 

UNO MOTORIA-

LOGICO 

MATEMATICA 

Attività svolta 

dalle insegnanti 

per gruppi 

omogenei  con 

potenziamento per 

i bambini grandi 

di 20 ore 

Area alle 

educazioni 

alla 

convivenza 

civile e 

ambientale 

Ajmone 

GBurrasca 

Bassoli 

Tutti i 

bambini 

Tutti i 

bambini 

Tutti i 

bambini 

TUTTI RACCOLTA 

DIFFERENZIAT

A 

In itinere in classe 

 GBurrasca 

 

Bassoli 

Tutti i 

bambini 

Bambini 

grandi 

DUE GIORNATA 

ALLO 

STALLINO 

Attività con 

esperto 

concordata con i 

genitori 

 GBurrasca 

Ajmone 

Bassoli 

Tutti i 

bambini 

TRE PROVE DI 

EVACUAZIONE 

Non meno di due 

all’anno 

 

 

 

 



PROGETTI non strutturali a s……2015-16…………………………… 

ptof Classi 

coinvolte 

classi plessi Denominazione 

progetto 

organizzazione 

Area 

educazione 

alla salute 

 

 

GBurrasca 

Ajmone 

Bassoli 

Tutti i 

bambini 

TRE EDUCAZIONE 

ALIMENTARE 

Attività di 

sensibilizzazion

e verso frutta e 

verdura 

 GBurrasca 

Ajmone 

Bassoli 

Bambini 

grandi 

TRE  Intervento della 

dietologa sulla 

giusta 

alimentazione 

Area 

all’educazione 

alla 

cittadinanza e 

all’ambiente 

GBurrasca 

Ajmone 

Bassoli 

Tutti i 

bambini 

TRE USCITE 

DIDATTICHE 

Uscite sul 

territorio e in 

provincia su 

temi specifici 

 GBurrasca Bambini 

grandi 

UNO PROGETTO 

INGLESE 

Progetto svolto 

da un’insegnante 

interno 

 Bassoli 

 

 

 

Bambini 

grandi 

UNO PROGETTO 

GEOMETRIA 

PIANA 

Attività 

matematica 

svolto da un 

esterno 

 BASSOLI Bambini 

mezzani 

UNO PROGETTO 

SONO UN 

BAMBINO IN 

GAMBA 

Percorso di 

potenziamento 

delle abilità 

sociali svolto da 

esperto esterno 

Educazione 

stradale 

Bassoli 

GBurrasca 

 

 

 

Bambini 

grandi 

TRE PROGETTO 

EDUCAZIONE 

STRADALE 

Attività di 

educazione 

stradale n° 4 

incontri secondo 

la disponibilità 

delle vigilesse 

del comune di 

Gardone VT 

 

CAMPI DI ESPERIENZA – SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il sé e l’altro 

Le grandi domande, il senso morale, il vivere 

insieme 

La scuola si pone come luogo di dialogo, di 

approfondimento culturale e di reciproca 

formazione tra genitori e insegnanti per affrontare 

insieme questi temi e proporre ai bambini un 

modello di ascolto e di rispetto, per convenire come 

aiutare ciascun bambino a trovare risposte alle 

Dai Profili Di Istituto 

Il sé e l’altro 

Traguardi di sviluppo della competenza al 

termine della scuola dell’infanzia 

 Ha superato la fase del distacco, 

 Si adatta a situazioni nuove, 

 Si relaziona positivamente con i 

compagni, 



grandi domande in coerenza con le scelte della sua 

famiglia e al tempo stesso riconoscendo e 

comprendendo scelte diverse e mostrando per loro 

rispetto. La scuola si confronta con le famiglie per 

condividere le regole che consentono di realizzare le 

finalità educative e propone ai bambini prime forme 

di dialogo sulle domande che essi pongono, sugli 

eventi della vita quotidiana, sulle regole del vivere 

insieme. 

Traguardi di sviluppo della competenza al termine 

della scuola dell’infanzia 

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, 

è consapevole delle proprie esigenze e dei propri 

sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo 

adeguato. 

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce 

le tradizioni della famiglia, della comunità e 

sviluppa un senso di appartenenza. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle 

diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 

giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza 

dei propri diritti e dei diritti degli altri, dei valori, 

delle ragioni e dei doveri che determinano il suo 

comportamento. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli 

altri bambini, si rende conto che esistono punti di 

vista diversi e sa tenerne conto. 

È consapevole delle differenze e sa averne rispetto. 

Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio 

comportamento e del proprio punto di vista. 

Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e 

procedure, gioca e lavora in modo costruttivo e 

creativo con gli altri bambini. 

Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità 

nei diversi contesti, sa seguire regole di 

comportamento e assumersi responsabilità. 

 Mostra fiducia nell’adulto, 

 Si inserisce adeguatamente nelle 

conversazioni, 

 Accetta le diversità, 

 Partecipa attivamente ai lavori di 

gruppo, 

 Sa rispettare le regole e si assume le 

responsabilità, 

 E’ disponibile ad aiutare gli altri, 

 Reagisce alle difficoltà, 

 Pone domande sui temi esistenziali e 

religiosi, 

 Riconosce l’autorità dell’adulto, 

 Chiede aiuto in modo rispettoso, 

  

  

Il corpo in movimento 

Identità, autonomia, salute  

Traguardi per lo sviluppo della competenza al 

Dai Profili Di Istituto 

Il corpo in movimento 

Identità, autonomia, salute   



termine della scuola dell’infanzia 

Il bambino raggiunge una buona autonomia 

personale nell’alimentarsi e nel vestirsi, riconosce i 

segnali del corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa 

male, conosce il proprio corpo, le differenze 

sessuali e di sviluppo e consegue pratiche corrette di 

cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

Prova piacere nel movimento e in diverse forme di 

attività e di destrezza quali correre, stare in 

equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di 

gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto 

di regole, all’interno della scuola e all’aperto. 

Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si 

coordina con gli altri. 

Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, 

relazionali, ritmiche ed espressive del corpo. 

Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il 

corpo in stasi e in movimento. 

  

Traguardi di sviluppo della competenza al 

termine della scuola dell’infanzia 

 Riconosce le principali parti del corpo 

su se stesso e sull’altro, 

 Cammina, corre salta in diverse 

direzioni, 

 Esplora l’ambiente senza urtare 

eventuali ostacoli, 

 Salta e scende le scale alternando i 

piedi 

 Salta un ostacolo 

 Saltella e procede su un piede solo 

 Sa stare in equilibrio su un asse, 

 Riesce a fare le capriole 

 Lancia la palla direzionandola su un 

bersaglio 

 Riesce a versare l’acqua senza 

rovesciarla, 

 Rappresenta correttamente lo schema 

corporeo, 

 Ritaglia lungo un contorno, 

 Ha raggiunto un equilibrio statico e 

dinamico, 

 Applica quotidianamente le principali 

norme igieniche, 

 Sa alimentarsi in modo autonomo 

 Si riconosce maschio e femmina, 

 Riconosce il pericolo, 

 Prova piacere nelle attività di 

movimento. 

 Porta a termine un’attività. 

 Rispetta e riordina il materiale, 

 Sceglie in modo appropriato i materiali, 

 E’autonomo nel vestirsi e spogliarsi. 

Linguaggi, creatività, espressione 

Gestualità, arte, musica, multimedialità 

Traguardi di sviluppo della competenza al termine 

della scuola dell’infanzia 

Il bambino segue con attenzione e con piacere 

spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 

cinematografici…); sviluppa interesse per l’ascolto 

della musica e per la fruizione e l’analisi di opere 

d’arte. 

Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando 

le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

Dai Profili Di Istituto 

Linguaggi, creatività, espressione 

Gestualità, arte, musica, multimedialità 

Traguardi di sviluppo della competenza al 

termine della scuola dell’infanzia 

 Sa ascoltare e porre attenzione a 

spettacoli di vario tipo, 

 E’ in grado di eseguire una sequenza di 

azioni su richiesta 

 Descrive immagini rilevando le 

differenze. 



consente. 

Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme 

di rappresentazione e drammatizzazione. 

Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative e sa utilizzare diverse tecniche 

espressive. 

Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza 

con creatività. 

Formula piani di azione, individualmente e in 

gruppo, e sceglie con cura materiali e strumenti in 

relazione al progetto da realizzare. 

È preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e 

sa portare a termine il proprio lavoro. 

Ricostruisce le fasi più significative per comunicare 

quanto realizzato. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 

percezione e produzione musicale utilizzando voce, 

corpo e oggetti. 

Sperimenta e combina elementi musicali di base, 

producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando i 

simboli di una notazione informale per codificare i 

suoni percepiti e riprodurli. 

Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per 

fruire delle diverse forme artistiche, per comunicare 

e per esprimersi attraverso di esse. 

  

  

 Collega parole e immagini, 

 Usa i colori in modo appropriato 

 Memorizza canzoni e filastrocche, 

 Comunica ed esprime emozioni, 

attraverso il corpo e le parole, 

 Sa utilizzare diverse tecniche 

espressive. 

 Esplora i materiali con creatività. 

  

  

  

I discorsi e le parole 

Comunicazione, lingua, cultura 

Traguardo per lo sviluppo della competenza al 

termine della scuola dell’infanzia 

Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della 

lingua italiana e arricchisce e precisa il proprio 

lessico. 

Dai Profili Di Istituto 

I discorsi e le parole 

Comunicazione, lingua, cultura 

Traguardi di sviluppo della competenza al 

termine della scuola dell’infanzia 

 Ha la padronanza della lingua italiana, 

 E’ consapevole della propria lingua 



Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e 

comunicare agli altri le proprie emozioni, le proprie 

domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri 

attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in 

modo differenziato e appropriato nelle diverse 

attività. 

Racconta, inventa, ascolta e comprende le 

narrazioni e la lettura di storie, dialoga, discute, 

chiede spiegazioni e spiega, usa il linguaggio per 

progettare le attività e per definirne le regole. 

Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle 

esperienze e agli apprendimenti compiuti nei diversi 

campi di esperienza. 

Riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, 

riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità 

linguistica e il linguaggio poetico. 

È consapevole della propria lingua materna. 

Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le 

prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura, anche utilizzando le tecnologie. 

  

materna, 

 Prova interesse per la lingua scritta, 

distinguendo le lettere da altri caratteri 

grafici. 

 Pronuncia in modo corretto parole e 

frasi,  

 Riferisce una storia rispettandone la 

scansione temporale, 

 Individua i personaggi della storia, e i 

propri ruoli, 

 Racconta e spiega un vissuto, 

utilizzando un linguaggio chiaro e un 

vocabolario più ricco. 

  

  

La conoscenza del mondo 

Ordine, misura, spazio, tempo, natura 

 Traguardo per lo sviluppo della competenza al 

termine della scuola dell’infanzia 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri 

diversi, confronta e valuta quantità; utilizza semplici 

simboli per registrare; compie misurazioni mediante 

semplici strumenti. 

Colloca correttamente nello spazio se stesso, 

oggetti, persone; segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

Si orienta nel tempo della vita quotidiana. 

Riferisce eventi del passato recente dimostrando 

consapevolezza della loro collocazione temporale; 

formula correttamente riflessioni e considerazioni 

Dai Profili Di Istituto 

La conoscenza del mondo 

Ordine, misura, spazio, tempo, natura 

Traguardi di sviluppo della competenza al 

termine della scuola dell’infanzia 

 Riconosce e rappresenta le varie 

relazioni spaziali, 

 Esegue percorsi di diverse difficoltà, 

 Riconosce le posizioni/direzioni: 

verticale orizzontale , obliquo, 

 Classifica in base a colore, forma 

dimensione, 

 Riconosce quantità da 1 a 10, 

 Raggruppa oggetti da due a due, da tre 

atre, 

 Ordina una storia in 4/5 sequenze 

 Individua primo e ultimo di una serie. 

 Compone incastri e puzzle di 16/20 

pezzi, 

 Costruisce e usa simboli per la 



relative al futuro immediato e prossimo. 

Coglie le trasformazioni naturali. 

Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi 

sulla base di criteri o ipotesi, con attenzione e 

sistematicità. 

Prova interesse per gli artefatti tecnologici, li 

esplora e sa scoprirne funzioni e possibili usi. 

È curioso, esplorativo, pone domande, discute, 

confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 

Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le 

osservazioni o le esperienze 

  

  

rilevazione dei dati, 

 Colloca gli eventi nel tempo, ieri,oggi, 

domani, 

 Dispone in successione cronologica 4 o 

più scene 

 Registra regolarità e cicli temporali 

 Si orienta nel tempo della vita 

scolastica. 

 Formula ipotesi, pone domande e 

accetta di sperimentarne la validità. 

 Si confronta con punti di vista diversi e 

ne fa tesoro, 

 Registra semplici osservazioni di 

fenomeni o fatti naturali 

  

 

  



3 b. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, 

EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA – 

SCUOLA PRIMARIA 

FINALITA’ 

Le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Gardone V.T. operano per promuovere: 

 l’educazione integrale della personalità (autonomia – responsabilità – creatività -gusto 

estetico) 

 l’alfabetizzazione culturale; 

Esse danno un sostanziale contributo per: 

 rendere gli alunni consapevoli delle diversità sociali e culturali e capaci di rispettarle e 

superarle 

SERVIZI FACILITATORI 

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la scuola, fornisce, su richiesta delle famiglie, 

i seguenti servizi che facilitano la frequenza scolastica degli alunni: 

1. Mensa scolastica 

La scuola, tramite i docenti, garantisce l’assistenza agli alunni durante i pasti e durante l’intervallo 

del dopo-pranzo. 

Su richiesta e partecipazione finanziaria delle famiglie, secondo il reddito, l’Amministrazione 

comunale provvede alla fornitura e alla distribuzione dei pasti. 

2. Prescuola e doposcuola 

Il Comune, su richiesta e partecipazione finanziaria delle famiglie, organizza il servizio di 

prescuola: dalle ore 7,30 alle ore 8,25. Il servizio è attivato nelle scuole che raccolgono un numero 

di richieste pari al 10% della popolazione scolastica (nei plessi piccoli) e almeno 10  richieste di 

genitori con impegni di lavoro inconciliabili con il normale orario di avvio delle lezioni (8,30) negli 

altri plessi. Nel corrente anno scolastico 2014/2015 il servizio è stato attivato nei plessi A. Frank e 

Andersen. 

3. Trasporto 

Il Comune garantisce il servizio di trasporto degli alunni che abitano in Padile, in località Flino 

oppure ad Inzino e Gardone e  frequentano la scuola primaria di Magno . 

COLLABORAZIONI 

LA SCUOLA CON LA FAMIGLIA 

 “La scuola riconosce di non esaurire tutte le funzioni educative; pertanto, nell’esercizio della 

propria responsabilità e nel quadro della propria autonomia funzionale, favorisce, attraverso la 



partecipazione democratica prevista dalle norme sugli organi collegiali, l’interazione formativa con 

la famiglia quale sede primaria dell’educazione del fanciullo.” 

LA SCUOLA CON LA COMUNITA’ SOCIALE 

La scuola, nella realistica considerazione dei propri limiti e nella consapevolezza delle risorse 

offerte dalla comunità sociale, realizza il suo compito educativo in collaborazione con: 

 l’Amministrazione locale 

 l’Azienda sanitaria locale (A.S.L.) 

 le Agenzie educative del territorio 

PRINCIPI 

Le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo statale di Gardone V.T. svolgono il loro servizio 

ispirandosi ai seguenti PRINCIPI: 

 Uguaglianza tra tutti gli alunni; 

 Accoglienza e integrazione degli alunni, in particolare di coloro che sono in situazioni di 

disagio, svantaggio, handicap; 

 Partecipazione delle famiglie e delle agenzie educative territoriali al progetto educativo; 

 Programmazione e libertà di insegnamento.  

PROGRAMMAZIONI 

I docenti della scuola primaria elaborano la programmazione didattica, tenendo conto delle 

“Indicazioni Nazionali ” e del “Documento di Valutazione”. 

Il piano di lavoro annuale è strutturato secondo obiettivi distinti: 

 Per obiettivi generali educativi; 

 Per conoscenze e abilità disciplinari; 

 Per obiettivi specifici di apprendimento per il conseguimento degli obiettivi formativi e delle 

competenze. 

Fasi della programmazione: 

 Programmazione collegiale 

Tutti i docenti si riuniscono all’inizio e durante il corso dell’anno  per: 

- delineare linee educative comuni; 

- scegliere obiettivi comuni. 

 Programmazione individuale 

Ogni docente delinea, entro la prima parte dell’anno scolastico, un piano di lavoro disciplinare, 

tenendo presente la realtà delle sue classi. 

 Programmazione d’equipe 



Ogni settimana i docenti appartenenti alle stesse classi individuano linee educative comuni,  

definiscono obiettivi formativi che realizzino l’unitarietà dell’insegnamento, verificano l’andamento 

didattico – educativo. 

ATTIVITA’ 

Le attività didattiche hanno per oggetto le discipline elencate nelle Indicazioni Nazionali. 

DISCIPLINE E TEMPI D’INSEGNAMENTO 

DISCIPLINE CLASSI 1^ CLASSI 2^ CLASSI 3^/4^/5^ 

Italiano 8 ore 7 ore 6 ore 

Matematica 6 ore 6 ore 6 ore 

Storia, Educazione alla 

cittadinanza e 

Costituzione 

2 ore 2 ore 2 ore 

Geografia 2 ore 2 ore 2 ore 

Scienze 2 ore 2 ore 2 ore 

Lingua inglese 1 ora 2 ore 3 ore 

Tecnologia 1 ora 1 ora 1 ora 

Arte e immagine 1 ora + 1 ora opzionale 1 ora + 1 ora opzionale 1 ora + 1 ora opzionale 

Educazione fisica 1 ora + 1 ora opzionale 1 ora + 1 ora opzionale 1 ora + 1 ora opzionale 

Insegnamento religione  

cattolica o alternativa 

2 ore 2 ore 2 ore 

Musica 1 ora + 1 ora opzionale 1 ora + 1 ora opzionale 1 ora + 1 ora opzionale 

 In “Educazione alla cittadinanza e Costituzione” si compendiano le sei discipline educazione alla 

cittadinanza, educazione stradale, educazione ambientale, educazione alla salute, educazione 

alimentare, educazione dell’affettività, come materie trasversali per tutti i docenti.  

N.B. I tempi settimanali attribuiti alle discipline sono considerati come parametri medi di 

riferimento. I docenti possono concordare soluzioni flessibili, funzionali al progetto educativo delle 

classi, salvaguardando però il monte ore annuale da garantire ad ogni disciplina. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO, SVILUPPO, LABORATORIO 

Ogni scuola, in modo autonomo, secondo i bisogni dei propri alunni e compatibilmente con 

l’organico assegnato, utilizza le ore di contemporaneità dei docenti (presenza contemporanea di più 

insegnanti su una stessa sezione/classe) per suddividere gli alunni in gruppi e lavorare per: 

 approfondire e sviluppare argomenti e aspetti del curricolo; 

 attivare laboratori; 

 favorire il recupero degli allievi in difficoltà; 

 offrire percorsi didattici personalizzati. 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

N.B. La realizzazione delle attività e dei progetti sotto-elencati dipende dal personale fornito dal 

Ministero  e/o dalle risorse finanziarie assegnate alla Scuola (Ministero e Comune), e/o dalle 

adesioni dei genitori. 



Le scuole primarie “Andersen”-“Anna Frank”-“Don Milani” (a tempo pieno: 27+3+10 mensa 

facoltativa), la scuola primaria “Rodari” (tre rientri pomeridiani: 27+3+6 con mensa facoltativa), 

oltre le normali attività curricolari, organizzano anche alcune attività opzionali per arricchire il 

percorso educativo-didattico. 

PROGETTI 

La scuola, nell’ambito delle attività di prevenzione e di educazione alla salute, propone alcune 

iniziative culturali, sociali, ricreative, sportive che, stimolando l’interesse personale degli alunni, 

incidono in senso migliorativo sul “clima” culturale, relazionale, organizzativo ed operativo della 

vita scolastica e li aiutano a star bene con se stessi, con gli altri, a scuola, nell’ambiente, nel mondo. 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA A.S …2015 -16………. 

Progetti strutturali 

ptof Classi 

coinvolte 

classi plessi Denominazione 

progetto 

organizzazione 

Area motoria Andersen 

Magno 

Inzino 

Rodari 

 

3 

3-4-5 

3-4-5 

3 

TUTTI BOCCE da 

definire secondo 

quadrimestre 

Attività di n° 4 

ore per classe, 

gratuita, offerta 

dall’associazion

e regionale 

bocce e condotta 

dal Signor 

Bettanza 

 Andersen 

Magno 

Inzino 

Rodari 

1-2-3-4 

1-2 

1-2- 

1-2 

TUTTI MINIBASKET Attività gratuita 

di n° 4 ore 

offerta 

dall’associazion

e di 

pallacanestro di 

Gardone VT 

 Andersen e 

Rodari 

 

 

 

 

Frank e 

Magno 

 

 

 

 

 

1-2 

interamente 

finanziata 

comitato 

genitori 

 

1-2 finanziata 

con fondi 

d’istituto e 

quota di 

partecipazione 

spalmata sui 4 

plessi della 

primaria 

TUTTI ALFABETIZZAZI

ONE MOTORIA 

Attività a 

pagamento con  

contributo a 

percentuale di 

n°20 ore per 

classe con 

intervento 

esperto esterno 

proposta MIUR 

e CONI 

 

 Andersen 6+4 

Rodari 6+2 

3-4-5 

3-4-5 

DUE PLESSI NUOTO Attività a 

pagamento di 

n°6 ore per 

classe presso la 

piscina 

comunale di 



Gardone VT 

 Andersen 

Inzino 

Magno 

Rodari 

3-4-5 

3-4-5 

3-4-5 

3-4-5 

 

TUTTI RUGBY Intervento misto 

3 lezioni gratuite 

 

 

ptof Classi 

coinvolte 

classi plessi Denominazione 

progetto 

organizzazione 

Area linguaggi  

 

 

espressività 

Andersen 

Magno 

Inzino 

Rodari 

 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

TUTTI SPETTACOLO 

TEATRALE 

Attività svolta al 

teatro cinema di 

Inzino nel corso 

di una mattinata. 

Costi a carico 

delle famiglie 

 Andersen 

Magno 

Inzino 

Rodari 

5 

5 

5 

5 

 

TUTTI CORSO 

MADRELING

UA INGLESE 

Attività di 

potenziamento a 

pagamento n° 5 

ore per classe 

con intervento 

esperto 

 Andersen 

Rodari 

magno 

 

 

 

 

Frank  

 

 

 

 

 

4 

4 

4 

 

 

 

 

4 

TUTTI CORSO DI 

MUSICA in 

collaborazione 

con la Banda(lo 

strumento per 

amico) 

 

In 

collaborazione 

con il 

PLETTRO 

Intervento n°8 

ore 

sovvenzionato 

dal Comune di 

Gardone VT 

 

 

 

Intervento 

gratuito 

Area 

all’educazione 

alla salute 

Andersen 

Inzino 

Magno 

Rodari 

5 

5 

5 

5 

 

 

 

TUTTI AVIS Intervento 

gratuito di 

esponenti dell’ 

Avis di Gardone 

VT 

 Andersen 

Rodari 

 

 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

DUE ORTO Progettazione e 

realizzazione di 

un orto 

 

 

ptof Classi 

coinvolte 

classi plessi Denominazione 

progetto 

organizzazione 

Area delle 

educazioni 

alla 

Andersen 

Magno 

Inzino 

1 

1 

1 

TUTTI CONSEGNA 

DELLE 

BANDIERE E 

Attività svolta in 

collaborazione con 

il gruppo Alpini di 



convivenza 

civile  

Rodari 

 

1 COSTITUZIONE Gardone e 

l’Amministrazione 

comunale 

 Andersen 

Magno 

Inzino 

Rodari 

2 

2 

2 

2 

 

TUTTI GIORNATA 

ECOLOGICA 

ALLO STALLINO 

Soggiorni di uno o 

più giorni con 

attività mirate 

Area 

educazione 

stradale 

Andersen  

Inzino 

Rodari 

magno 

 

 

 

 

 

3-4-5 

3-4-5 

3-4-5 

3-4-5 

 

 

 

 

 

TUTTI EDUCAZIONE 

STRADALE 

In collaborazione 

con la polizia 

municipale(Pascolo

) 

Educazione 

ambientale 

Andersen 

Inzino 

Magno 

Rodari 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

 

Solo le 3° 

TUTTI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

 

 

 

CAUTO 

 

PROVE DI 

EVACUAZIONE 

In itinere in classe 

 

 

 

 

 

 

 

Non meno di due 

 Andersen 

Rodari 

Inzino 

Magno 

 

 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

TUTTI PROGETTO DI 

ALFABETIZZAZI

ONE 

Corso di prima e/o 

seconda 

alfabetizzazione per 

alunni stranieri 

 

Progetti non strutturali 

 

ptof Classi 

coinvolte 

classi plessi Denominazione 

progetto 

organizzazione 

Area linguaggi 

ed espressività 

Andersen 

Magno 

Inzino 

Rodari 

 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

TUTTI SPETTACOLO 

TEATRALE IN 

LINGUA 

INGLESE 

STORYTELLI

NG 

Attività svolta a 

scuola con 

operatori 

esterni(ACLE) 

Costi a carico 

delle famiglie 

 Andersen 

Magno 

Inzino 

Rodari 

2 

2 

2 

2 

TUTTI PROGETTO 

ANIMAZIONE 

TEATRALE 

Attività a 

pagamento 

svolta 

dall’associazion

e treatro 

 Andersen 

Rodari 

magno 

 

 

 

5 

5 

5 

TRE CORSO 

PREPARAZIO

NE ESAME 

TRINITY 

Attività di 

potenziamento 

svolta da un 

docente di 

lingua inglese 



 

 

 

 

 Andersen  

 

5 

 

 

 

UN PLESSO EDUCHANGE 

Aiesec 

Attività a 

pagamento 

CLIL scienze 

 Andersen 

 

4 

 

UN PLESSO CORSO 

MADRELING

UA INGLESE 

Attività di 

potenziamento a 

pagamento con 

esperto 

 

 

ptof Classi 

coinvolte 

classi plessi Denominazione 

progetto 

organizzazione 

Area 

educazione 

alla salute 

 

 

Andersen 

Magno 

Inzino 

Rodari 

 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

TUTTI PROGETTO 

ALIMENTAZIO

NE (frutta nelle 

scuole) 

Attività di 

sensibilizzazion

e proposta dalla 

commissione 

Europea e 

Regione 

Lombardia con 

distribuzione 

gratuita nelle 

classi 

 Andersen 2°A- 3C-  

5°A-B-C 

 

 

UNO MANIVA Intervento 

sciistico con 

esperto a carico 

dei genitori 

 Inzino 

 

 

 

4°B 

 

 

 

 

 

UNO PROGETTO 

ROCCOLI E 

AMBIENTE 

 

Area 

all’educazione 

alla 

cittadinanza e 

all’ambiente 

Andersen 

Inzino 

Magno 

Rodari 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

 

 

 

TUTTI 

A discrezione 

dei docenti 

PERCORSI 

STORICO- 

ARTISTICO- 

AMBIENTALI 

SUL 

TERRITORIO 

DELLA 

VALTROMPIA 

Visita al 

villaggio di Otzi 

di Marcheno 

Visita alla 

centrale 

idroelettrica 

Visita 

all’officina del 

torcoliere 

Attività di 

laboratorio al 

museo delle 

armi, progetto 

IL CANE 

AMICO, 

progetto Il cane 

nelle scuole 

Progetto la casa 



di riposo 

Beretta, 

progetto 

Biblioteca 

progetto Markas 

 Andersen 

 

 

 

3-4 UNO CHARLIE DOG A pagamento 

 Andersen 

Magno 

Rodari 

 

 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

TRE RICARICHIAM

OCI 

Svolto dalle 

insegnanti -

sperimentazione 

 Andersen 

 

 

4 UNO LA CITTA’ DEI 

BAMBINI 

Progetto in 

collaborazione 

con la 

cooperativa 

Saltabanco 

offerto dalla 

cassa Padana 

 Andersen 

Frank 

Rodari 

 

 

-5 

5 

5 

TRE ABI 

EDUCAZIONE 

FINANZIARIA 

Progetto 

dell’USR 

Lombardia 

 Andersen 

 

 

5 UNO LA SFIDA DEI 

CINCILLI 

Progetto in 

collaborazione 

con la Cassa 

Padana 

 

 

pof Classi 

coinvolte 

classi plessi Denominazione 

progetto 

organizzazione 

Area delle 

educazioni 

alla 

convivenza 

civile  

Andersen 

Magno 

Inzino 

Rodari 

 

1 

1 

1 

1 

TUTTI CONSEGNA 

DELLE 

BANDIERE E 

COSTITUZIONE 

Attività svolta in 

collaborazione con 

il gruppo Alpini di 

Gardone e 

l’Amministrazione 

comunale 

 Andersen 

Magno 

Inzino 

Rodari 

2 

2 

2 

2 

 

TUTTI GIORNATA 

ECOLOGICA 

ALLO STALLINO 

Soggiorni di uno o 

più giorni con 

attività mirate 

Area 

educazione 

stradale 

Andersen  

Inzino 

Rodari 

magno 

 

 

 

 

 

3-4-5 

3-4-5 

3-4-5 

3-4-5 

 

 

 

 

 

TUTTI EDUCAZIONE 

STRADALE 

In collaborazione 

con la polizia 

municipale(Pascolo

) 



Educazione 

ambientale 

Andersen 

Inzino 

Magno 

Rodari 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

 

Solo le 3° 

TUTTI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

 

 

 

CAUTO 

 

PROVE DI 

EVACUAZIONE 

In itinere in classe 

 

 

 

 

 

 

 

Non meno di due 

 Andersen 

Rodari 

Inzino 

Magno 

 

 

1-2-3-4-5 

1-2-3-4-5 

TUTTI PROGETTO DI 

ALFABETIZZAZI

ONE 

Corso di prima e/o 

seconda 

alfabetizzazione per 

alunni stranieri 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione per gli alunni delle scuole primarie  riguarda: 

 L’apprendimento (livello raggiunto dagli alunni nelle conoscenze/abilità) 

 Il comportamento (interesse, impegno, modalità di partecipazione, capacità di relazione con 

gli altri) 

Valutazione Collegiale 

I docenti si incontrano: 

 in ciascun plesso all’inizio dell’anno scolastico per stabilire le prove d’ingresso;  

 per definire i criteri della formazione delle classi prime; 

 per progettare le attività e le modalità di somministrazione delle prove di screening e di 

lettura dei risultati; 

 a livello d’istituto, durante il corso dell’anno scolastico, per concordare prove di verifica 

comuni per tutte le classi terze somministrate all’inizio delle classi quarte relativamente a 

italiano (comprensione, grammatica, ortografia), matematica (tabelline, calcolo mentale, 

problemi) e inglese; 

 durante il corso dell’anno scolastico per somministrare nelle classi quinte le prove comuni di 

italiano, matematica e inglese. 

Valutazione individuale 

Alla fine di ogni unità di apprendimento o di percorso formativo, nell’ambito delle proprie classi, 

ogni docente rileva, attraverso verifiche orali, scritte e pratiche,  il livello di conoscenze raggiunto 

da ogni alunno e lo registra sul “Giornale dell’insegnante”. 

Valutazione d’equipe 

I docenti della primaria, durante gli incontri settimanali, si confrontano e valutano l’andamento 

generale delle classi e degli alunni, lasciandone traccia sull’ “Agenda di modulo”. 

Alla fine del quadrimestre e dell’anno scolastico compilano e illustrano ad ogni genitore il 

“Documento di valutazione”. 



Il Documento di valutazione (scheda) registra il processo di crescita e di maturazione dell’alunno,  

e la competenza raggiunta in ogni disciplina. 

Esso viene compilato collegialmente sulla base delle valutazioni di ciascun insegnante. 

Considerando che:  

- il D.P.R. 122/09 art.1 c.5l prevede che il  Collegio Docenti deliberi modalità e criteri per 

assicurare  omogeneità, equità e trasparenza della valutazione 

- la valutazione è un compito strategico e delicato attraverso il quale si conoscono e riconoscono: il 

raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici, dei progressi personali, oltre che delle 

aspettative dell’alunno e delle famiglie; 

- la valutazione deve tener conto di criteri di equità e trasparenza, ma anche di punti di partenza 

diversi, di percorsi personalizzati per raggiungere un traguardo;si  ritiene opportuno, per le classi 

terze, quarte e quinte distinguere la misurazione delle verifiche svolte dagli alunni dalla valutazione 

quadrimestrale (intermedia e finale). 

1 - Per la misurazione  delle verifiche si terrà conto dei criteri oggettivi individuati dai docenti. 

2 - La valutazione quadrimestrale terrà conto dei risultati ottenuti: 

- nelle verifiche lungo tutto il quadrimestre 

- dei diversi percorsi personali 

- dei progressi ottenuti. 

Sia per la misurazione che per la valutazione l’utilizzo di voti più bassi del 4 deve essere 

assolutamente eccezionaleper evitare un impatto troppo negativo del voto stesso sulla  

motivazione, sull’autostima dell’alunno e sulla sua possibilità di recuperare. 

MISURAZIONE DELLE VERIFICHE 

Tabella per l’attribuzione della  votazione nelle varie discipline 

Per la definizione dei voti nelle prove di verifica si ritiene necessario individuare dei parametri che 

permettano: 

- uniformità dei criteri di correzione fra le scuole Primarie dell’Istituto 

- maggiore trasparenza della valutazione 

Si utilizzerà sia il voto intero, sia la valutazione intermedia. 

Per la correzione delle verifiche/prove oggettive  si riportano le tabelle di corrispondenza tra il voto, 

le percentuali e i descrittori; questi ultimi servono a descrivere cosa significa il voto in termini di 

raggiungimento degli obiettivi, che possono essere di conoscenze, abilità e competenze. 



I descrittori saranno inoltre utili ai docenti per l’assegnazione del voto nelle verifiche orali o in altre 

prove scritte o pratiche nelle quali l’uso della misurazione in percentuale è difficoltoso. 

Prove di verifica 

Misurazione in 

percentuale 

voti  Descrittori 

0 – 14% 

15 – 24% 

25 – 34% 

1 

2 

3 

Rifiuto della materia 

Obiettivi non raggiunti, con lacune molto gravi 

Obiettivi non raggiunti, con lacune gravi 

35 – 44 % 

  

45 – 49% 

4 

4,5 

  

Insufficiente raggiungimento degli obiettivi 

50 – 54 % 

  

55 - 59 % 

5 

5,5 

  

Parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi 

60 - 64 % 

  

65 - 69 % 

6 

6,5 

  

Raggiungimento degli obiettivi in modo essenziale 

70 - 74 % 

  

75 - 79 % 

7  

7,5 

  

Complessivo raggiungimento degli obiettivi, ma con qualche 

incertezza 

80 - 84 % 

  

85 - 89 % 

8  

8,5 

  

Completo raggiungimento degli obiettivi 

90 - 94 % 

  

95 - 99 % 

9  

9,5 

  

Completo e sicuro raggiungimento degli obiettivi 

  

100 % 

10   

Pieno e approfondito raggiungimento degli obiettivi 

Dettato ortografico su competenze generiche 

Numero di errori Voto 

0 10 



1 9,5 

2 9 

3 8,5 

4 8 

5 7,5 

6 7 

7 6,5 

8 6 

9 5,5 

10 5 

11 4,5 

12 4 

13 3,5 

14 3 

15 2,5 

16 2 

17 1,5 

18 e oltre 1 

Prova ortografica su obiettivi specifici 

Fissare un punteggio a priori che poi sarà tramutato in percentuale 

Ortografia in altre prove 

Essendo l’ortografia un obiettivo trasversale a tutte le discipline, si propone di introdurre la 

valutazione di tale obiettivo  anche in tutte le altre  prove. 

Il voto resterà distinto rispetto a quello dell’obiettivo specifico disciplinare, al quale viene assegnato 

un peso dell’80%. Relativamente all’ortografia viene assegnato un peso del 20 %. Per dedurre il 

voto finale globale si dovrà, quindi, procedere al calcolo della media pesata. 

Produzione scritta 

Aspetti da valutare Voto 

Coerenza: aderenza alla richiesta  

(seguire la traccia – utilizzo di  tecniche 

specifiche richieste ….) 

  

Da 1 a 10 

Correttezza ortografica e grammaticale Da 1 a 10 

Completezza del contenuto Da 1 a 10 

Proprietà e ricchezza lessicale Da 1 a 10 

  

Voto globale: media aritmetica tra i quattro obiettivi 

  



VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 

La valutazione quadrimestrale intermedia e finale per la scuola primaria verrà 

espressa utilizzando il voto intero e si terrà conto dei seguenti fattori: 

*     media delle percentuali o dei voti delle diverse prove scritte, orali, pratiche 

*     progressi rilevati rispetto alla situazione di partenza 

*     impegno e partecipazione nelle attività proposte e nello svolgimento dei 

compiti in classe e a casa. 

Nel caso di insufficienza, a fine anno scolastico, i docenti motiveranno 

adeguatamente l’esito documentando i percorsi di recupero individuali e di gruppo intrapresi e i 

percorsi semplificati o ridotti, rispetto al curricolo d’Istituto, preventivati per tali alunni. 

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE IRC/ALTERNATIVA IRC 

La valutazione quadrimestrale intermedia e finale per la scuola primaria per le materie IRC ed 

Alternativa IRC verrà espressa in lettere iniziali di giudizi corrispondenti a valutazioni numeriche 

secondo la seguente corrispondenza: 

10: ECCELLENTE= E 

9: OTTIMO= O 

8: DISTINTO=D 

7: BUONO=B 

6: SUFFICIENTE=S 

5,4,3,2,1: NON SUFFICIENTE=NS 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E CON DSA 

Per gli alunni diversamente abili e con DSA la valutazione è strettamente correlata al percorso 

individuale e non fa riferimento a standard né quantitativi, né qualitativi; inoltre essa deve essere 

finalizzata a mettere in evidenza i progressi dell’alunno. 

Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli 

apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni, si concorda 

che i docenti terranno conto della situazione di partenza e dei risultati, anche minimi, evidenziati 

dagli alunni nel corso dell’anno scolastico e presentati nel P.E.I. o nel P.D.P. 



Tabella  valutativa del comportamento1 

 

 

                                                             
1La costruzione di una rubrica valutativa che tenga in considerazione le Competenze Chiave di Cittadinanza è uno degli 

obiettivi del Piano di Miglioramento (cfr. allegato) 

INDICATORI CRITERI OTTIMO DISTINTO BUONO 

 

 

DISCRETO SUFFICIENTE 

INSUFFICIENT
EL’ALUNNO 
NON HA 
ACQUISITO 
LE 
COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZ
A 

RISPETTO 
DELLE 
REGOLE 
DELLA 
SCUOLA 

Adeguamento 
dei 

comportamenti ai 
regolamenti 

Rispetta 
consapevolmente 
le regole. Ottimo 
senso civico. 

Rispetta 
scrupolosamen
te  le regole. 
Buon senso 
civico. 

Rispetta le regole. Rispetta 
generalmente  le 
regole. 

Non sempre 
rispetta le regole e 
va sollecitato/a. 

Non rispetta le 
regole. 

RAPPORTI 
CON I 
COMPAGNI 

Rispetto  
Collaborazione 

Disponibilità 
positiva 

Interagisce in 
modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo nel 
gruppo 

Interagisce in 
modo, 
partecipativo e 
costruttivo l 

Interagisce nel 
gruppo 

Nel gruppo 
Interagisce su 
richiesta. 

Ha difficoltà di 
collaborazione nel 
gruppo. 

Manifesta 
comportamenti 
aggressivi 
verso i 
compagni. 

RAPPORTI 
CON I 
DOCENTI ED 
ALTRO 
PERSONALE 
DELLA 
SCUOLA 

Rispetto 
Collaborazione 
Fiducia 

E' consapevole e 
rispetta i diversi 
punti di vista e i 
ruoli altrui.  Ha 
instaurato un 
rapporto 
costruttivo e di 
fiducia reciproca. 

Conosce e 
rispetta i diversi 
punti di vista e i 
ruoli altrui.  Ha 
instaurato un 
rapporto 
costruttivo e di 
fiducia 
reciproca. 

Conosce e rispetta 
i diversi punti di 
vista e i ruoli altrui. 

Generalmente 
rispetta i diversi 
punti di vista e i 
ruoli altrui.   

.Non sempre 
rispetta i diversi 
punti di vista e i 
ruoli altrui.   

Ha 
comportamenti 
ostili ed 
aggressivi 
rispetto al 
personale della 
scuola. 

DISPONIBILI
TA’ AL 
CONFRONT
O 

 Gestisce in modo 
positivo la 
conflittualità  

Gestisce in 
modo adeguato 
la conflittualità 

Gestisce 
generalmente la 
conflittualità 

Cerca di gestire 
la conflittualità 

Non sempre riesce 
a gestire la 
conflittualità 

Non gestisce la 
conflittualità 

ASSOLVERE 
GLI 
OBBLIGHI 
SCOLASTICI 

 Assolve in modo 
attivo e 
responsabile gli 
obblighi scolastici 

Assolve in 
modo regolare 
e responsabile 
gli obblighi 
scolastici 

Assolve in modo 
regolare e 
abbastanza  
responsabile gli 
obblighi scolastici 

 Assolve in modo 
regolare gli 
obblighi 
scolastici 

Non sempre 
assolve gli obblighi 
scolastici. 

Non assolve gli 
obblighi 
scolastici 



 

SCHEDADICERTIFICAZIONE 

DELLECOMPETENZEALTERMINEDELLASCUOLAPRIMARIA 

Istituzione Scolastica: I.C. Gardone V.T. 

Scuola Primaria di………………………… 

IlDirigenteScolastico 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espressedagli insegnanti di classe al termine della 

quinta classe dellascuola primaria; 

tenuto conto delpercorso scolastico quinquennale; 

 

CERTIFICA 

  

  

che l’alunn … ………………………………………………...…………………………………......., 

  

  

nat … a ………………………………………………….…………….… il………………..………, 

  

  

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore; 

  

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

  

  

Livello 

  

  

Indicatoriesplicativi 

  

    



A–Avanzato 

  

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

  

B–Intermedio 

  

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di sa-per utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

  

C–Base 

  

  

D–Iniziale 

  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 

procedure apprese. 

  

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 

note. 

  

 

    

Profilodellecompetenze 

  

  

Competenzechiave 

  

  

Disciplinecoinvolte 

  

  

Livello 

  

  

1 

  

Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da con-sentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze 

e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

  

Comunicazione                             

  nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

  

Tutte le discipline, 

con particolare 

riferimento a: 

Area linguistica 

  

  

  

2 

  

È in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni 

di vita quotidiana. 

  

Comunicazione       nelle lingue 

straniere. 

  

Lingua inglese 

  

  

  

3 

  

Utilizza le sue conoscenze 

matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a problemi 

reali. 

  

Competenza matemati-ca e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia. 

  

Tutte le discipline, 

con particolare 

riferimento a: 

Area scientifica 

  

  



  

4 

  

Usa le tecnologie in contesti 

comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e 

per interagire con sog-getti 

diversi. 

  

Competenze digitali. 

  

Tutte le discipline, 

con particolare 

riferimento a: 

Area informatica 

  

  

5 

  

Si orienta nello spazio e nel 

tempo; osserva, descrive e 

attribuisce significato ad 

ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

  

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza          ed 

espressione culturale. 

  

Tutte le discipline, 

con particolare 

riferimento a: 

Area  antropologica 

ed espressiva 

Are 

  

  

6 

  

Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed 

è in grado di ricercare ed 

organizzare nuove informazioni. 

  

Imparare ad imparare. 

  

Tutte le discipline 

  

  

  

7 

  

Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri, per riconoscere 

le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica 

di dialo-go e di rispetto 

reciproco. 

  

Consapevolezza          ed 

espressione culturale. 

  

Tutte le discipline, 

con particolare 

riferimento a: 

Area  antropologica 

  

  

8 

  

In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio ta-lento 

si esprime negli ambiti motori, 

artistici e musi-cali che gli sono 

congeniali. 

  

Consapevolezza          ed 

espressione culturale. 

  

Tutte le discipline, 

con particolare 

riferimento a: 

Area espressiva 

  

  

  

9 

  

Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa. È in grado di 

realizzare semplici progetti. 

  

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

  

Tutte le discipline 

  

  

  

  

1

0 

  

Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti. 

Si impegna per portare a 

compimento il lavoro inizia-to 

da solo o insieme ad altri. 

  

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e civiche. 

  

Tutte le discipline 

  

  



  

  

1

1 

  

Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. 

  

Competenze sociali e civiche. 

  

Tutte le discipline 

  

  

  

1

2 

  

Ha cura e rispetto di sé, degli 

altri e dell’ambiente come 

presupposto di un sano e corretto 

stile di vita. 

  

Competenze sociali e civiche. 

  

Tutte le discipline 

  

  

  

1

3 

  

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche 

e/o extrascolastiche, relati-vamente a: 

………………………………………………………………………………………………………

………………... 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

  

  

  

Data ……………………..                                                                                                            Il 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

Le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo statale di Gardone V.T. operano seguendo le sotto 

riportate strategie, che si attuano nei relativi progetti e attività. 

 QUALIFICAZIONE DELLA DIDATTICA 

STRATEGIA 1: "Qualificazione della didattica" 

- Contenuti significativi (stimolanti il pensiero, la logica, le inferenze, le deduzioni, i   

"trasferimenti", il ragionamento…); 

- metodi attivi, euristici, coinvolgenti…; 

- esperienze: personali, "di prima mano, dirette"…; 

- controllo, monitoraggio, verifiche "in itinere" con strumenti e tecniche adeguatamente validati. 



PROGETTI DELLA STRATEGIA 1 -"Qualificazione della didattica": 

 

PROGETTO LETTURA 

 

Il progetto è indirizzato a tutti gli alunni delle scuole primarie dell’Istituto con l'obiettivo di 

motivare e incentivare l'uso della lettura per tutte le sue funzioni pratiche e formative. 

Il progetto è tanto più importante se si considera il rischio attuale che la lettura venga sacrificata a 

vantaggio di altre forme che, se certamente non negative, non possono surrogarla per le stimolazioni 

e i traguardi formativi che soltanto da essa possono discendere. 

Il progetto prevede importanti collaborazioni con la biblioteca comunale, tra le quali un incontro 

con l'autore e/o con l'illustratore. 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Il progetto è finalizzato all'arricchimento culturale attraverso esperienze motivanti. Ha il pregio di 

orientare all'acquisizione di una migliore conoscenza in via prioritaria del proprio territorio (nei suoi 

diversi aspetti: paesaggistici, monumentali, culturali, folcloristici), di coinvolgere direttamente gli 

alunni nella progettazione e nella preparazione dell'iniziativa, di prevedere consultazioni e intese 

con altre istituzioni: l’ente provinciale per il turismo, le aziende di promozione turistica, le agenzie 

di viaggio, le ditte di autotrasporti. 

STRATEGIA 2: "Saperi, linguaggi, tecnologie" 

 

- Un livello di possesso della lingua inglese sufficiente per comprendere, produrre, ideare; 

- alfabetizzazione informatica e multimedialità; 

- linguaggi musicale, artistico, motorio. 

 

L'attenzione ai linguaggi rappresenta la giusta risposta a problemi di carattere socioculturale e ad 

istanze pedagogiche, dato il significativo contributo che forniscono per una formazione integrale 

della persona. Le necessità del mondo contemporaneo, le richieste esplicite delle famiglie, gli ultimi 

documenti ministeriali spingono la scuola ad assegnare alla lingua straniera un posto importante 

all'interno del P.O.F. Progetto di “Lombardia in gioco” – E’ un progetto promosso dal Ministero, 

rivolto in modo specifico alla prima e seconda classe della scuola primaria di tutto l’Istituto. 

Prevede l’intervento di un esperto per 30 ore in ogni classe coinvolta. 

 

PROGETTI DELLA STRATEGIA 2 "Saperi, linguaggi, tecnologie" 

 

La strategia integra la n. 1, fornendo risposta alle più importanti urgenze della società 

contemporanea che spinge verso l'arricchimento dei linguaggi, ivi compresi quello della Lingua 2 e 

quello Informatico. Significativa è la scelta di coinvolgere il personale non docente, amministrativo 

e gli stessi genitori degli alunni nei progetti più importanti, recuperando la considerazione 

"ecosistemica" che consente migliore efficacia dei risultati. 

FESTA DELLA SCUOLA 
Iniziativa volta alla visibilità della scuola e del percorso didattico svolto nell'anno scolastico, 

all'identità del plesso, al coinvolgimento delle famiglie nelle varie proposte educative e didattiche. 

 

PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO "Gh'era 'na olta Gardù" 

Iniziativa a carattere culturale per favorire la promozione della cultura locale. 



STRATEGIA 3: "Integrazione e differenziazione" 

 

- Accoglienza; 

- Individualizzazione dei curricula per i portatori di disabilità; 

- Trattamento dello svantaggio; 

- Interculturalità; 

- Recupero, rinforzo. 

 

La scuola deve saper affrontare il problema della diversità, assicurando a tutti gli alunni 

l'accoglienza, l'integrazione e l'apprendimento, secondo modi e tempi omogenei alle personali 

condizioni.  

PROGETTI DELLA STRATEGIA 3  

"Integrazione " 

 

INIZIATIVE DEI DOCENTI  

 

a)  Alfabetizzazione per tutti gli alunni stranieri. 

Questi gli obiettivi: apprendimento e consolidamento della lingua italiana, conoscenza del contesto 

sociale; socializzazione e valorizzazione degli aspetti interculturali; favorire i rapporti scuola-

famiglia. 

 

b ) "Sostegno didattico individualizzato": per tutti gli studenti con Pdp; servizio ASL e servizio 

sociale comunale (assistenti ad personam). 

STRATEGIA 4: "La continuità educativa" 
 

- Per l'handicap; 

- per lo svantaggio; 

- per lo straniero; 

- per tutti gli alunni; 

- verticale e orizzontale. 

 

La continuità educativa rappresenta una strategia facilitatrice di qualunque problema e difficoltà: 

consente di ridurre i disagi della novità e del cambiamento che spesso sono vissuti in forma 

traumatica.  

La sua importanza si rileva particolarmente negli anni-ponte tra un ordine e un altro di scuola e 

nelle varie condizioni di diversità. 

PROGETTI DELLA STRATEGIA 4  

"La continuità educativa" 

 

La continuità educativa è una strategia trasversale che attraversa pertanto tutte le iniziative ed i vari 

progetti. 

In particolare assume rilievo nei progetti legati alla diversità, dove si attuano forme di raccordo tra 

docenti dei vari ordini di scuola.: 

□   attività di laboratorio che vede compresenti, nel periodo ottobre-novembre, alunni delle classi 

quinte della scuola Primaria e alunni delle prime classi della Secondaria 



□   attività di socializzazione e laboratori espressivi che vede compresenti alunni  “grandi”della  

scuola dell’Infanzia e alunni delle prime classi della Primaria 

 

Grande rilievo viene dato ai raccordi con enti, associazioni, strutture del territorio, con i quali si 

realizzano importanti sinergie. 

 

I problemi della disabilità e dello svantaggio sono affrontati congiuntamente dagli insegnanti di 

sostegno e curricolari delle classi e/o del plesso. Per alcune situazioni sono anche previsti interventi 

integrati che coinvolgono tutto il personale scolastico, i genitori degli alunni, gli apporti 

fondamentali delle risorse umane e materiali del territorio. 

 

INZIATIVE DEL C.T.I.(ex CTRH). 

 

a) "Funzionamento generale del centro" - Centro Territoriale Risorse e Servizi Handicap (C.T.R.H. 

VALLETROMPIA); 

b) Realizzazione di progetti specifici connessi alla gestione ed alla integrazione dell’handicap. 

STRATEGIA 5: “Educazione ambientale” 

-       Conoscenza dell’ambiente; 

-       Consapevolezza delle usanze, delle tradizioni, della cultura. 

La scuola deve orientare alla conoscenza del proprio ambiente, a penetrare all’interno della cultura 

di appartenenza, a partecipare attivamente alle varie attività e manifestazioni. La cultura 

antropologica deve far parte significativa dei curricoli scolastici. 

PROGETTI DELLA STRATEGIA 5  

"Educazione ambientale" 

 

Grande rilievo si dà nel P.O.F. all'ambiente, inteso in senso antropologico, e quindi in tutti i suoi 

aspetti. 

Progetti: 

- "Archivio didattico di storia e di cultura locale". Raccolta, catalogazione, sistemazione di tutto il 

materiale prodotto dalle scuole primarie del Istituto nell'ambito antropologico e ambientale, allo 

scopo di fornire a tutte le scuole un importante sussidio di documentazione e di ricerca. 

- Gite Bianche: giornate sulla neve al Maniva, per le classi dell’Istituto che ne facciano richiesta; 

- Gite Verdi o Giornate verdi, presso la struttura “Stallino”  in  località Caregno per le classi filtro 

seconda e quarta della primaria, per le classi dell’Istituto che ne facciano richiesta. 

I progetti, che perseguono l'obiettivo di far conoscere, amare e rispettare la natura, nei suoi vari 

aspetti, nella forma più motivante, richiedono la partecipazione attiva degli stessi alunni nella 

progettazione e nella preparazione, nonché il coinvolgimento dei genitori in compiti organizzativi di 

rilievo. 

Hanno, inoltre, richiesto importanti collaborazioni e sinergie con Enti e Associazioni: 

l’Amministrazione comunale di Gardone V.T., la Comunità Montana, le Guardie Forestali, la 

Cooperativa "Graffio", il Gruppo C.A.I. e il Gruppo Grotte di Gardone V.T., l'Ufficio "Ambiente" 

della Provincia di Brescia, la Cooperativa “Pesei” di Careno, l’Ecomuseo di Valle Trompia. 

 STRATEGIA 6: "Educazione alla cittadinanza e Costituzione" 



“Nella scuola primaria  si pongono le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva promuovendo 

interventi che in primo luogo consentono di conoscere per esperienza, piuttosto che secondo 

modalità simbolico-ricostruttive” (Antinucci). 

Competenza finale: Senso della legalità e della responsabilità 

OBIETTIVI 

-          prendersi cura di se stessi e degli altri vicini a noi 

-          acquisire comportamenti responsabili verso l’ambiente 

-          saper cooperare ed essere solidali verso gli altri 

-          saper scegliere e agire in modo consapevole 

-          saper elaborare idee e formulare dei giudizi critici 

-          attuare progetti secondo forme di lavoro cooperativo 

PERCORSI EDUCATIVI TRASVERSALI 

•     Scoprire il valore e la necessità delle norme morali e delle regole sociali per un corretto 

rapporto fra bambini e bambini, nonchè fra bambini ed adulti 

•     Scoprire la necessità dell’aver cura delle proprie cose, dei beni comuni e delle cose  degli altri 

•     Scoprire l’esigenza del rispetto per l’ambiente in cui si vive 

•     Saper esprimere correttamente i propri bisogni e le proprie necessità ed accettare  

responsabilmente i doveri 

•     Saper collaborare nel lavoro e nel gioco 

•     Saper controllare la propria istintività 

•     Saper riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni e della trasgressione delle regole 

•     Conoscere e rispettare  alcune norme igieniche come diritto-dovere di ciascuno 

ATTIVITA’- METODOLOGIA 

- E’ imprescindibile organizzare attività ed esperienze che si realizzino con trasversalità tra le 

discipline. 

- Rilievo particolare è dato al diritto alla parola (comunicare, comprendere e negoziare significati, 

organizzare il pensiero…) come parte integrante dell’educazione alla cittadinanza 

- I docenti sviluppano i contenuti all’interno delle discipline, ponendo in evidenza i fattori che 

investono i diritti della persona, attraverso una gestione democratica della classe centrata sulla 

cooperazione, sull’interdipendenza dei ruoli e sull’uguaglianza, con un continuo rimando alle 

caratteristiche dell’ambiente economico e sociale ove si opera (la scuola non è un contenitore 

“stagno” isolato da quanto gli accade intorno ma un luogo dove risuonano le molteplici voci del 

contesto ambientale). In questo senso sono privilegiate esperienze che impegnano gli alunni in 

progetti rivolti all’esterno del gruppo classe e anche  della scuola, che hanno come risultato 



un intervento sull’ambiente e/o sulle persone fruendo  anche  delle numerose proposte che le 

organizzazioni impegnate sul territorio offrono alla scuola. 

 Gli insegnanti intervengono: 

-          attraverso la problematizzazione di alcuni momenti della vita comune, nella classe e   

nell’ambiente; 

-          mediante la riflessione su esperienze concrete o appositamente presentate; 

-          mettendo in evidenza l’immagine positiva del bambino, senza trascurare alcuni lati negativi; 

-          mettendo in pratica un comportamento il più possibile coerente con i valori via via scoperti. 

  

PROPOSTE VALORIZZATE DALLA SCUOLA: 

-     La giornata della Memoria, Shoa, il 27 gennaio; 

-     Le date delle feste civili nazionali: 4 novembre, 25 aprile, 2 giugno; 

-          Lettura del preambolo della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, adottata 

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948. 

-          Lettura della “Convenzione dei diritti dell’infanzia”, approvata dall'Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York ed entrata in vigore il 2 settembre 

1990. 

-          Lettura, analisi e discussione di alcuni articoli della Costituzione italiana, soffermandosi in 

particolare sui “Principi fondamentali”. 

 

-     Rispetto delle "regole" nei vari contesti e situazioni; 

-     Educazione alla legalità; 

-     Educazione alla salute; 

- Formazione civica; 

- Educazione alla sicurezza. 

 

La costruzione di una "cittadinanza" attiva e consapevole è considerata importante per il contributo 

che fornisce alla formazione sociale ed etica, al senso di responsabilità e alla maturazione 

complessiva che consente. Particolare attenzione va posta all'educazione alla sicurezza, che deve 

comprendere adeguato possesso di conoscenze, competenze, abilità nell'individuare i rischi, 

prevenirli, saper affrontare le emergenze. 

 

PROGETTI DELLA STRATEGIA 6  

"Educazione alla cittadinanza" 

 

Oltre allo stile generale di vita all'interno della scuola, che richiede rispetto di orari, di impegni, di 



regole di comportamento, e alla partecipazione consapevole e attiva alla vita sociale e a tante 

esperienze extrascolastiche, sono rilevanti per lo sviluppo della strategia i seguenti progetti: 

- "Educazione stradale" per tutte le  classi terze, quarte e quinte; 

-       corso "Antincendio" per docenti e personale A.T.A.; 

-       incontri-conferenze per docenti e genitori sull’educazione alla salute (l’attività del Pronto 

Soccorso  e del 118) 

-       sperimentazioni periodiche di evacuazione, con conseguenti verifiche e valutazioni. 

 

 

 

LO STALLINO 

 

 



STRATEGIA 7: "Innovazione e ricerca" 

Il corpo docente è perfettamente consapevole che l'insegnamento non è un'attività esecutiva o 

ripetitiva. L'aggiornamento, lo studio, la ricerca, il confronto, il dibattito, la sperimentazione sono 

tutte forme intrinseche e caratterizzanti della professione docente. 

Vivere la professione con la giusta "tensione" pedagogica consente di scoprire aporie e 

incongruenze nell'azione didattica e disagi o difficoltà nell' apprendimento degli alunni per porvi 

rimedio con tempestività e competenza. 

La scuola, che si pone come "sistema" coordinato di ruoli e attività, deve crescere costantemente nel 

suo insieme, ponendosi come organizzazione sempre più efficiente e ordinata. 

In tal modo migliorerà l'efficacia dell'azione educativa e didattica, legittimando sempre più la 

funzione di istituzione educativa del territorio 

STRATEGIA 8: "Analisi e valutazione di sistema" 

 

La scuola si è data strumenti validi per le operazioni di monitoraggio, di verifica e di valutazione, 

così come pure utilizza strumenti per la raccolta di dati presso le famiglie e comunque al suo 

esterno. 

Tutto questo perché si vuole corrispondere al meglio a tutte le esigenze dell'utenza ed apportare con 

tempestività ed efficacia le giuste regolazioni ai processi di insegnamento-apprendimento. Gli 

strumenti (schede, questionari, griglie…) sono costantemente valutati sul piano dell' efficacia e 

all'occorrenza adattati. 

Si ritiene infine utile procedere periodicamente all'analisi di sistema, sottoponendo a verifica e 

valutazione l'intera struttura: organizzazione, servizi, strategie, progetti, scelte. 

PROGETTI DELLA STRATEGIA 8  

"Analisi e valutazione di sistema" 

 

 

Le "azioni" relative a queste due strategie sono già chiaramente prefigurate nella sezione 

precedente. 

Entrambe hanno carattere trasversale, dunque orientano e utilizzano tutte le varie iniziative della 

scuola; richiedono ai docenti impegno costante di riflessione, studio, elaborazione e creazione di 

modelli e di strumenti ed uno sforzo significativo di organizzazione e di ripensamento continuo. 

L'innovazione e la ricerca sono aspetti connotativi della funzione docente, "esplicazione essenziale 

dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla 

partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro 

personalità"(art. 395 del D.L. 16.04.94 n. 297) , che vede nella sperimentazione e nella ricerca 

educativa, secondo la declaratoria dell'art. 276 dello stesso D.L., la "espressione dell'autonomia 

didattica dei docenti."  

Il Collegio dei docenti, che intende "assumere" la professione secondo tali caratteristiche, prevede 

come suoi impegni fondamentali l'aggiornamento, lo studio, il confronto, il dibattito, la ricerca, la 

sperimentazione, la verifica ed il ripensamento. 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA: OBIETTIVI CLASSE QUINTA 

ITALIANO 

Ascoltare e parlare 

 Cogliere il contesto, l'argomento principale, lo scopo dei discorsi altrui. 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 

rispettando i turni di parola, ponendo domande pertinenti e chiedendo chiarimenti. 

 Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in modo essenziale e chiaro, 

rispettando l'ordine cronologico e/o logico e inserendo elementi descrittivi funzionali al 

racconto e con ricchezza di informazioni. 

 Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria 

opinione su un argomento, utilizzando, quando richiesto, il lessico disciplinare specifico. 

 Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione, di istruzioni per l’esecuzione di 

compiti, di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini...). 

 Pianificare il proprio intervento  su un tema affrontato in classe o una breve esposizione su 

un argomento di studio, predisponendo appunti, schemi o note scritte per riferire in modo 

organizzato e consapevole 

Leggere 

 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l'invenzione 

letteraria dalla realtà. 

 Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea 

del testo che si intende leggere.Esplorare un libro, anche scorrendo velocemente l’indice e i 

capitoli che lo compongono, per farsi un’idea del contenuto ed essere stimolati ad 

approfondire la lettura. 

 Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un 

argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 

 Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi pratici e/o 

conoscitivi applicando, a livello collettivo,  semplici tecniche di supporto alla comprensione 

(come, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi ecc.). 

 Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere 

un'attività, per realizzare un procedimento. 

 -Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi mostrando di riconoscere le 

caratteristiche essenziali che li contraddistinguono (versi, strofe, rime, ripetizione di suoni, 

uso delle parole e dei significati). 

 Fermarsi a riflettere, mentre si sta leggendo un testo o un libro, per controllare la propria 

comprensione, ponendosi delle domande riferite a sé (es. sono sicuro di avere capito fino 

qui? Posso fare mentalmente la ricostruzione del racconto?...)) 

 Leggere ad alta voce un testo noto e, nel caso di testi dialogati letti a più voci, inserirsi 

opportunamente con la propria battuta, rispettando le pause e variando il tono della voce. 

Utilizzare la lettura espressiva (intonazione della voce, uso della suspence, delle pause…) 

sia individualmente, sia inserendosi in un dialogo, tenendo conto della funzione 

comunicativa e dello scopo della lettura. 

Scrivere 

 Gestire in modo consapevole le fasi della pianificazione, della stesura e della revisione del 

proprio testo scritto. 



 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza. 

 Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri e che contengano le 

informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni e applicando le 

strategie apprese (flash-back, uso di similitudini, metafore, comparazioni…) 

 Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie). 

 Scrivere una lettera indirizzata a destinatari noti, adeguando le forme espressive al 

destinatario e alla situazione di comunicazione. 

 Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo sotto forma di diario. 

 Realizzare testi collettivi in cui si fanno resoconti di esperienze scolastiche, si illustrano 

procedimenti per fare qualcosa, si registrano opinioni su un argomento trattato in classe. 

 Compiere operazioni di rielaborazione sui testi (parafrasare un racconto, riscrivere 

apportando cambiamenti di caratteristiche, sostituzioni di personaggi, punti di vista, 

riscrivere in funzione di uno scopo dato…). 

 Informare per iscritto, in modo sintetico, su argomenti di studio, esperienze, fatti letti, 

ascoltati o vissuti, organizzando le idee in modo personale e selezionando le informazioni in 

funzione dello scopo. 

 Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui siano 

rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei principali segni interpuntivi. 

Riflettere sulla lingua 

 Riconoscere e denominare le parti  del discorso e gli elementi  di una frase 

 individuare e usare in modo consapevole modi e tempi del verbo 

 riconoscere in un testo i principali connettivi (temporali, spaziali, logici) 

 analizzare la frase nelle sue funzioni (predicato e principali complementi diretti e indiretti) 

 Comprendere le principali relazioni tra le parole (somiglianze, differenze) sul piano dei  

significati 

 Comprendere e utilizzare il significato di parole e termini specifici legati alle discipline  di 

studio  

 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per trovare una risposta ai propri  

dubbi linguistici 

 Riconoscere la funzione dei principali segni interpuntivi. 

  

STORIA 

Organizzazione delle informazioni 

 Conoscenza delle civiltà greca, romana, etrusca, barbara. 

 Osservazione dei rapporti spazio temporali. 

 Uso di carte geo – storiche. 

 Confronto dei quadri storici delle civiltà studiate utilizzando in modo appropriato le fonti, le 

conoscenze, gli strumenti.  

 Costruire e utilizzare gli strumenti del tempo: linee del tempo a diversa scala temporale, 

grafici temporali e tavole sinottiche per ordinare fatti ed eventi riferiti alle variabili 

tematiche selezionate (uomo-ambiente, organizzazione socio-politica, religione, cultura 

materiale…) 

Uso dei documenti 



 osservazione e analisi diretta di fonti documentarie presenti nel territorio o visitate nei 

musei. 

 Osservazione e analisi indiretta tramite enciclopedie, documentari ecc. 

 Osservazione di carte storiche. 

 Analisi, comprensione, utilizzo di fonti documentarie. 

 Selezionare informazioni da documenti di diversa natura utili alla comprensione di un 

fenomeno storico. anche in riferimento alla partecipazione a  ricorrenze storiche  come il 4 

novembre, il 25 aprile, il 27 gennaio, il 2 giugno…. 

Strumenti concettuali e conoscenze 

 Utilizzo della linea del tempo per collocare fatti ed eventi. 

 Utilizzo degli elementi di continuità o successione, diacronici e di durata nei quadri di 

civiltà. 

 Ricavare le informazioni principali rispetto agli argomenti affrontati. 

 Elaborazione di mappe concettuali rispetto agli argomenti affrontati. 

Produzione 

 Osservazione ed analisi degli elementi spazio – temporali del presente e confronto con gli 

elementi del passato per ricavare analogie e differenze. 

 Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, testi. 

 Raccontare i fatti studiati sia in forma scritta che orale. 

GEOGRAFIA 

Orientamento 

 Orientarsi durante le uscite sul territorio attraverso l’uso di carte geografiche, coordinate, 

utilizzando la bussola, riferimenti topologici e punti cardinali. 

 Localizzare un punto sulla carta geografica utilizzando le coordinate geografiche. 

 

 

Carte mentali 

 Ricavare informazioni geografiche da varie fonti come filmati, fotografie satellitari, cartine 

ecc. per la costruzione di carte geografiche mentali, mettendole a confronto con le proprie 

immagini mentali.  

Linguaggio della geo – graficità 

 Confrontare realtà spaziali vicine e lontane sulla base di elementi fisici ed antropici. 

 Localizzare la posizione fisica, economica e amministrativa dell’Italia e la sua posizione in 

Europa. 

 Individuare casi concreti di prevenzione e sicurezza nei vari ambienti di vita per decidere 

possibili atteggiamenti da assumere. 

Paesaggio – territorio 



 Confrontare realtà ambientali diverse, per cogliere analogie e differenze 

 Dimostrare interesse e responsabilità nei confronti dei principali problemi ambientali e 

ricercarne le possibili soluzioni. 

Regione 

 riconoscere le caratteristiche specifiche (fisiche, storiche, climatiche, economiche, 

artistiche…) di ogni regione. 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

Oggetti materiali e trasformazioni 

 Essere in grado, mediante il confronto con la realtà o esperimenti di costruire un approccio 

scientifico adeguato. 

 Costruire strumenti utili all’osservazione ed analisi dei fenomeni scientifici (temperatura, 

forza, luce…). 

 Cogliere uguaglianze e differenze fra materiali di partenza e di arrivo dopo una 

trasformazione chimica (mosto-vino, latte-yogurt…) 

 Produrre ed analizzare miscele 

Osservare e sperimentare sul campo 

 Conoscere e sperimentare le caratteristiche della luce, del suono, delle forze, delle leve e i 

fenomeni a loro correlati. 

 Osservazione diretta dei fenomeni scientifici atta a favorire la comprensione e l’acquisizione 

dei concetti di moto, quiete, gravità ecc. anche attraverso l’uso di strumenti specifici 

(microscopio, termometro…). 

 L’importanza dell’acqua come sostanza vitale e risorsa preziosa. 

 Acquisizione e sperimentazione di regole corrette sull’utilizzo e sul consumo di risorse 

naturali presenti sul territorio.  

 Cogliere le diversità e le somiglianze tra ecosistemi naturali e antropizzati diversi, locali e di 

altre aree. 

  

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 Affrontare lo studio degli organi dell’uomo (respirazione, digestione, deambulazione…) e 

confrontarli con il mondo animale e vegetale. 

 Studiare gli organi di senso e le loro basi biologiche. 

 Comprendere l’importanza del proprio corpo in relazione all’alimentazione (ed. alimentare), 

alla cura (ed. alla salute), all’ambiente (ed. ambientale). 

MATEMATICA 

Numeri  

 Conoscere la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un 

numero.  



 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali ed eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice 

a seconda delle situazioni.  

 Dare stime per il risultato di una operazione.  

 Conoscere il concetto di frazione e di frazioni equivalenti.  

 Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.  

 Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.  

 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la tecnica.  

 Conoscere sistemi di notazioni dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e 

culture diverse dalla nostra.  

 Conoscere, negli aspetti cardinale ed ordinale, i numeri interi fino ai milioni e oltre 

 Operare, sulla linea dei numeri, con numeri interi relativi 

 Individuare multipli e sottomultipli di un numero, numeri divisori di un numero e numeri 

divisibili per un numero 

 Individuare numeri quadrati e numeri primi 

 Elevare i numeri a potenza 

 Conoscere ed utilizzare nel calcolo le proprietà delle operazioni 

 Eseguire velocemente calcoli mentali (tabelline; moltiplicare e dividere per 10, 100 e 1000; 

aggiungere e togliere decine, centinaia e migliaia; realizzare catene di operazioni…) 

 Eseguire calcoli in colonna anche con numeri fino e oltre i milioni 

 Eseguire divisioni in colonna con il divisore di tre cifre 

 Approfondire il concetto di frazione come operatore:  

 rappresentare una frazione/scrivere la frazione rappresentata  

 trovare la frazione complementare di una frazione  

 trovare la parte frazionaria di un intero (numero e/o quantità)  

 trovare l’intero di una parte frazionaria 

 distinguere le frazioni tra frazioni che rappresentano meno di un intero, più di un intero, un 

numero esatto d’interi: 

1. confrontare frazioni (<>) anche con l’aiuto della rappresentazione grafica  

2. individuare frazioni equivalenti  

3. semplificare frazioni  

4. eseguire operazioni d’addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione con 

frazioni  

5. acquisire il concetto di frazione come rapporto tra due numeri ed usarlo per 

interpretare la realtà 

 Operare con i numeri decimali:  

1. dalle frazioni decimali ai numeri decimali  

2. dai numeri decimali alle frazioni decimali  

3. dalle frazioni non decimali ai numeri decimali  

4. conoscere i  numeri decimali nell’aspetto cardinale e ordinale  

5. estendere le abilità di calcolo in colonna precedentemente acquisite ai numeri 

decimali 

 Svolgere semplici espressioni 

 Conoscere il sistema monetario in uso 



Spazio e figure 

 Descrivere e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e 

simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri.  

 Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a 

quadretti, riga e compasso, squadre, software di geometria).  

 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.  

 Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima 

capacità di visualizzazione.  

 Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.  

 Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando ad esempio la carta a quadretti).  

 Determinare il perimetro di una figura.  

 Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione.  

 Approfondire i concetti di regione e confine 

 Risolvere esercizi problema con le regioni 

 Individuare e rappresentare graficamente reti, nodi e archi 

 Cogliere delle relazioni tra la natura delle reti e la loro percorribilità 

 Distinguere punto/linea/figura 

 Distinguere diversi tipi di linee: 

1. rettilinee/curve/spezzate/aperte/chiuse/semplici/intrecciate 

2. rette/semirette/segmenti 

3. perpendicolari/parallele 

4. distinguere angoli acuti, ottusi, retti, piatti, giro, concavi e convessi 

5. operare trasformazioni isometriche quali traslazioni, rotazioni e simmetrie 

6. individuare il numero degli assi di simmetria presenti in alcuni poligoni 

7. disegnare figure simmetriche 

8. riconoscere figure simili 

9. disegnare figure simili 

10. interpretare ed eseguire alcune rappresentazioni in scala 

 Operare con le figure piane:  

1. distinguere poligoni da non poligoni  

2. individuare gli elementi costitutivi dei poligoni: lato, angolo, perimetro, 

diagonale, altezza…) 

3. classificare i triangoli in base alla natura dei lati e degli angoli 

4. classificare i quadrilateri in base alla natura dei lati, degli angoli e delle 

diagonali (trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi e quadrati) 

5. tra i poligoni individuare quelli regolari 

6. cogliere il concetto di apotema e le sue  proprietà 

 Analizzare il cerchio e coglierne le principali caratteristiche (circonferenza, raggio, 

diametro, arco, settore circolare, corona circolare) 

 Operare trasformazioni geometriche euclidee 

 Operare alcune trasformazioni omotetiche 

 Eseguire correttamente alcuni disegni geometrici, utilizzando correttamente strumenti come 

riga, squadra e compasso 

 Distinguere in base alle caratteristiche i principali tipi di solidi 



Relazioni, misure, dati e previsioni  

 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.  

 Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza.  

 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura.  

 Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 

intervalli temporali, masse/pesi e usarle per effettuare misure e stime.  

 Passare da un’unità di misura a un'altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche 

nel contesto del sistema monetario.  

 In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il 

più probabile, dando una prima quantificazione, oppure riconoscere se si tratta di eventi 

ugualmente probabili.  

 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure.  

 Affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti casi possono 

ammettere più soluzioni. riesce a risolvere facili problemi (non necessariamente ristretti a un 

unico ambito) mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati e 

spiegando a parole il procedimento seguito. 

 Usare correttamente abilità di classificazione sia in situazioni legate alla vita quotidiana che 

in situazioni di carattere più specificamente matematico (es.: in aritmetica e in geometria) 

 Realizzare adeguate rappresentazioni mediante diagrammi, tabelle… 

 Confrontare in situazioni di gioco le probabilità di riuscita dei vari eventi 

 Rappresentare, elencare e numerare i possibili casi di semplici situazioni combinatorie 

riferiti ad una data situazione 

 Leggere e costruire grafi e tabelle 

 Calcolare medie e percentuali 

 Calcolare aumenti e diminuzioni espressi in percentuale 

 Effettuare esperienze di progettazione-esecuzione di una procedura intesa come sequenza 

ordinata d’istruzioni 

 Leggere e costruire diagrammi di flusso lineari e non 

 Acquisire il concetto di volume 

 Conoscere il smd:  

1. conoscere le unità di misura di lunghezza, peso, capacità e superficie 

2. saper operare/eseguire equivalenze con unità di misura omogenee, anche 

utilizzando i numeri decimali 

3. conoscere le unità di misura di volume più frequentemente utilizzate 

4. cogliere il rapporto/la differenza esistente tra unità di misura di lunghezza, 

superficie e volume 

5. individuare corrispondenze tra unità di misura di volume e di capacità 

 Calcolare i perimetri di poligoni, anche composti 

 Saper calcolare l’area di alcuni poligoni, anche composti 

 Calcolare la circonferenza del cerchio 

 Calcolare la superficie del cerchio 

 Saper misurare gli angoli in gradi 

 Individuare soluzioni per il calcolo della superficie e del volume del cubo e del 

parallelepipedo 

 Conoscere le unità di misura del tempo 

 Conoscere le unità di misura della temperatura 



 Individuare situazioni problematiche in ambiti d’esperienza e di studio, formulare e 

giustificare ipotesi di risoluzione con l’uso d’appropriati strumenti matematici, sia aritmetici 

sia d’altro tipo 

 Risolvere problemi presentati dall’insegnante: 

1. risolvere problemi utilizzando diverse modalità risolutive (diagrammi, 

espressioni…) 

2. risolvere problemi di diverso contenuto (legati al numero naturale ed al saper 

contare, alla compravendita, al peso netto/peso lordo/tara…) 

3. saper decodificare il testo di un problema 

4. saper codificare il testo di un problema 

5. saper analizzare i dati di un problema 

6. risolvere  problemi con dati sovrabbondanti da escludere 

7. risolvere problemi con dati mancanti da reperire 

8. riconoscere in un problema la presenza di dati contraddittori con la 

conseguente impossibilità di soluzione 

9. risolvere problemi che presentano diverse possibilità di soluzione 

 

  



3 c. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, 

EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA – 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FINALITA' E OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO NELLA   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

A. SCUOLA DELL’EDUCAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA 

L'obiettivo principale della Scuola Secondaria di primo grado è quello di porre l'alunno nelle 

condizioni di agire in maniera matura e responsabile attraverso l’acquisizione di un processo 

formativo fondato sul Sapere (le conoscenze) e sul Saper Fare (le abilità) in tutte le direzioni 

(etiche, religiose, sociali, intellettuali, creative …). 

B. SCUOLA ORIENTATIVA 

Orientare significa mettere l’alunno nella condizione di definire la propria identità, in un processo 

di sviluppo fisico, psichico e intellettuale, che parte dall’autoconoscenza per arrivare a conquistare 

la stima di sé, utile a porsi in un rapporto positivo e contributivo nei confronti della realtà sociale, 

culturale e professionale. Mira a coltivare nel preadolescente la capacità di decidere in base alle 

proprie attitudini, desideri e inclinazioni. 

C. SCUOLA NEL MONDO 

La scuola ha il compito di portare lo studente a conoscere la realtà che lo circonda, utilizzando le 

competenze conseguite per prendere coscienza del rapporto tra sé e il mondo, tra le vicende 

storiche, economiche, politiche e sociali. 

D.  SCUOLA DELL’IDENTITA’ 

La scuola deve aiutare l’adolescente a costruire la propria identità e l’autostima con il supporto 

degli adulti nelle varie realtà che contribuiscono al contesto educativo, e deve favorire la crescita 

motivazionale che arricchisce di significato le scelte personali. 

E. SCUOLA DELLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E DEL RECUPERO DEGLI 
SVANTAGGI 

La scuola deve educare alla tolleranza e alla disponibilità umana, deve intervenire sui disagi con la 

lettura dei bisogni, deve prevenire disadattamenti e abbandoni. Tiene conto della realtà  e si adopera 

per recuperare gli svantaggi che impediscono la piena formazione della personalità. 

F. SCUOLA DELLA RELAZIONE EDUCATIVA 

La scuola educa a instaurare relazioni positive con l’altro, nella consapevolezza che la conoscenza e 

la competenza passano attraverso l’interscambio personale, in un clima di accettazione dell’altro, 

dei ruoli e delle funzioni. 

 



OBIETTIVI FORMATIVI 

A) CONSAPEVOLEZZA DI SE' 

a) Fisica: 

- Conoscenza del proprio corpo e delle proprie potenzialità fisiche, cura della propria persona. 

- Capacità di autocontrollo psicomotorio: saper controllare i propri movimenti in relazione allo 

spazio e al tempo in cui si opera, nel rispetto del materiale proprio e altrui. 

b) Psichica: 

- Conoscenza del proprio carattere e della propria personalità, elemento base per instaurare relazioni 

corrette con gli altri. 

- Capacità di autocontrollo e disciplina: interiorizzazione delle regole del vivere civile, intese come 

elemento essenziale di relazione e non come imposizione esterna. 

c) Intellettiva: 

- Conoscenza delle proprie capacità, dei propri limiti e bisogni. 

- Consapevolezza del proprio bagaglio culturale. 

 B) SOCIALIZZAZIONE (CONSAPEVOLEZZA DI SE' IN RAPPORTO CON GLI ALTRI) 

- Capacità di porsi in relazione con gli altri utilizzando i diversi codici della comunicazione. 

- Capacità di collaborare, nel senso di: 

a) Mettere le proprie conoscenze e abilità a disposizione degli altri che ne hanno bisogno. 

b) Rispettare i ruoli: intervenire con ordine e pertinenza nelle discussioni, rispetto del ruolo 

dell’insegnante e dell’adulto in genere. 

c) Accettare il contributo degli altri, al fine di favorire la tolleranza reciproca. 

d) Conoscere e rispettare le regole. 

OBIETTIVI COGNITIVI 

GENERALI 

1. Educazione alla comunicazione, come comprensione e uso dei vari linguaggi, anche non 

verbali. 

2. Sviluppo delle capacità cognitive e ampliamento delle conoscenze e delle abilità di base, 

incremento della motivazione all’apprendimento. 

3. Elaborazione razionale e metodo di lavoro: imparare a progettare, operare, studiare, in 

sostanza ad apprendere 



SCELTE DIDATTICHE 

MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE 

I docenti effettuano la valutazione dei singoli alunni alla fine del primo quadrimestre e a 

conclusione dell’anno scolastico per il passaggio all’anno successivo, avendo cura di accertare il 

raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi, valutando anche il comportamento degli alunni. 

In casi motivati (tra cui l’elevato numero di assenze nel corso dello stesso anno scolastico) l’allievo 

può non essere ammesso alla classe successiva. 

Il verificarsi di una sola delle seguenti situazioni, discussa e verbalizzata, è condizione necessaria e 

sufficiente per determinare la non ammissione dello studente all’anno successivo o all’esame: 

 giudizio di insufficienza anche non grave, ma esteso alla quasi totalità delle discipline (la 

gravità discende dal quadro globale); 

 uno o più giudizi “gravemente insufficienti”. 

Carenze che coinvolgano più di tre discipline condurranno alla delibera di non ammissione alla 

classe successiva o all’esame. 

La delibera di ammissione alla classe successiva in presenza di carenze, comporterà l’inserimento 

nel documento di valutazione di un’apposita nota. 

Una valutazione del rendimento o del comportamento che conduca anche ad un solo voto pari a 5 

(cinque) preclude la possibilità di essere ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato. 

La valutazione è rivolta a tutte le attività proposte dalla scuola. 

La valutazione quadrimestrale, comunicata tramite la scheda di valutazione, tiene conto della media 

dei dati delle misurazioni, del livello di partenza dell’alunno, dei progressi nell’apprendimento e del 

consolidamento del metodo di studio. 

Nelle pagine successive viene riportata la tabella relativa alla valutazione del comportamento. 

Modello proposto Il confronto avviene tra la prestazione di ognuno e gli obiettivi fissati 

secondo i criteri stabiliti nella programmazione individuale, per 

disciplina, o del Consiglio di Classe. 

Obiettivi La declinazione degli obiettivi è a spirale e promuove l’attivazione di 

processi, quindi di progetti per l’acquisizione di conoscenze, di 

strumenti per la conoscenza e l’autocontrollo. 

Esplicitazione dei criteri  Sono prefissati a partire dai principi e dalla struttura delle discipline, 

articolati ed argomentati nelle Indicazioni nazionali. 

Metodo di insegnamento  Si articola su una serie di proposte di situazioni che pongono problemi 

ad una o più soluzioni. Si fonda sulla costruzione e ricostruzione di 

percorsi individuali. 

Significato di 

apprendimento 

Vuole essere un apprendimento significativo per ricezione e per 

scoperta, secondo cui l’alunno incorpora l’informazione che diventa 

struttura cognitiva. Comporta cioè la consapevolezza dell’alunno a 

partecipare ad un’esperienza emotiva o cognitiva tale da indurre un 



cambiamento nella personalità. 

 

 Poiché la scuola secondaria di primo grado si riconosce in questo modello, con tutte le 

conseguenze educative e didattiche che ne derivano, la misurazione delle verifiche si fonda 

essenzialmente sui seguenti principi: 

  

Ottica di riferimento 

  

  

La discriminante principale nel misurare le verifiche consiste nella soglia 

di accettabilità ed è intesa come livello essenziale perché l’alunno 

possaproseguire nell’apprendimento e nel raggiungimento degli 

obiettivi. Viene così evidenziato l’aspetto di gradualità invece 

chemeramente classificatorio. 

Esplicitazione del         

criterio 

  

  

  

  

  

  

Devono essere chiari gli obiettivi per i quali la prova di verifica viene 

somministrata. 

Inoltre nella misurazione dovranno essere chiari i criteri: 

 Relativo alla classe; 

 Intrinseco alla materia e determinato a priori dall’insegnante, che 

stabilisce prima della prova qual è il livello che ritiene 

essenziale; 

 Ipsativo, relativo al percorso. L’insegnante in questo caso tiene 

conto del livello di partenza, delle capacità, degli obiettivi 

previsti individualmente per il singolo alunno e stabilisce il 

livello essenziale per proseguire nell’attività. 

Le valutazioni faranno riferimento a tali criteri, secondo le esigenze 

degli insegnanti e della disciplina. 

Indicatori di valutazione 

e loro significato 

 I termini relativi alla valutazione  avranno i seguenti significati: 

1 – 2 - 3 L’alunno manca quasi completamente degli apprendimenti che gli 

permettono di proseguire, non possiede del tutto i requisiti minimi in 

termini di conoscenza e competenza. 

 4 L’alunno manca del tutto o in parte sostanziale degli apprendimenti che 

gli permettono di proseguire, non possiede i requisiti minimi in termini 

di conoscenza e competenza. 

 5 L’alunno non è in grado di proseguire e trarre profitto 

dall’apprendimento poiché manca degli elementi essenziali, anche se 

esistono dati che lasciano presagire la possibilità di raggiungimento della 

soglia di accettabilità. 

6 L’alunno è in grado di proseguire nell’apprendimento anche se ha 

bisogno di ulteriori specifici apprendimenti (disciplinari, 

comportamentali, di abilità, ecc.), ed ha raggiunto il livello essenziale 

pur con qualche lacuna. 

7 - 8 L’alunno è in grado di proseguire e trarre profitto dall’attività scolastica 

con una certa sicurezza e autonomia. 

 9 L’alunno possiede apprendimenti che gli permettono di accelerare il 



processo di acquisizione degli obiettivi (autonomia, buona utilizzazione 

del tempo e dello spazio, ordine, sicurezza, ecc.). 

 10 L’alunno possiede apprendimenti a livello d’eccellenza e sa trasportare 

le conoscenze da un ambito ad un altro, gli obiettivi sono stati raggiunti 

al massimo livello. 

L’insegnante (in accordo con l’Equipe pedagogica) provvederà alla valutazione quadrimestrale ed 

annuale, e trarrà le conclusioni sul percorso fatto. Tenendo conto di molteplici fattori, anche 

comportamentali e relazionali, tradurrà tutto nella valutazione della scheda. 

Valutare vuol dire “dare un significato alle misurazioni fatte”. La valutazione è rivolta a tutte le 

attività proposte dalla scuola. 

Esiste una differenza tra VALUTAZIONE e  MISURAZIONE. 

L’insegnante utilizza vari metodi di misurazione per conferire loro un significato in relazione agli 

obiettivi. 

La misurazione non esprime, quindi, un giudizio di valore sull’alunno, è riferita al rendimento, 

giudica solamente la prestazione.Le cause delle lacune dovranno essere poi individuate 

dall’insegnante che adeguerà la sua azione didattica all’esigenza di rimuoverle. 

Un risultato di basso livello indica chel’alunno non ha ancora raggiunto gli obiettivi. 

INDICATORI DI MISURAZIONE E LORO SIGNIFICATO 

La misurazione riguarda le verifiche scritte e orali e gli obiettivi disciplinari. 

VOTO (in 

decimi) 

PERCENTUALE TERMINOLOGIA 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

4,5 

0 – 14 % 

  

15 -  24% 

  

25 – 34 % 

  

35 – 44% 

45 – 49% 

Rifiuto della materia 

  

Obiettivi non raggiunti, con lacune molto gravi 

  

Obiettivi non raggiunti, con lacune gravi 

  

Obiettivi non raggiunti 

  

5 

5,5 

50 – 54 % 

55 – 59 % 

Obiettivi parzialmente raggiunti 

6 60 – 64 % Obiettivi raggiunti in modo sufficiente 



6,5 65 – 69 %   

7 

7,5 

70 – 74 % 

75 – 79 % 

Obiettivi raggiunti in modo discreto 

8 

8,5 

80 – 84 % 

85 – 89 % 

Obiettivi raggiunti in modo buono 

9 

9,5 

90 – 94 % 

95 – 99 % 

Obiettivi raggiunti in modo distinto 

10 100 % Obiettivi completamente raggiunti 

1 - Per la misurazione delle verifiche si terrà conto dei criteri oggettivi individuati dai docenti. 

2 - La valutazione quadrimestrale terrà conto dei risultati ottenuti: 

- nelle verifiche lungo tutto il quadrimestre 

- dei diversi percorsi personali 

- dei progressi ottenuti. 

Per la misurazione l’utilizzo di voti più bassi del 3 e per la valutazione più bassi del 4 deve 

essere assolutamente eccezionale per evitare un impatto troppo negativo del voto stesso sulla 

motivazione, sull’autostima dell’alunno e sulla sua possibilità di recuperare. 

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE IRC/ALTERNATIVA IRC 

La valutazione quadrimestrale intermedia e finale, per la scuola secondaria di primo grado, per le 

materie IRC ed Alternativa IRC verrà espressa in lettere iniziali di giudizi corrispondenti a 

valutazioni numeriche secondo la seguente corrispondenza: 

10: ECCELLENTE= E 

9: OTTIMO= O 

8: DISTINTO=D 

7: BUONO=B 

6: SUFFICIENTE=S 

5,4,3,2,1: NON SUFFICIENTE=NS 

Tabella valutativa del comportamento nella scuola secondaria di primo grado 

 

INDICATORI 
 CRITERI 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

(COMPETENZ

E SOCIALI E 

 

Voto 10 

 

Voto 9 

 

Voto 8 

 

Voto 7 

 

Voto 6 

 

Voto 5 

L'alunno 

non ha 

acquisito le 



CIVICHE) E 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZ

A2 

competenze 

chiave di 

cittadinanza                                  

Rispetto delle 

regole. 
L’alunno/a 

dimostra: 

Comportamento 

in relazione ai 

regolamenti. 

AGIRE IN 

MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABIL

E 

Descrittori: 

 A

ssolvere gli 

obblighi 

scolastici; 

 R

ispettare le regole 

ottimo senso 

civico rispettando 

in modo 

scrupoloso le 

regole della 

scuola. 

Assolve in modo 

attivo e 

responsabile gli 

obblighi 

scolastici. 

 

buon senso civico 

rispettando 

consapevolmente 

le regole della 

scuola. 

Assolve in modo 

regolare e 

responsabile gli 

obblighi 

scolastici. 

 

in generale 

rispetto delle 

regole della 

scuola. 

Assolve in modo 

regolare e 

abbastanza 

responsabile gli 

obblighi 

scolastici. 

 

rispetto per le 

principali regole 

della scuola. 

Assolve in modo 

regolare gli 

obblighi 

scolastici. 

 

scarso rispetto 

per le regole 

della scuola. 

Assolve in modo 

discontinuo gli 

obblighi 

scolastici. 

 

mancato rispetto 

per le regole 

della scuola. 

Rapporti con i 

pari. 
Nei rapporti con i 

compagni 

l’alunno/a: 

Rispetto  

Collaborazione 

Disponibilità  

COLLABORAR

E E 

PARTECIPARE 

Descrittori: 

 I

nteragire nel 

gruppo; 

 D

isponibilità al 

confronto; 

 R

ispetto dei diritti 

altrui 

interagisce in 

modo 

collaborativo, 

partecipativo e 

costruttivo nel 

gruppo. 

Gestisce in modo 

positivo la 

conflittualità e 

favorisce il 

confronto. 

Conosce e 

rispetta sempre e 

consapevolmente 

i diversi punti di 

vista e ruoli 

altrui. 

interagisce in 

modo 

partecipativo e 

costruttivo nel 

gruppo. 

Gestisce in modo 

positivo la 

conflittualità ed è 

sempre 

disponibile al 

confronto. 

Conosce e 

rispetta sempre i 

diversi punti di 

vista e ruoli 

altrui. 
 

interagisce 

attivamente nel 

gruppo. 

Gestisce in modo 

positivo la 

conflittualità ed è 

quasi sempre 

disponibile al 

confronto. 

Conosce e 

rispetta i diversi 

punti di vista e 

ruoli altrui. 
 

collabora con gli 

altri solo su 

richiesta.  

Cerca di gestire 

in modo positivo 

la 

conflittualità.Gen

eralmente rispetta 

i diversi punti di 

vista e ruoli 

altrui. 

Talvolta mette in 

atto attività di 

esclusione  

 

 

ha difficoltà di 

collaborazione 

nel gruppo. 

Non sempre 

riesce a gestire la 

conflittualità. 

Rispetta 

saltuariamente i 

diversi punti di 

vista e ruoli 

altrui. 
 

manifesta 

comportamenti 

aggressivi. 

Rapporti con i 

docenti ed altro 

personale della 

scuola. 

L’alunno/a 

Rispetto 

Collaborazione 

Fiducia 

 è sempre 

rispettoso e 

collaborativo, 

anche in 

situazioni di 

contrasto ed ha 

instaurato un 

rapporto 

costruttivo e di 

fiducia reciproca. 

è rispettoso e 

collaborativo ed 

ha instaurato un 

rapporto di 

fiducia e rispetto. 

è in genere 

rispettoso e 

collaborativo. 

è talvolta poco 

collaborativo. 

non collabora. ha 

comportamenti 

ostili ed 

aggressivi. 

Rispetto degli 

ambienti e dei 

materiali della 

scuola. 
L’alunno/a 
 

Ordine  

 Cura 
 tiene sempre 

ordinata la 

propria 

postazione ed in 

ogni occasione ha 

attenta cura degli 

ambienti e 

materiali 

scolastici. 

tiene ordinata la 

propria 

postazione ed in 

ogni occasione ha 

attenta cura degli 

ambienti e 

materiali 

scolastici. 

è generalmente 

ordinato nella 

cura della propria 

postazione e 

presta attenzione 

agli ambienti e ai 

materiali 

scolastici. 

non sempre è 

ordinato nella 

propria 

postazione e ha 

poca cura degli 

ambienti e dei 

materiali. 

spesso è 

disordinato nella 

cura della sua 

postazione 

e talvolta reca 

danni alla agli 

ambienti e ai 

materiali. 

arreca danno 

volontariamente 

agli ambienti e ai 

materiali 

scolastici. 

Competenze 

comportamental

i. 

L’alunno/a ha 

Maturazione sul 

piano 

comportamentale 

 ottimo 

miglioramento. 

buon 

miglioramento. 

qualche 

miglioramento 

significativo. 

scarsi 

miglioramenti e 

solo su alcuni 

aspetti. 

minimi 

miglioramenti e 

solo su alcuni 

aspetti. 

che nonostante 

le sanzioni 

disciplinari non 

emerga alcun 

                                                             
2 La costruzione di una rubrica valutativa che tenga in considerazione le Competenze Chiave di Cittadinanza è uno 

degli obiettivi del Piano di Miglioramento (cfr. allegato) 



dimostrato: miglioramento. 

 

  

 CERTIFICATO DELLE COMPETENZE 

Al termine del primo ciclo d’istruzione viene stilato il seguente modulo di certficazione delle 

competenze degli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado: 

Il Dirigente Scolastico e il Presidente della Commissione d’esame 

  

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, i giudizi definiti dal 

Consiglio di Classe, gli esiti conseguiti e le documentazioni acquisite in sede di esame di Stato 

conclusivo del 1° ciclo 

  

CERTIFICANO che 

  

l'alunno……………………….nato a ……………..  prov. ………………..   il…………………….. 

iscritto alla classe  3^  sez. ………… 

HA SUPERATO 

  

l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale di: 

………………... 

  

Ha conseguito i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze: 

 COMPETENZE IN LINGUA ITALIANA Voto: 

Ascolta e comprende messaggi scritti e orali Livello 

Riconosce le principali caratteristiche 

linguistiche e comunicative dei testi 
Livello 

Produce testi scritti in forme adeguate allo 

scopo e al destinatario 
Livello 

COMPETENZE STORICO-

GEOGRAFICHE 
Voto: 

Sa identificare e descrivere le peculiari 

caratteristiche fisico-antropologiche del 
Livello 



territorio 

Ha padronanza nell’uso dei linguaggi specifici 

delle discipline e nell’impiego della 

documentazione e dell’osservazione per la 

conoscenza delle realtà storiche e geografiche 

Livello 

COMPETENZE IN INGLESE  Voto: 

Comprende e usa espressioni di uso quotidiano 

e frasi tese a soddisfare bisogni di tipo 

concreto e risponde su particolari personali 

Livello 

Comprende  argomenti famigliari e sa 

muoversi nelle relative situazioni 
Livello 

COMPETENZE IN 2^ LINGUA 

COMUNITARIA 
Voto: 

Comprende e usa espressioni di uso quotidiano 

e frasi tese a soddisfare bisogni di tipo 

concreto e risponde su particolari personali 

Livello 

Comprende  argomenti famigliari e sa 

muoversi nelle relative situazioni 
Livello 

 

COMPETENZE MATEMATICHE Voto: 

Utilizza procedimenti di calcolo Livello 

Comprende un problema, ne individua i dati e 

lo risolve 
Livello 

Sa analizzare figure geometriche 

individuandone le proprietà 
Livello 

COMPETENZE SCIENTIFICHE Voto: 

Osserva la realtà per riconoscerne relazioni, 

modificazioni, rapporti causali 
Livello 

Comprende il ruolo della comunità umana nel 

sistema e adotta atteggiamenti responsabili 

verso i modi di vita e l’uso delle risorse 

Livello 

COMPETENZE TECNOLOGICHE Voto: 

Analizza  e rappresenta processi attraverso 

modelli o grafici 
Livello 

Comprende ed utilizza linguaggi specifici sia 

tecnici che grafici 
Livello 

COMPETENZE ARTISTICHE Voto: 

Realizza elaborati, adottando le regole del 

linguaggio visivo, usando tecniche e materiali 

di tipo diverso 

Livello 

Descrive e analizza immagini ed elementi del 

patrimonio culturale e artistico usando un 

linguaggio specifico 

Livello 

COMPETENZE MUSICALI Voto: 

Ascolta, analizza e rappresenta fenomeni 

sonori e linguaggi musicali 
Livello 



Si esprime nel canto e con semplici strumenti 

musicali 
Livello 

COMPETENZE MOTORIE Voto: 

Impiega  schemi motori e posturali e li utilizza 

nei giochi sportivi praticati 
Livello 

Applica e rispetta le regole di gioco; conosce 

ed utilizza i contenuti delle scienze motorie 
Livello 

 

LEGENDA      A: livello avanzato      B: livello intermedio        C: livello elementare 

I riquadri valutativi vengono compilati solo nel caso in cui la competenza sia sufficientemente 

acquisita 

Livello di maturazione conseguito: 

………………………………………………………………. 

Data............................ 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

Prof. Loredana G. Guccione   Prof. 

  

  



LE SCELTE METODOLOGICHE 

USO DELLA COMUNICAZIONE LINGUISTICA 

Non c’è niente di più trasversale della lingua. Ogni insegnante comunica in lingua anche quando la 

disciplina è essenzialmente pratica, operativa o grafica. 

Le metodologie collegate riguardano essenzialmente tre settori:  

A. La lettura 

B. La comprensione del testo 

C. L’esposizione frontale  

A. Lettura 

Se intendiamo la lettura come pre-requisito necessario per svolgere una qualsiasi attività didattica, 

questa non può diventare solamente un’esclusiva dell’insegnante di Italiano, pur essendo 

quest’ultimo più interessato. 

La lettura come strumento di sapere e di crescita riguarda tutte le materie. Il Consiglio di Classe a 

questo proposito prende accordi per: 

 Creare le condizioni che favoriscano l’interesse, la motivazione e l’amore per la lettura; 

 Scegliere le letture secondo criteri condivisi; 

 Accordarsi per un approccio operativo comune 

B. Comprensione del testo 

La comprensione del testo è ancora oggi un fattore fondamentale ed implica una serie innumerevole 

di componenti, che vanno dalla capacità individuale all’interesse, dall’esperienza alla conoscenza, 

dal bagaglio lessicale alle inclinazioni e attitudini. 

C. Esposizione frontale 

La scuola è in gran parte legata didatticamente alla lezione, intesa come esposizione 

dell’insegnante. Anche in questo campo entrano in gioco fattori legati alle capacità dei docenti e 

alle innumerevoli situazioni impreviste. 

Per non diversificare troppo l’azione dei singoli insegnanti il Consiglio di Classe prende accordi  su 

modelli condivisi. 

Privilegio del momento operativo 

Il docente all’inizio indirizza, in seguito collabora con gli alunni come consulente esperto. 

L’operatività intesa in senso lato consente di lavorare in due direzioni: pratico-manipolativae 

intellettuale- culturale. In questo modo fonde i due aspetti, non li mette in gerarchia, considerando 

uno più importante dell’altro, ma persegue l’unità tra sapere e fare. 

Utilizzo delle proprie risorse 



Il lavoro individuale acquista importanza anche se si inserisce in un lavoro di gruppo. L’insegnante 

deve stimolare l’alunno a esplicitare quanto esiste in lui come risorsa ed esperienza e da ciò partire 

per operare. 

Valenza emotiva  

Come per gli adulti anche per gli alunni nell’età della preadolescenza, l’apprendimento è veicolato 

dalla partecipazione emotiva e vive sulle emozioni, le aspettative, gli entusiasmi, la ricerca di 

novità, il superamento di momenti di imbarazzo e sconforto. La capacità di mettersi in gioco come 

persone, di accettare l’altro, di creare un clima adatto alle condizioni per un apprendimento che sia 

crescita della personalità favorisce la partecipazione motivata poiché non lascia l’alunno in 

condizione passiva. 

In questo senso l’Educazione alla Cittadinanza e Costituzione diventa Formazione della 

Personae del Cittadino. 

Utilizzo mirato del lavoro di gruppo  

Lavorare in gruppo consente il confronto tra le idee, aiuta l’analisi dei problemi, educa a scegliere e 

a prendere decisioni, inoltre è di per sé stimolo e partecipazione emotiva. L’apporto individuale è 

utilizzato per arricchire idee e contenuti. 

RECUPERO, POTENZIAMENTO, INTEGRAZIONE 

La scuola dell’obbligo agisce non selezionando, ma mirando al recupero degli svantaggi scolastici e 

al potenziamento delle abilità acquisite.  

La scuola secondaria di primo grado si avvale per questo di attività specifiche e di sperimentazioni 

didattiche, predisposte da apposite commissioni di docenti (anche in collaborazione con la scuola 

primaria). Il Consiglio di Classe adatta inoltre i progetti in base alle esigenze dei singoli alunni.  

Le attività sono solitamente svolte in piccoli gruppi (o nel modo che l’Equipe pedagogica ritiene 

opportuno). Le più frequenti sono: 

- Recupero delle abilità di base, generalmente nelle discipline: Lingua Italiana, Lingua Straniera, 

Matematica. 

- Attività di integrazione degli alunni extracomunitari per l’acquisizione delle fondamentali basi 

linguistiche. 

- Sostegno agli alunni diversamente abili, per favorirne l’inserimento e la valorizzazione delle 

capacità. 

- Sostegno agli alunni in situazioni di disagio, con attività anche pratico manipolative per favorire la 

valorizzazione delle singole capacità e aumentare l’autostima. 

- Potenziamento delle abilità acquisite, generalmente nelle discipline: Lingua Italiana, Inglese, 

Matematica. 

- Potenziamento di attitudini e abilità che contribuiscono alla crescita della personalità, quali quelle 

operative, pratiche e relazionali in vista di un potenziamento anche dell’eccellenza. 



ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Come prevede la legge chi decide di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ha 

diritto, su richiesta, di essere inserito in attività alternative. 

Il Collegio dei Docenti reperisce le risorse orarie all’interno delle disponibilità degli insegnanti in 

dotazione organica e, in base alle esigenze dei singoli alunni e delle indicazioni dei Consigli di 

Classe, stende una programmazione annuale personalizzata. 

TEMPO SCUOLA 

Le attività didattiche nella scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo statale di Gardone V.T. 

hanno per oggetto le discipline elencate nelle Indicazioni per il curricolo. 

 

DISCIPLINE E TEMPI D’INSEGNAMENTO 

DISCIPLINE  

CURRICOLARI 

CLASSI 1^ CLASSI 2^ CLASSI 3^ 

Italiano 

Attività di 

approfondimento in 

materie letterarie 

5 ore 

  

1 ora 

5 ore 

  

1 ora 

5 ore 

  

1 ora 

Storia, Educazione alla 

cittadinanza e 

Costituzione 

2 ore 2 ore 2 ore 

Geografia 2 ore 2 ore 2 ore 

Matematica 4 ore 4 ore 4 ore 

Scienze 2 ore 2 ore 2 ore 

Arte e Immagine 2 ore 2 ore 2 ore 

Musica 2 ore 2 ore 2 ore 

Educazione fisica 2 ore 2 ore 2 ore 

Tecnologia 2 ore 2 ore 2 ore 

Inglese 3 ore 3 ore 3 ore 

Seconda lingua 

comunitaria: Francese 

2 ore 2 ore 2 ore 

Insegnamento religione 

cattolica o alternativa 

1 ora 1 ora 1 ora 

Educazione stradale, educazione ambientale, educazione alla salute, educazione alimentare, 

educazione dell’affettività sono inserite nei piani di lavoro delle diverse discipline come stabilito 

dai singoli consigli di classe. 

N.B. I tempi settimanali attribuiti alle discipline sono considerati come parametri medi di 

riferimento. I docenti possono concordare soluzioni flessibili, funzionali ai progetti educativi delle 

classi, salvaguardando però il monte ore annuale da garantire ad ogni disciplina. 

 



RECUPERO, POTENZIAMENTO, INTEGRAZIONE 

Coerentemente agli obiettivi definiti nel Piano di Miglioramento (cfr. allegato), le attività volte al 

Recupero, Potenziamento e Integrazione si svolgono nelle seguenti modalità organizzative, su 

decisione dell’Equipe Pedagogica. 

- Si predispongono progetti specifici per l’integrazione degli alunni stranieri, all’interno delle 

risorse orarie.  

- Si utilizzano le risorse orarie a disposizione per organizzare attività con la compresenza di più 

insegnanti. (“Classi Aperte”). 

- La compresenza di due o più insegnanti permette di gestire la classe con piccoli gruppi, a fasce di 

rendimento o livello, oppure di svolgere l’attività all’esterno della classe a un gruppo specifico. Ciò 

dà modo all’alunno di alto livello di approfondire le proprie conoscenze e, contemporaneamente, 

agli altri di consolidare o recuperare abilità non totalmente acquisite. 

ORGANIZZAZIONE DEL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

L’insegnante di sostegno collabora con l’Equipe nella stesura di una programmazione 

personalizzata che tenga conto delle linee generali stabilite dal Collegio dei Docenti e della 

conoscenza diretta dell’alunno, agendo: 

- in collaborazione con l’insegnante della disciplina in classe, poiché il docente di sostegno  

è assegnato alla classe e non al singolo alunno; 

- con attività individuali in spazi appropriati; 

- con piccoli gruppi di alunni su progetto dell’Equipe; 

- in orari stabiliti, tenendo conto della programmazione. 

PROGETTI E ATTIVITA’ 

L’insieme dei progetti, che la scuola attua annualmente, tiene conto delle esigenze dell’utenza 

(espresse nelle varie forme di indagine conoscitiva), e delle agenzie educative del territorio. 

L’analisi della situazione socio economica e delle caratteristiche culturali e antropologiche del 

territorio è lo strumento iniziale per delineare le linee strategiche pluriennali, in coerenza con il 

contratto formativo che il PTOF intende attuare, e che possono essere così espresse: 

1. Riduzione e contenimento del disagio 

2. Sostegno agli alunni diversamente abili 

3. Coinvolgimento diretto degli alunni nel progetto personalizzato di crescita 

4. Innovazione didattica e sperimentazione 

5. Valorizzazione delle risorse interne 

6. Rafforzamento dei rapporti con il territorio. 

Nella parte generale del PTOF si chiariscono le finalità e le modalità d’attuazione e controllo dei 

progetti e delle attività che la scuola predispone. 



I progetti si distinguono in Progetti Integrati (o strutturali)e che completano il curricolo (o non 

strutturali). 

 Progetti Integrati(o strutturali): sorgono sulla base di rapporti con il territorio e tutte le 

agenzie ed enti che possano concorrere all’educazione degli studenti. La scuola raccoglie le 

istanze e i segnali che la società civile manda, li interpreta, li seleziona, li adatta alle 

esigenze dei ragazzi e li trasforma in proposte operative. Questi sono in genere progetti 

complessi che richiedono una gestione attenta ed accurata nel controllo, ma rendono la 

scuola un’istituzione attiva e legata all’ambito sociale in cui opera. Oltre alla 

Amministrazione Comunale e alla Comunità Montana, sul territorio operano numerosissime 

associazioni con le quali la scuola secondaria di primo grado opera da anni. 

 Progetti a completamento del curricolo (o non strutturali): hanno la funzione principale 

di rendere la scuola flessibile, danno ai ragazzi la possibilità di scegliere attività di loro 

interesse e permettono l’approfondimento e l’acquisizione di abilità specifiche, 

diversificando l’attività didattica. 

  



PROSPETTO DEI PROGETTI- A.S. 2015/2016 

A. PROGETTI INTEGRATI O STRUTTURALI 

AREA SPORT 

 

Prime: 

 Campestre d’Istituto 

 Lezione di arrampicata 

 Tornei di hitball e di dodgeball  

 Gare di atletica 

 Tornei di calcio e di pallavolo 

  Altri sport di squadra in base alle esigenze che emergeranno nei diversi gruppi classe 

Si proporrà al CDC la partecipazione all’uscita a Desenzano per la lezione di barca a vela. 

Seconde: 

 campestre d’istituto 

 tornei di basket e di pallamano  

 gare di atletica 

 salto in alto 

 tornei di calcio e di pallavolo 

 altri sport di squadra in base alle esigenze che emergeranno nei diversi gruppi classe 

 partecipazione al “progetto pintossi” sulla disabilità 
 

si proporrà al CDC la partecipazione alla marcia di regolarità in montagna a Polaveno. 

 

Terze: 

 campestre d’istituto 

 tornei di pallavolo 

 gare di atletica 

 salto in alto  

 tornei di calcio e basket 

 altri sport di squadra in base alle esigenze che emergeranno nei diversi gruppi classe 
 

si proporrà il progetto “ orienteering” 

si proporrà ai CDC l’uscita al lago d’Iseo per la giornata di lezione con il kajak 

 

 

AREA LINGUAGGI / ESPRESSIVITA’ 

 

ORIENTAMENTO: 



Tutte le classi svolgeranno attività organizzate dai docenti di lettere durante le ore curricolari. Nello 

specifico, per le classi terze, il docente curricolare si occuperà di: organizzare e calendarizzare le 

uscite delle classi agli istituti superiori del territorio, gli incontri delle scuola del territorio con le 

nostre classi terze, gli STAGES degli alunni nelle diverse scuole superiori; coordinare le operazioni 

di iscrizioni alla secondaria di secondo grado, interloquire con l’ufficio alunni della segreteria per 

l’inserimento e aggiornamento dei dati nel portale dedicato 

GIORNALINO:  

Progetto di durata annuale che comporta la costituzione di una redazione di cui fanno parte alcuni 

alunni di tutte le classi (per la parte organizzativa), cui partecipano tutti gli studenti delle classi (per 

la fase di realizzazione degli articoli da pubblicare). Il progetto porta la pubblicazione del 

Giornalino dell’Istituto (cadenza trimestrale). 

ANIMAZIONE ALLA LETTURA e AL TEATRO: 

Attività di promozione alla lettura per avvicinare i ragazzi ad alcuni testi di notevole spessore, 

utilizzando anche la trasposizione cinematografica. Giornata o giornate di uscita dei ragazzi presso 

la biblioteca comunale, in accordo con il bibliotecario di Gardone V.T. Partecipazione ad uno 

spettacolo teatrale.  

POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

Inglese: 

Intervento di una madrelingua in tutte le classi della scuola secondaria con cadenza settimanale (n. 1 

ora per classe) da settembre 2015 a dicembre 2015. 

Certificazione esterna (Trinity College) 

Francese: collaborazione con AIESEC. 

CLIL: 

Progetto CLIL di geografia: alcune classi terze sperimenteranno lo studio di argomenti trasversali 

alle discipline di scienze e geografia in lingua inglese. Tale progetto verrà svolto da docenti 

curricolari con competenze linguistiche certificate. 

CONCORSO “CREA LA COPERTINA DEL TUO DIARIO”: 

Concorso artistico svoltoda tutte le classi durante le ore curricolari, finalizzato alla creazione del 

diario della scuola secondaria dell’anno scolastico successivo, che si concluderà con la premiazione 

di uno o più elaborati sottoposta a commissione esterna. 

CONCORSO LETTERARIO: 

Classi seconde e terze:concorso letterario svolto durante le ore curricolari, con tema da scegliere a 

settembre, che si concluderà con la premiazione di uno o più elaborati sottoposta a commissione 

esterna. 

“CHI E’ ANGELO CANOSSI”: 



Intervento gratuito dell’associazione Cibaldi per “raccontare” chi è l’uomo di cui la nostra scuola 

porta il nome. (1 ora circa in aula magna) 

 

AREA LOGICO – MATEMATICA 

GIOCHI MATEMATICI: 

Attività di potenziamento della matematica, svolto in una prima fase sugli alunni di tutte le classi 

(da tutti i docenti di matematica), in una seconda fase dalle docenti referenti nel pomeriggio. Le due 

fasi sono preliminari alla partecipazione ai giochi matematici promossi dall’Università Bocconi di 

Milano. 

 

AREA DELLE EDUCAZIONI ALLA CONVIVENZA CIVILE 

 

PERCORSI DI  EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

I seguenti percorsi di educazione alla cittadinanza sono pensati per le tre classi della scuola 

secondaria di primo grado e sono paralleli e non disgiunti dal programma di storia. 

In particolare, partendo da riflessioni di carattere storico si converge sui temi specifici della 

Costituzione, dei diritti e dei doveri, delle forme istituzionali, delle norme e delle regole, della 

convivenza tra etnie diverse, del rispetto degli altri, della libertà, dell’uguaglianza, della tutela del 

patrimonio ambientale, culturale, artistico, architettonico. 

Obiettivi dei percorsi di educazione alla cittadinanza sono, in accordo con le Indicazioni Nazionali: 

- costruzione del senso di legalità 

- sviluppo di un’etica della responsabilità gli allievi, quindi, attraverso i contenuti proposti, 

imparano a: 

1. conoscere gli articoli fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana; 

2. riconoscere e rispettare i valori sanciti nella Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di 

ogni essere umano, il riconoscimento della pari dignità sociale, la libertà di religione; 

3. riconoscersi come cittadini e rispettare i diritti e i doveri sanciti dalla nostra Costituzione. 

CLASSI  PRIME 

1. La funzione delle norme e delle regole nella società: che cos’è una regola; che cos’è una 

norma giuridica 

2. Il diritto all’istruzione: dalla schola palatina all’articolo 34 della Costituzione italiana 

3. I Comuni in Italia: da Federico Barbarossa ai comuni oggi 

4. La protezione del patrimonio storico e culturale: l’articolo 9 della Costituzione italiana 

CLASSI  SECONDE 



1. Il lungo cammino verso il rispetto della persona: dalla Dichiarazione d’Indipendenza delle 

colonie inglesi d’America alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 

2. La libertà di religione attraverso i secoli 

3. I tre poteri dello Stato italiano 

4. La rappresentanza politica  

CLASSI  TERZE 

1. Diritti e doveri dei cittadini nella Costituzione 

2. Il razzismo 

3. Conoscere la Costituzione italiana 

4. Proteggere la terra che ci ospita 

ALFABETIZZAZIONE 

Progetto di prima e seconda alfabetizzazione rivolto agli alunni immigrati giunti in Italia da meno di 

due anni, per aiutarli nella conoscenza e nell’utilizzo della lingua italiana e favorirne l’integrazione. 

ACCOGLIENZA - EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ – ORIENTAMENTO 

Attività che hanno il compito di favorire la consapevolezza di sé, per star bene con se stessi e con 

gli altri. 

Si inizia con le prime classi, dopo che già c’è stato un raccordo con la scuola primaria, e si prosegue 

con le seconde che, all’interno del curricolo di lettere, scienze ed IRC, affrontano il rapporto con 

l’altro sesso, l’amicizia, l’amore, per concludere con la conoscenza dei propri punti di forza e di 

debolezza che motivano e supportano la definizione delle scelte consapevoli. 

Inoltre la conoscenza più consapevole della propria persona orienta alla scelta più autentica della 

scuola secondaria di secondo grado. 

PROGETTO “LIFE SKILLS TRAINING”: CLASSI 1°C E 1° D 

Il LifeSkills Training è un programma educativo-promozionale che si focalizza sulle capacità di 

resistenza all’uso di droghe all’interno di un modello più generale di incremento delle abilità 

personali e sociali. 

Esso mira ad aumentare nei soggetti le capacità di gestione delle sfide quotidiane e a favorire un 

maggior senso di controllo personale. A tal fine cerca di intervenire sui diversi fattori implicati 

nell’uso e abuso di sostanze, siano essi relativi alle influenze esterne (l’ambiente, i media, i pari, 

ecc.) e sia a fattori psicologici interni (ansia sociale, bassa autostima, propensione a ricercare 

emozioni forti, ecc.). 

L’azione su tali fattori rende possibile contrastare la motivazione delle persone ad usare droghe, 

ridurre la vulnerabilità e la suscettibilità alla pressione esterna e diminuire così il ricorso alle 

droghe. 

 

In particolare, le componenti su cui agisce il programma sono: 

 competenze personali, quali problem-solving, decision-making, abilità per riconoscere, 

identificare e resistere alle influenze dei mass-media e strategie per il controllo dell’ansia, 

della rabbia e della frustrazione. I destinatari dell’intervento sono inoltre chiamati a riflettere 

e sviluppare aspetti di sé ritenuti inadeguati, a pianificare un’attività, definire un obiettivo da 



raggiungere, organizzare tappe intermedie, gestire eventuali progressi e/o fallimenti. 

Obiettivo di questa azione è incentivare i cambiamenti comportamentali, incrementando la 

padronanza di sé e l’autostima; 

 abilità sociali, attraverso lo sviluppo di abilità interpersonali tra cui: superare la timidezza, 

fare/ricevere complimenti, iniziare una conversazione, essere assertivi; 

 abilità di resistenza all’uso di sostanze, sviluppando le capacità delle persone di riconoscere 

e mettere in discussione idee errate e stereotipate sull’uso di tabacco, alcol e altre droghe. 

Attraverso l’insegnamento e la pratica, gli studenti possono acquisire informazioni e abilità 

pratiche di resistenza alle pressioni dei pari e dei media relative all’uso delle sostanze. 

Il programma Life Skills Training si differenzia da altri programmi di prevenzione perché: 

 si basa su evidenze scientifiche sulle cause e i fattori determinanti il consumo di sostanze; 

 ha un approccio comprensivo: non si focalizza solamente su un aspetto del problema 

dell’abuso di sostanze ma affronta tutti i più importanti fattori che conducono gli adolescenti 

ad utilizzare droghe, siano essi individuali o sociali; 

 utilizza metodi efficaci di promozione di abilità; 

 è strutturato in unità di lavoro dettagliate e prevede l’utilizzo di manuali per 

l’implementazione; 

 è un programma longitudinale che prevede una sessione di base e altre di rinforzo da 

realizzare complessivamente nel corso di più anni; 

 la sua efficacia è stata dimostrata da diverse ricerche, sia relativamente ai fattori di rischio e 

di protezione sia al consumo di tabacco, alcol e altre droghe. Gli effetti sono stati riscontrati 

sia a breve (1 anno) che a lungo termine (3/7 anni). 

 

L’anno scolastico 2015 / 2016 vedrà due classi prime (1C e 1D) coinvolte nel progetto del Life 

Skills Training. È strutturato in unità di lavoro dettagliate e prevede l’utilizzo di manuali per 

l’implementazione forniti dall’ASL di Brescia. È un programma longitudinale che prevede una 

sessione di base e due di rinforzo da realizzare complessivamente nel corso dei 3 anni delle scuole 

secondarie di I grado. 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

Prime e seconde:attività svolta da tutti i docenti di lettere durante le ore curricolari, in accordo con 

i docenti del consiglio di classe in sede di programmazione collegiale. 

Progetto di implementazione LST – Classi terze:alcune classi terze svolgeranno cinque unità di 

apprendimento specifiche con metodologia “Life Skills Training”(vedi sopra), inerenti all’ambito 

dell’affettività e della sessualità. Tale progetto verrà tenuto da insegnanti curricolari di lettere e 

matematica, appositamente formati dall’ASL di Brescia nell’ambito del Progetto Regionale delle 

“Life Skills Training”. 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

Classi seconde e terze: intervento della Polizia e dei Carabinieri durante le ore curricolari, per 

informazione-formazione rispetto all’uso delle nuove tecnologie nell’ambito dell’affettività e della 

sessualità e del cyberbullismo. 

Partecipazione dell’Istituto al CPL (centro di promozione della legalità) della Provincia di Brescia. 



EDUCARE ALL’EMERGENZA 

Progetto svolto in collaborazione con il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gardone Val Trompia. 

(cfr. scheda progetto) 

EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE 

Intervento degli operatori della Cooperativa CAUTO inerente alla raccolta differenziata dei rifiuti. 

PROGETTO ORTO 

Attività svolta per i ragazzidelle classi terze durante le ore curricolari, per i docenti referenti fuori 

dall’orario di servizio, con lezioni teoriche e pratiche sulla vegetazione orticolae finalizzato al 

miglioramento della reciproca convivenza civile e al potenziamento delle capacità relazionali da 

parte di alunni disabili o in situazione di disagio. 

 

B. PROGETTI A COMPLETAMENTO DEL CURRICOLO (O NON STRUTTURALI): 

AREA SPORT 

Per gli alunni che intendono aderire ci sarà la partecipazione alle lezioni per le Olimpiadi della 

Danza, nei mesi di gennaio/aprile: progetto “ olimpiadi della danza 

Per tutte le classi dell’I.C. è prevista la partecipazione FACOLTATIVA al centro sportivo 

pomeridiano e ai giochi sportivi studenteschi programmati dall’UST di Brescia. L’organizzazione 

DI questa attività e’ vincolata ai fondi che verranno erogati alla scuola dal ministero. 

Il Centro Sportivo ha durata annuale, da ottobre a maggio, con incontri di 2/3 ore settimanali in 

giorni e orari da definire in base alle necessità che emergeranno. Tutti gli alunni in possesso di 

idoneità medica e autorizzazione dei genitori possono partecipare. Si prevede la partecipazione alle 

fasi successive a quella d’Istituto dei giochi sportivi studenteschi per alcuni sport ed eventualmente 

a gare individuali provinciali e regionali. 

Si utilizzeranno: 

 La palestra e le attrezzature presenti 

 Campo sportivo dell’oratorio 

 Campetto della “cirenaica” a Gardone V.T. 

 Area verde esterna all’edificio scolastico 

 Aula magna , computer, videoproiettore e LIM 

 

 

 

 



AREA LINGUAGGI / ESPRESSIVITA’ 

LABORATORIO TEATRALE 

Classi seconde e terze:laboratorio teatrale svolto su base di adesione volontaria e tenuto da docenti 

di lettere, svolto in orario pomeridiano e finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo con  saggio 

finale. 

PROGETTO “OPERA DOMANI” 

Le classi 3A, 3C, 3D, 3F parteciperanno alla rappresentazione dell’Opera “Turandot” al Teatro 

Ponchielli di Cremona in data 26 Aprila 2016. 

AREA DELLE EDUCAZIONI ALLA CONVIVENZA CIVILE 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO (CIVITAS) 

Civitas promuove progetti per adolescenti e giovani, sia in Consultorio con spazi dedicati 

esclusivamente agli adolescenti, sia sul territorio con interventi di educazione all`affettività, 

sportelli d`ascolto, prevenzione alle dipendenze nelle scuole della Val Trompia. Da gennaio 2016 

l’I.C. di Gardone V.T. attiverà uno sportello di ascolto a scuola rivolto agli studenti ma anche a 

genitori e docenti. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 

ITALIANO 

Ascoltare e parlare 

 Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo da ascoltare mettendo in atto strategie 

differenziate (ad esempio se si tratta di una relazione, di una conferenza o di una spiegazione 

cogliere le espressioni che segnalano le diverse parti del testo). 

 Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante l’ascolto 

(prendere appunti per seguire lo sviluppo di un discorso utilizzando abbreviazioni, parole- 

chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli 

appunti presi per riutilizzarli anche a distanza di tempo). 

 Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 

 Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni di parola, 

tenendo conto del destinatario ed eventualmente riformulando il proprio discorso in base alle 

reazioni altrui. 

 Raccontare oralmente esperienze personali selezionando informazioni significative in base 

allo scopo, ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo 

chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato all'argomento e alla situazione. 

 Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in modo 

chiaro l’argomento: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare 

un registro adeguato all'argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, 



precisando fonti e servendosi eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, 

grafici). 

 Testi argomentativi su temi affrontati in classe. 

Leggere 

 Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal 

significato e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi 

ascolta di capire. 

 Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di 

supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in atto 

strategie differenziate (lettura orientativa, selettiva, analitica). 

 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi informativi ed espositivi per 

documentarsi su un argomento specifico e/o per realizzare scopi pratici. 

 Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando 

quelle ritenute più significative. 

 Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate da un testo e riorganizzarle in 

modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle). 

 Usare in modo funzionale le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 

 Comprendere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie) 

individuando personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro 

azioni; ambientazione spaziale e temporale; relazioni causali, tema principale e temi di 

sfondo; il genere di appartenenza e le tecniche narrative usate dall’autore. 

 Comprendere tesi centrale, argomenti a sostegno e intenzione comunicativa di semplici testi 

argomentativi su temi affrontati in classe 

Scrivere 

 Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo 

a partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per la raccolta e 

l’organizzazione delle idee (liste di argomenti, mappe, scalette); utilizzare criteri e strumenti 

per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche: 

utilizzo dello spazio, rispetto dei margini, titolazione, impaginazione. 

 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale. 

 Scrivere testi dotati di coerenza e organizzati in parti equilibrate fra loro. 

 Scrivere testi di tipo diverso (argomentativo) adeguati a: situazione, argomento, scopo, 

destinatario, registro. 

 Scrivere testi di forma diversa (trafiletti, articoli di cronaca, recensioni, commenti) sulla 

base di modelli sperimentati. 

 Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi 

prodotti da altri e tratti da fonti diverse. 

 Scrivere sintesi (lineari e non lineari, ad esempio sotto forma di schemi) di testi letti e 

ascoltati e saperle poi riutilizzare per i propri scopi. 

 Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e curando l’impostazione grafica e 

concettuale. 

Riflettere sulla lingua 



 Conoscere la costruzione della frase complessa (distinguere la principale dalle subordinate) 

e riconoscere i principali tipi di proposizioni subordinate (relative, temporali, finali, causali, 

consecutive, ecc.). 

 Analizzare la frase complessa e visualizzare i rapporti fra le singole proposizioni 

rappresentandoli anche graficamente. 

 Riconoscere in un testo i principali connettivi e la loro funzione.  

 Applicare le conoscenze metalinguistiche per monitorare e migliorare l’uso orale e scritto 

della lingua. 

STORIA 

Uso dei documenti 

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, ecc.) per 

ricavare conoscenze su temi definiti. 

 Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e 

negli archivi. 

Organizzazione delle informazioni 

 Formulare problemi sulla base delle informazioni raccolte. 

 Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate. 

 Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, europea, mondiale. 

Strumenti concettuali e conoscenze  

 Selezionare, schedare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle e grafici. 

 Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici italiani, europei e mondiali studiati. 

 Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi studiati. 

 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

Produzione  

 Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate e schedate da fonti di informazione 

diverse, manualistiche e non. 

GEOGRAFIA 

Carte mentali  

 Arricchire e organizzare in modo significativo la carta mentale dell’ambiente vicino, della 

regione amministrativa di appartenenza, dell'Italia, dell'Europa e del Mondo. 

Concetti geografici e conoscenze 

 Conoscere, comprendere e utilizzare per comunicare e agire nel territorio alcuni concetti- 

cardine delle strutture logiche della geografia: ubicazione, localizzazione, regione, 

paesaggio, ambiente, territorio, sistema antropofisico 

Ragionamento spaziale  



 Individuare nella complessità territoriale, alle varie scale geografiche, i più evidenti 

collegamenti spaziali e ambientali: interdipendenza di fatti e fenomeni e rapporti fra 

elementi. 

Linguaggio della geo-graficità 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), 

utilizzando consapevolmente punti cardinali, scale e coordinate geografiche, simbologia. 

 Leggere e comunicare consapevolmente in relazione al sistema territoriale, attraverso il 

linguaggio specifico della geo-graficità, ovvero attraverso termini geografici, carte, grafici, 

 immagini (anche da satellite), schizzi, dati statistici. 

Immaginazione geografica 

 “Vedere” in modo geograficamente corretto e coerente, paesaggi e sistemi territoriali 

europei lontani (anche nel tempo) nei diversi aspetti, utilizzando carte, grafici, immagini, 

dati statistici, relazioni di viaggiatori, testi descrittivi, ecc. 

Metodi, tecniche, strumenti propri della geografia 

 Leggere carte stradali e piante, utilizzare orari di mezzi pubblici, calcolare distanze non solo 

itinerarie, ma anche economiche (costo/tempo), per muoversi in modo coerente e 

consapevole. 

 Utilizzare nuovi strumenti e metodi di rappresentazione dello spazio geografico 

(telerilevamento e cartografia computerizzata). 

LINGUE STRANIERE COMUNITARIE 

Ricezione orale (ascolto)  

 Capire i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che 

si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. 

 Individuare l'informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti 

di attualità o su argomenti che riguardano la propria sfera di interessi, a condizione che il 

discorso sia articolato in modo chiaro. 

Ricezione scritta (lettura)  

 Leggere e individuare informazioni concrete e prevedibili in semplici testi di uso quotidiano 

(per esempio un annuncio, un prospetto, un menu, un orario…) e in lettere personali. 

 Leggere globalmente testi relativamente lunghi (opuscoli, articoli di giornale…) per trovare 

informazioni specifiche relative ai propri interessi. 

 Leggere e capire testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto. 

Produzione orale non interattiva 

 Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di studio, compiti 

quotidiani, indicare che cosa piace o non piace, motivare un’opinione, ecc. con espressioni e 

frasi connesse in modo semplice anche se con esitazioni e con errori formali che non 

compromettano però la comprensibilità del messaggio. 



Interazione orale  

 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed 

esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile, purché l’interlocutore aiuti se 

necessario. 

 Gestire senza sforzo conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e 

informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 

Produzione scritta 

 Raccontare per iscritto avvenimenti ed esperienze, esponendo opinioni e spiegandone le 

ragioni con frasi semplici. 

 Scrivere semplici biografie immaginarie e lettere personali semplici, adeguate al 

destinatario, che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare 

anche se con errori formali che non compromettano però la comprensibilità del messaggio. 

MATEMATICA 

Numeri 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e confronti tra i numeri conosciuti 

(numeri naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando possibile a mente 

oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando 

quale strumento può essere più opportuno, a seconda della situazione e degli obiettivi. 

 Dare stime approssimate per il risultato di una operazione, anche per controllare la 

plausibilità di un calcolo già fatto. 

 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

 Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica. 

 Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni. 

 Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale 

in diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi che le diverse rappresentazioni 

danno a seconda degli obiettivi. 

 Calcolare percentuali. 

 Interpretare un aumento percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per un 

numero maggiore di 1. 

 Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più 

numeri. 

 Comprendere il significato e l'utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune 

più grande, in matematica e in diverse situazioni concrete. 

 Scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione per 

diversi fini. 

 Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli del 

significato. 

 Usare le proprietà delle potenze anche per semplificare calcoli e notazioni. 

 Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato. 

 Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione. 

 Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al quadrato dà 

2. 

 Eseguire mentalmente semplici calcoli, utilizzando le proprietà associativa e distributiva per 

raggruppare e semplificare le operazioni. 



 Descrivere con una espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione 

di un problema. 

 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del 

significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 

Spazio e figure 

 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza 

opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, software di geometria). 

 In particolare, rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. 

 Conoscere definizioni e proprietà significative delle principali figure piane (triangoli, 

quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). 

 Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri. 

 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da 

altri. 

 Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata. 

 Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni 

concrete. 

 Calcolare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad esempio 

triangoli. 

 Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata da linee curve. 

 Conoscere il numero , ad esempio come area del cerchio di raggio 1, e alcuni modi per 

approssimarlo. 

 Conoscere le formule per trovare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, 

conoscendo il raggio. 

 Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano. 

 Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali. 

 Calcolare il volume delle figure tridimensionali più comuni e dare stime di quello degli 

oggetti della vita quotidiana. 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

Relazioni e funzioni 

 Costruire, interpretare e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma 

generale relazioni e proprietà. 

 Esprimere la relazione di proporzionalità con una uguaglianza di frazioni e viceversa. 

 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni, e per conoscere in 

particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro grafici. 

 Collegare le prime due al concetto di proporzionalità. 

 Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. 

Misure, dati e previsionii 

 Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni 

significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle 

frequenze e delle frequenze relative e le nozioni di media aritmetica e mediana. 

 In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, discutere i modi per 

assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, decomponendolo 

in eventi elementari disgiunti. 

 Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti. 



SCIENZE 

Fisica e chimica 

 Affrontare concetti fisici quali: velocità, densità, concentrazione, forza ed energia, 

temperatura e calore, effettuando esperimenti e comparazioni, raccogliendo e correlando dati 

con strumenti di misura e costruendo reti e modelli concettuali e rappresentazioni formali di 

tipo diverso (fino a quelle geometriche-algebriche). 

 Completare la costruzione del concetto di trasformazione chimica, effettuando esperienze 

pratiche diversificate, utilizzando alcuni indicatori, ponendo l’attenzione anche sulle 

sostanze di impiego domestico (ad esempio: reazioni di acidi e basi con metalli, soluzione 

del carbonato di calcio, alcune reazioni di neutralizzazione, combustione di materiali diversi, 

ecc.). 

Astronomia e Scienze della Terra 

 Proseguire l’elaborazione di idee e modelli interpretativi dei più evidenti fenomeni celesti 

attraverso l’osservazione del cielo diurno e notturno nel corso dell’anno. 

 Interpretarne i fenomeni osservati anche con l’aiuto di planetari e/o simulazioni al computer. 

 In particolare precisare l’osservabilità e l’interpretazione di latitudine e longitudine, 

 punti cardinali, sistemi di riferimento e movimenti della Terra, durata del dì e della 

 notte, fasi della luna, eclissi, visibilità e moti osservati di pianeti e costellazioni. 

 Continuare ad approfondire la conoscenza, sul campo e con esperienze concrete, di rocce, 

minerali, fossili per comprenderne la storia geologica ed elaborare idee e modelli 

interpretativi della struttura terrestre. Considerare il suolo come ecosistema come una risorsa 

e comprendere altresì che la sua formazione è il risultato dei climi e della vita sulla terra, dei 

processi di erosione-trasporto-deposizione. Correlare queste conoscenze alle valutazioni sul 

rischio geomorfologico, idrogeologico, vulcanico e sismico della propria regione e 

comprendere la conseguente pianificazione della protezione da questo rischio. 

 Conoscere i meccanismi fondamentali dei cambiamenti globali nei sistemi naturali e nel 

sistema Terra nel suo complesso, e il ruolo dell’intervento umano nella trasformazione degli 

stessi. 

Biologia 

 Individuare la rete di relazioni e i processi di cambiamento del vivente introducendo il 

concetto di organizzazione microscopica a livello di cellula (per esempio: respirazione 

cellulare, alimentazione, fotosintesi; crescita e sviluppo; coevoluzione tra specie). 

 Individuare l’unità e la diversità dei viventi, effettuando attività a scuola, in laboratorio, sul 

campo e in musei scientifico-naturalistici. 

 Comprendere il senso delle grandi classificazioni. 

 Riconoscere gli adattamenti e la dimensione storica della vita, intrecciata con la storia della 

Terra e dell’uomo. 

 Comparare le idee di storia naturale e di storia umana. 

 Apprendere una gestione corretta del proprio corpo; interpretare lo stato di benessere e di 

malessere che può derivare dalle sue alterazioni; vivere la sessualità in modo equilibrato; 

 attuare scelte per affrontare i rischi connessi con una cattiva alimentazione, con il 

 fumo, con le droghe. 

 Condurre a un primo livello l’analisi di rischi ambientali e di scelte sostenibili (per esempio 

nei trasporti, nell’organizzazione delle città, nell’agricoltura, nell’industria, nello 

smaltimento dei rifiuti e nello stile di vita). 



 Comprendere la funzione fondamentale della biodiversità nei sistemi ambientali. 

TECNOLOGIA 

 Riflettere sui contesti e i processi di produzione in cui trovano impiego utensili e macchine, 

con particolare riferimento a quelli per la produzione alimentare, l’edilizia, la medicina, 

l’agricoltura. 

 Coglierne l’evoluzione nel tempo nonché i vantaggi e gli eventuali problemi ecologici. 

 Rilevare le proprietà fondamentali dei principali materiali e il ciclo produttivo con cui sono 

ottenuti. 

 Partendo dall’osservazione, eseguire la rappresentazione grafica idonea di pezzi meccanici o 

di oggetti, applicando anche le regole della scala di proporzione e di quotatura. 

 Usando il disegno tecnico, seguire le regole dell’assonometria e successivamente quelle 

delle proiezioni ortogonali, nella progettazione di oggetti semplici, da realizzare in 

laboratorio con materiali di facile reperibilità. 

 Iniziare a comprendere i problemi legati alla produzione di energia utilizzando appositi 

schemi e indagare sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie forme 

e modalità di produzione. 

 Eseguire rilievi sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

 In relazione alla propria abitazione, a un ufficio o a un’azienda produttiva, rilevare come 

viene distribuita, utilizzata e quali trasformazioni subisce l’energia elettrica. 

 Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e 

produrre documenti in diverse situazioni. 

 Descrivere segnali, istruzioni e brevi sequenze di istruzioni da dare a un dispositivo per 

ottenere un risultato voluto. 

 Comprendere alcune idee base, ad esempio feedback, nel caso di dispositivi dotati di 

sensori/attuatori. 

 Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali fra di 

essi. 

 Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con le conoscenze 

scientifiche e tecniche che ha acquisito. 

 Conoscere l’utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo scambio delle informazioni. 

MUSICA 

 Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali/strumentali di 

diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche. 

 Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e/o strumentali, utilizzando sia 

strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici. 

 Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del 

linguaggio musicale. 

 Conoscere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi 

sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti plastiche e multimediali. 

 Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. 

 Orientare la costruzione della propria identità musicale valorizzando le proprie esperienze, il 

percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 

ARTE E IMMAGINE 

Percettivo visivo 



 Osservare e descrivere, con linguaggio verbale appropriato e utilizzando più metodi, tutti gli 

elementi significativi formali presenti in opere d’arte, in immagini statiche e dinamiche. 

Leggere e comprendere 

 Riconoscere i codici e le regole compositive (linee, colori, forma, spazio, peso-equilibrio, 

movimento, inquadrature, piani, sequenze, ecc.) presenti nelle opere d’arte, nelle immagini 

 statiche e in movimento e individuarne i significati simbolici, espressivi e comunicativi. 

 Conoscere e utilizzare gli elementi della comunicazione visiva, i suoi codici e le funzioni 

per leggere a livello denotativo e connotativo messaggi visivi, e in forma essenziale le 

immagini e i linguaggi integrati. 

 Leggere e interpretare criticamente un’opera d’arte, mettendola in relazione con alcuni 

elementi del contesto storico e culturale. 

 Riconoscere e confrontare in alcune opere gli elementi stilistici di epoche diverse. 

 Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione storico-artistica 

dell’arte antica, paleocristiana, medioevale, rinascimentale, moderna e contemporanea. 

 Individuare le tipologie dei beni artistici, culturali e ambientali presenti nel proprio 

territorio, sapendo leggerne i significati e i valori estetici e sociali. 

 Elaborare ipotesi e strategie di intervento per la tutela e la conservazione dei beni culturali 

coinvolgendo altre discipline. 

Produrre e rielaborare 

 Rielaborare immagini fotografiche, materiali di uso comune, elementi iconici e visivi, scritte 

e parole per produrre immagini creative. 

 Produrre elaborati, utilizzando le regole della rappresentazione visiva, materiali e tecniche 

grafiche, pittoriche e plastiche per creare composizioni espressive, creative e personali. 

 Sperimentare l’utilizzo integrato di più codici, media, tecniche e strumenti della 

comunicazione multimediale per creare messaggi espressivi e con precisi scopi 

comunicativi. 

EDUCAZIONE FISICA 

Il corpo e le funzioni senso-percettive 

 Essere in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici del corpo e applicare 

conseguenti piani di lavoro per raggiungere una ottimale efficienza fisica, migliorando le 

capacità condizionali (forza, resistenza, rapidità, mobilità articolare). 

 Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo, manifestando autocontrollo del 

proprio corpo nella sua funzionalità cardio-respiratoria e muscolare. 

Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite per la realizzazione dei gesti 

tecnici dei vari sport. 

 Saper applicare schemi e azioni di movimento per risolvere in forma originale e creativa un 

determinato problema motorio, riproducendo anche nuove forme di movimento. 

 Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto 

tecnico in ogni situazione sportiva. 

 Sapersi orientare nell’ambiente naturale attraverso la lettura e decodificazione di mappe. 



Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea. 

 Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma 

individuale, a coppie, in gruppo. 

 Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Padroneggiare molteplici capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco 

in forma originale e creativa, proponendo anche varianti. 

 Partecipare in forma propositiva alla scelta di strategie di gioco e alla loro realizzazione 

(tattica) adottate dalla squadra mettendo in atto comportamenti collaborativi. 

 Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico dei giochi sportivi, assumendo 

anche il ruolo di arbitro e/o funzioni di giuria. 

 Saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara (le situazioni competitive) con 

autocontrollo e rispetto per l’altro, accettando la “sconfitta”. 

Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti conseguenti 

all’attività motoria, in relazione ai cambiamenti fisici e psicologici tipici della 

preadolescenza. 

 Assumere consapevolezza della propria efficienza fisica sapendo applicare principi 

metodologici utili e funzionali per mantenere un buono stato di salute (metodiche di 

allenamento, principi alimentari, ecc…) 

  



RISORSE UMANE E MATERIALI-scelte organizzative e gestionali 

La legge prevede che il Piano contenga l’indicazione delle scelte organizzative e gestionali della 

dirigente. Di seguito il funzionigramma di istituto che è stato ritenuto un punto di partenza 

importante su cui costruire le richieste dell’Istituto 

FUNZIONIGRAMMA  

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Gardone Val Trompia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n. 2 + 1 Responsabili della gestione organizzativa d’istituto:        

VICARIO 

COLLABORATORE 

COORDINATORE SCUOLE DELL’INFANZIA 
AREA ORGANIZZATIVA 

n. 8 Responsabili della gestione organizzativa di plesso 

-  

Dirigente Scolastica 

 

 

n.  1Responsabile per il raccordo didattico d’istituto:                  

- curricolo verticale  

 - sistema di valutazione                                         - 

- coordinamento rilevazione prove INVALSI   

n. 1animatore digitale  

n. 1Responsabile per le attività di formazionein servizio, educazione 

alla salute, ambiente e cultura   

n. 2Responsabile per integrazione alunni H e DSA  

n. 2Responsabile per integrazione alunni stranieri  

n. 1Responsabile per le attività di orientamento in uscita   
AREA DIDATTICA 

n. 1Responsabile per progetti europei  

n. 7+17 Coordinatori consigli intersezione, interclasse, classe  

n. 5+8 gruppi di area disciplinare  

n. 8Responsabilidi plessonuove tecnologie e sussidi  

n. 2Responsabiliper il disagio   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n.1 animatore digitale 
n. 1 Responsabile del sito web d’istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AREA COMUNICAZIONE 
n. 1 coordinatore del giornale d’istituto  

n. 1 responsabile autovalutazione d’istituto  

  AREA QUALITA’ 

n. 5 incarichi specifici a personale amministrativo  

AREA AMMINISTRATIVA 

n. 43 addetti primo soccorso  

n.   51 addetti primo intervento sulla fiamma  

n. 1 Responsabile servizio prevenzione e protezione  

n. 2incarichi specifici a personale ausiliario  

AREA SICUREZZA 



Quindici anni di autonomia hanno consentito alle istituzioni Scolastiche di lavorare intensamente 

sulla pianificazione e sulla progettualità, costruendo e condividendo valori, priorità ed azioni di 

miglioramento, che si sono poi concretizzati nei vari POF.La Legge 107 è supposta apportare 

integrazioni, modifiche e potenziamenti al quadro normativo e agli strumenti dell'autonomia e 

chiede alle scuole una previsione triennale, che date le incertezze stesse delle indicazioni è difficile 

al momento pensarlo come definitivo. Pertanto la pianificazione delle risorse va in questo momento 

intesa come stima, tarata sul pregresso storico, ma passibile di ulteriori modifiche e /o integrazioni.  

L'anno scolastico 2014/2015 è stato un anno importante per l'avvio del sistema nazionale di 

valutazione. Grazie all'elaborazione dei rapporti di autovalutazione, le scuole hanno individuate le 

priorità in termini di esiti, concretizzandole poi in traguardi, da raggiungere grazie al perseguimento 

degli obiettivi di processo. La Legge 107 conferma la centralità del ciclo 

autovalutazione/miglioramento, prevedendo che i piani di miglioramento diventino parte integrante 

del piano triennale dell'offerta formativa. 

Le priorità dell’istituto sono quelle riportate nel nostro RAV , peraltro allegato alla presente, e 

richiamate poi nell’atto di indirizzo della dirigente.  

Pertanto, l’elaborazione del PTOF è fondata su una puntuale ricerca della coerenza tra il POF 

stesso, il rapporto di autovalutazione e il piano di miglioramento, con particolare riguardo alle 

priorità, ai traguardi di lungo periodo e alle azioni di miglioramento previste. 

L'anno scolastico 2015/2016, quindi, deve essere considerate un anno di passaggio verso il 

progressivo riallineamento con l'orizzonte triennale previsto dal nuovo quadro normative. 

 

FABBISOGNO DI PERSONALE3 

La legge 107 istituisce l'organico dell'autonomia "funzionale alle esigenze didattiche, organizzative 

e progettuali delle istituzioni scolastiche (…). I docenti dell'organico della autonomia concorrono 

alla realizzazioni del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di 

potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento". 

Per quanto riguarda i posti in organico, comuni e di sostegno,il fabbisogno per il triennio di 

riferimento è così definito: 

 

 Infanzia Primaria Secondaria  

AN 22 59 30 A043 

 

10 

A059 

 

6 

A345 

 

3 

A245 

 

2 

A028 

 

2 

A030 

 

2 

A032 

 

2 

A033 

 

2 

 

IRC 

 

1 

H 3 9 11  

 

                                                             
3si fa con ciò riferimento all’organico esistente. Tuttavia si auspicano maggiori risorse al fine di garantire lo 

standard minimo del servizio di sorveglianza sugli alunni degli 8 plessi. 

 



Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno è stato definito 

dall’Istituto in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite di 8 unità. 

Sono state assegnate 5 unità o posti alla primaria e due alla secondaria. 

Unità di personale in organico di potenziamento4:  7 

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare 

Esonero 

vicario 

Supplenze 

brevi 

Corsi di 

recupero / 

potenziamento 

Progetti 

(alfabetizzazione 

di primo e 

secondo livello) 

Ore di 

utilizzo 

A032 264 264     

AD00 594  118 200 275  594 

AN 792 396 150 145 100  792 

AN 792  250 200 342  792 

AN 792  250 200 342  792 

AN 792  250 200 342  792 

AN 792  250 200 342  792 

TOTALE 4.818 660 1.268 1.145 1.743 4.554 

-  

 Nell’ambito dei posti di potenziamento sono stati accantonati preliminarmente un posto di docente 

della classe di concorso AN Scuola primaria e A032 scuola secondaria di primo grado per 

semiesonero rispettivamente del primo e secondo collaboratore e del dirigente;   

 E’ già stata prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari. Ove ritenuto funzionale alle 

priorità di istituto, sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento. 

Considerata l’utenza dell’Istituto almeno due dei posti in organico di potenziamento verranno 

destinati ad attività di prima e seconda alfabetizzazione, recupero, sostegno ad alunni in difficoltà. Al 

momento dei 7 posti assegnati solo due risultano coperti. 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così 

definito: 

 

 

 

AA CS DSGA 

Personale ATA 7 15 1 

    

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni 

plesso è istituita la figura del coordinatore, i cui compiti sono così definiti: 

- assenze e sostituzioni personale  

                                                             
4Le soprastanti tabelle hanno valore indicativo. la loro attuazione è subordinata all'entrata a regime dell'organico 

di potenziamento.  

 



-  adattamenti orari     

-  richiami agli alunni      

- relazioni con le famiglie     

- preposti al sistema di prevenzione e protezione 

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore di classe, di segretario 

verbalizzante. Per garantire maggiore uniformità è altresì prevista la funzione di coordinamento 

delle scuole dell’Infanzia e delle scuole primarie.  

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, dotato 

con ben un miliardo di euro di risorse. Il Piano è stato presentato il 30 ottobre scorso, anche se il 

relativo Decreto Ministeriale (n. 851) reca la data del 27 ottobre. Prevede tre grandi linee di attività: 

- miglioramento dotazioni hardware 

- attività didattiche 

- formazione insegnanti 

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti 

che le scuole devono presentare. a seguito della nota 17791 del 19 novembre, è stato disposto  entro 

il 10 dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni. 

Al fine di realizzare azioni coerenti con il PNSD, la scuola ha già nominato un ”animatore digitale”.   

Le azioni che si intende promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola, anche se non 

di tutti i plessi, riguardano la partecipazione, tra l’altro, a bandi europei (PON e POR). 

LE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

È  indubbia la crescente importanza di un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie. A tale scopo sono 

stati fatti rilevanti investimenti e altri sono in previsione, sia nell'ambito del Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale sia grazie ai fondi privati. 

Abbiamo dunque analizzato puntualmente quali siano le necessita più urgenti e con potenziale 

maggiore impatto, in modo da poter poi destinare ad esse le progettualità e le risorse che man mano 

si renderanno disponibili. 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. 

 

 

Plesso Classi  Attrezzatura  

IC 60 Sito e indirizzo .gov Potenziamento del sito 

ad uso didattico 



Andersen 14 14 LIM 

14 Computer  

14 proiettori 

8 stampanti 

Potenziamento della 

rete 

  

Rodari 5 4 LIM 

4 Computer 

4 proiettori 

1 stampante 

2 stampanti 

Potenziamento della 

rete 

Frank 10 10 computer  

4 LIM 

4 proiettori 

2 Stampanti 

6 LIM 

6 Proiettori 

Don Milani 5 2 LIM 

2 proiettori 

3 LIM 

3 Proiettori 

2 Computer 

2 Stampanti 

Canossi 16 6 LIM 

6 proiettori 

3 Tablet 

17 computer 

10 LIM 

10 PROIETTORI 

5 COMPUTER a 

disposizione degli 

alunni 

2 Stampanti 

 

RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI ESTERNE 

La Legge 107 favorisce la costituzione delle reti di scuole, consolida ed implementa quanto previsto 

dall'art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, per consentire a ciascuna istituzione scolastica di 

progettare la propria offerta formativa ed assolvere ai nuovi compiti istituzionali dettati dalla legge 

stessa. 

Attraverso la costituzione di reti e tramite i relativi accordi sarà quindi possibile realizzare progetti 

o iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale. Sono già in corso 

frequenti collaborazioni con la “Rete Territoriale” della Valtrompia ed è stata fatta richiesta di 

adesione alla Centro di promozione alla legalità. Le collaborazioni esterne sono assidue sia con gli 

Enti Locali sia con le associazioni del territorio e con le altre agenzie operanti come la 'Civitas'.  

IL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 



In attesa nota di approfondimento specificamente dedicata alle attività di formazione, la legge 107 

contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale; in particolare, la formazione dei 

docenti di ruolo diventa obbligatoria, permanente e strutturale, nell'ambito degli adempimenti 

connessi con la funzione docente.(comma124).  Dunque  i piani delle scuole sono sviluppati in 

coerenza con il piano di miglioramento di cui al DPR 80 (e quindi al RAV) ma anche con il Piano 

Nazionale per la Formazione che il MIURdovrebbe emanare ogni tre anni, sentite le organizzazioni 

sindacali del personale. Le priorità individuate riguardano la formazione dei docenti in ordine alla 

acquisizione di nuove metodologie didattiche da un lato e dall’altro il potenziamento da parte dei 

docenti di competenze in ordine all'acquisizione di strategie di “empowering”. Non vanno 

dimenticati i corsi di formazione legati agli approfondimenti delle conoscenze sulle problematiche 

Dsa (corso tenuto dalla Dott.ssa Piccinini), H (corso tenuto da esperti interni) e Disagio (tenuto 

dalla CIVITAS). 

I corsi verranno svolti a scuola per quanto riguarda il “cooperative learning” e presso altre strutture 

per quanto riguarda il “Life Skills Training”. In modalità auto formazione e formazione interna sono 

stati già effettuati,grazie alla presenza di esperti interni, ore di formazione sul disagio e sulla 

compilazione del PDP e PEI. Il numero delle ore sarà indicato a seguito di specifiche indicazioni. I 

corsi sopra indicati sono,previsti nel PDM che qui si allega. I docenti inoltre possono finanziare la 

propria formazione con la carta docente di 500 euro.  

  



 


