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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
IL CONTESTO TERRITORIALE

Palermo, capoluogo della provincia omonima e della regione Sicilia, è il quinto comune italiano per 
popolazione dopo Roma, Milano, Napoli e Torino, ospita nel 2017 una popolazione di 673.735(dati 
ISTAT dicembre 2017) unità e presenta una densità media di 4.225 residenti per Kmq. La 
popolazione residente a Palermo al 01.01.2017 è risultata composta da 673.735individui,di cui 
322.120 maschi (il 47,80%) e 351.615 femmine, ossia il 52,2% (fonte: dati Istat, 2017) con un numero 
di famiglie pari a 260.014 e un numero medio di componenti per famiglia pari a 2,58. Secondo James 
Heckman (premio Nobel per l’economia 2000), l’investimento nel capitale umano dei bambini è 
cruciale già dai primissimi anni di vita. Gli investimenti nella primissima infanzia influenzano gli esiti 
nel corso della vita, le performance scolastiche, i guadagni sul mercato del lavoro e possono 
contribuire a ridurre le disuguaglianze. Queste ultime, infatti, si formano già nella primissima età in 
quanto i bambini che vivono in contesti disagiati hanno accesso a meno risorse, in termini di tempo 
e reddito da parte delle famiglie e quindi hanno meno opportunità di sviluppo del proprio capitale 
umano negli anni seguenti, rispetto ai loro coetanei. Inoltre, l’analisi dei costi e dei benefici 
dell’investimento in capitale umano in diverse fasce d’età mostra come l’investimento nei primi anni 
di vita abbia rendimenti più elevati rispetto a investimenti fatti più tardi. Più a lungo si aspetta a 
intervenire più costoso diventa rimediare a esiti scolastici o comportamentali negativi. Lo stesso 
dato allarmante della dispersione scolastica trova una delle sue motivazioni ricorrenti nella 
cosiddetta “povertà educativa” dei minori. Alla luce di tutto ciò si può comprendere l’importanza di 
accompagnare questa fondamentale fase della vita con il supporto di progetti che sviluppino questa 
complessità all’interno di un progetto pedagogico ed educativo mirato e personalizzato, progettato 
nel dettaglio a misura del singolo bambino. Partendo dai dati statistici di riferimento, osserviamo che 
la popolazione scolastica della fascia 3 – 10 anni residente nel comune di Palermo è di 51.487 unità, 
di cui 26.127 maschi e 25.360 femmine, e rappresenta l’41,44% della popolazione scolastica totale, 
che è pari a 124.242 unità (Fonte: Dati Istat 2017); essa è specchio dell’attuale situazione socio-
economica ed urbana che coinvolge i nuclei familiari. Il minore, in ogni passaggio d’età dall’infanzia 
all’adolescenza, è portatore di diritti, la cui esigibilità è condizionata dalla situazione socio-economica 
e culturale del nucleo familiare di appartenenza, a maggiore ragione nei casi di assenza del sostegno 
familiare.

 La nostra società è stata recentemente caratterizzata da profonde trasformazioni sociali e culturali 
che hanno condizionato in particolare l’evolversi dell’istituto familiare ed hanno talvolta agito 
negativamente sulle condizioni dei minori. La condizione dei minori del territorio palermitano si 
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connota per la presenza di un disagio diffuso e crescente nell’ambito delle relazioni familiari, dovuto 
alla sempre maggiore complessità delle stesse ed ai nuovi fenomeni anche di tipo disgregativo che 
investono la famiglia di oggi che, pertanto, risulta non essere in grado di seguire adeguatamente i 
loro processi di crescita. A livello relazionale, all’interno della famiglia, emergono le difficoltà, cresce 
la conflittualità tra i coniugi e per i minori si riducono le attenzioni, gli spazi di comunicazione e di 
socializzazione, così come l’emancipazione femminile attestato dall’aumento del tasso di 
occupazione femminile comporta un carico di lavoro per le donne che purtroppo ancora oggi è 
doppio rispetto a quello degli uomini. 

MISSION

La nostra istituzione scolastica intende sostenere ciascun allievo nel suo processo di crescita e di 
maturazione di una personalità libera, creativa e responsabile, fornendogli le conoscenze e le abilità 
per inserirsi da protagonista nella società contemporanea. Per questo l’azione formativa promuove 
l’attitudine ad acquisire una mentalità dialogica, tollerante, per aprirsi al confronto democratico, nel 
rispetto delle opinioni altrui. In tal senso si avverte l’esigenza di rendere l’ambiente scolastico un 
luogo di confronto continuo e di scambio, libero e dunque ricco e stimolante, pur nel riconoscimento 
della diversità di ruoli e funzioni. A seguito di un'osservazione attenta i Collegi dei Docenti hanno 
elaborato l’analisi dei bisogni formativi degli alunni nel nostro territorio riflettendo sulla quotidianità 
dell’esperienza nelle nostre scuole.  

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
La quasi totalità della popolazione scolastica del nostro istituto appartiene ad un livello socio-
economico medio/alto. Le occasioni di crescita culturale sono, pertanto, assecondate e favorite dalle 
famiglie. 
Vincoli: 
La nostra societa' e' stata recentemente caratterizzata da profonde trasformazioni sociali e culturali 
che hanno condizionato in particolare l'evolversi dell'istituto familiare ed hanno talvolta agito 
negativamente sulle condizioni dei minori. Si impone l'attenzione all'eventuale insorgere di disagi 
diffusi e crescenti nell'ambito delle relazioni familiari, dovuti alla sempre maggiore complessità delle 
stesse ed ai nuovi fenomeni anche di tipo disgregativo che investono la famiglia di oggi che, 
pertanto, prescindendo dall'elevato standard socio-economico ,risulta non essere in grado di seguire 
adeguatamente i processi di crescita dei minori. A livello relazionale, all'interno della famiglia, 
emergono le difficoltà, cresce la conflittualità tra i coniugi e per i minori si riducono le attenzioni, gli 
spazi di comunicazione e di socializzazione, così come l'emancipazione femminile attestato 
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dall'aumento del tasso di occupazione femminile comporta un carico di lavoro per le donne che 
purtroppo ancora oggi è doppio rispetto a quello degli uomini.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Alcuni genitori, in base ai propri interessi e competenze socioculturali affiancano i docenti in attivita' 
di arricchimento dell'offerta formativa. Sul territorio operano associazioni culturali ed Enti con i quali 
la scuola attiva percorsi di collaborazione nelle svariate aree di intervento. L'Istituto ha altresì 
elaborato un curricolo didattico organico e completo che introduce l'insegnamento di Ed. Civica ex 
lege 169/08 e 92/2019, nel quale si propongono percorsi formativi e di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile,  
Vincoli: 
L' utenza spinge l'Istituto ad attuare azioni sia rivolte a promuovere e supportare la valorizzazione 
delle eccellenze sia a promuovere iniziative culturali volte alla creazione di sensibilità e rispetto verso 
persone e cose. La Scuola fa riferimento alle Istituzioni del territorio che mettono in atto politiche e 
progetti volti al miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
La scuola dispone di luoghi attrezzati che facilitino il processo di esplorazione e di ricerca: per le 
scienze, l'informatica, le lingue comunitarie, la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la 
motricità. L'Istituto Fiaba dispone di locali adeguati allo svolgimento delle attività curricolari: e' 
dotato di ampie e luminose aule, di due palestre al chiuso per la psicomotricità, per le attività 
motorie e sportive con spogliatoi e servizi igienici attigui, di laboratori di informatica, di spazi 
all'aperto per attivita' ludiche e ricreative e la realizzazione di giochi strutturati e non, di sale mensa. 
Le cucine sono adeguate alle disposizioni riguardanti l'igiene e l'autocontrollo HACCP. I locali 
dell'Istituto nonché gli impianti rispettano le normative sulla sicurezza D.L. 626/94.L'Istituto, 
nell'evolversi intorno alla sperimentazione di Scuol@ 2.0 e all'uso delle LIM, ha modificato 
l'organizzazione interna degli spazi e dei tempi. Si sono, inoltre, resi necessari diverse opere di 
edilizia leggera per adeguare gli spazi scolastici alla normativa di sicurezza per il contenimento della 
diffusione del Covid-19. Acquistati Pc, prodotti igienizzanti, mascherine, visiere, guanti, barriere di 
plexiglass, dispenser, termo-scanner. 
Vincoli: 
La qualità delle strutture della scuola è ancora in fase di miglioramento, sarà necessario 
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implementare ulteriormente le risorse economiche da destinare alle migliorie di carattere estetico 
e/o funzionale. In particolare, si rilevano i seguenti fabbisogni aggiuntivi: è necessario riqualificare 
con spazi verdi il corridoio perimetrale esterno della scuola attualmente interamente cementato; 
dotare di LIM tutte le aule di scuola primaria e lo spazio polifunzionale fruito dalla scuola 
dell'infanzia.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
La maggioranza del personale docente rientra in una fascia di eta' anagrafica media. Piu' del 90% del 
personale docente e' stabilizzato nella scuola , l'80% è in servizio da oltre 10 anni. Tutti i docenti sono 
in possesso dei requisiti professionali obbligatori (abilitazione all'insegnamento e titoli specifici) Due 
sono i docenti in possesso di competenze musicali d'eccellenza, tre di competenze linguistiche 
specifiche (L2 inglese e spagnolo), due di competenze certificate in Scienze Motorie (Laurea di 
2°livello) . Le competenze informatiche dei docenti tutti sono buone. . Il personale, oltre ai titoli in 
ingresso, si avvale di attività di formazione e aggiornamento professionale che la Dirigenza 
promuove con attenzione, anche per la stabilità che ha potuto dare continuità al processo 
d'innovazione . Il 100% del personale della scuola è in possesso della formazione di base prevista 
dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. L'aggiornamento è 
costante e puntuale.  
Vincoli: 
Da un'attenta lettura dei dati relativi al personale si può notare che nel corrente anno scolastico la 
percentuale di stabilità oltre i 5 anni è del 90% nella S. Primaria. Le competenze professionali, 
acquisite attraverso una continua formazione e l'esperienza, sono messe a disposizione all'interno 
dell'Istituto come tutoraggio per gli insegnanti meno esperti e di nuova nomina. Il personale del 
nostro Istituto a conclusione di attività formative ha rilevato che il bisogno e' sicuramente orientato 
verso un uso consapevole e diffuso delle tecnologie didattiche e dell'innovazione metodologica, ma 
è interessato anche agli aspetti relazionali e organizzativi. Il vincolo è la difficoltà organizzativa per 
consentire la partecipazione a corsi di aggiornamento i quali comportano delle variazioni del tempo- 
scuola e la gestione delle attività curricolari.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

FIABA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PA1E04000L

Indirizzo
VIA CALANDRA,12 PALERMO PALERMO 90100 
PALERMO

Telefono 0916885967

Email segreteria@istitutofiaba.it

Pec

Sito WEB www.istituto fiaba.it

Numero Classi 5

Totale Alunni 95

Plessi

FIABA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PA1A250003

Indirizzo
VIA EDOARDO CALANDRA, 12 PALERMO PALERMO 
90146 PALERMO
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 1

Multimediale 1

Biblioteche cartacea singole aule 7

Aule Proiezioni 1

Strutture sportive Palestra 1

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 4

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

3

PC e Tablet presenti in altre aule 6

Approfondimento

ATTREZZATURE e RISORSE STRUTTURALI

  L’Istituto Fiaba dispone di luoghi attrezzati che facilitino il processo di esplorazione e di ricerca: per 
le scienze, l’informatica, le lingue comunitarie, la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, 
la motricità.

La scuola  dispone di locali adeguati allo svolgimento delle attività curricolari: è dotato di ampie e 
luminose aule, di due palestre al chiuso per la psicomotricità , per l'educazione fisica e le attività 
motorie e sportive, con spogliatoi e servizi igienici attigui. Gli  spazi all’aperto, recintati e dotati di 
pavimento antitrauma , sono destinati ad  attività ludiche e ricreative .  La cucina è conforme alle 
disposizioni riguardanti l’igiene e l’autocontrollo HACCP; la  sala mensa è ampia  e ben arieggiata , gli 
arredi ed il corredo sono in materiale atossico ed ignifugo.  I locali dell’Istituto nonché gli impianti 
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rispettano le normative sulla sicurezza D.L. 626/94. 
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Risorse professionali

Docenti 14

Personale ATA 5

Approfondimento

 

RISORSE PROFESSIONALI

La maggioranza del personale docente rientra in una fascia di età anagrafica media. Più del 86% del 
personale docente è stabilizzato nella scuola. Tutti i docenti sono in possesso dei requisiti 
professionali obbligatori (abilitazione all'insegnamento e titoli specifici) .Due sono i docenti in 
possesso di competenze musicali d’eccellenza, tre di competenze linguistiche specifiche (L2 inglese e 
spagnolo),uno di competenze certificate in Scienze Motorie. Le competenze informatiche dei docenti 
tutti sono buone. Il 100% del personale della scuola è in possesso della formazione di base prevista 

dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi dii lavoro e relativo 

aggiornamento.  

8FIABA - PA1E04000L



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
La nostra istituzione scolastica intende sostenere ciascun allievo nel suo processo di crescita e di 
maturazione di una personalità libera, creativa e responsabile, fornendogli le conoscenze e le abilità 
per inserirsi da protagonista nella società contemporanea. Per questo l’azione formativa promuove 
l’attitudine ad acquisire una mentalità dialogica, tollerante, per aprirsi al confronto democratico, nel 
rispetto delle opinioni altrui. In tal senso si avverte l’esigenza di rendere l’ambiente scolastico un 
luogo di confronto continuo e di scambio, libero e dunque ricco e stimolante, pur nel riconoscimento 
della diversità di ruoli e funzioni. Le ragioni pedagogiche e didattiche che stanno alla base delle 
culture, delle politiche e delle pratiche educative, avviate da anni nel nostro Istituto, postulano l’idea 
di una offerta formativa unitaria, verticale e generativa che prefigura un nuovo modo di fare scuola 
perché si incardina in un curricolo fondato sulle competenze. Un curricolo per la competenza 
richiede una didattica per la competenza che inevitabilmente traduce in una pratica educativa la 
mission stessa dell’Istituito che ha come finalità ultima la formazione di un cittadino attivo e 
competente attraverso l’interazione con gli altri, con la cultura e con il mondo: una cittadinanza 
attiva passa attraverso un sapere vivo e contestualizzato;  un approccio per competenze richiama 
una visione socio costruttivista dell’apprendimento e una relazione ricorsiva tra esperienza-
conoscenza e teoria-pratica.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Potenziare le attività mirate a valorizzare il merito.
 

Traguardo  

Incrementare il numero di alunni che raggiungono livelli di apprendimento avanzati in 
tutte le discipline.

Priorità  

Potenziare le attività mirate a valorizzare il merito.
 

Traguardo  

Incrementare il numero di alunni che raggiungono livelli di apprendimento avanzati in 
tutte le discipline.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo  

Confermare l'ottimo andamento degli esiti delle prove standardizzate, intervenendo, 
tuttavia, sulla variabilità dei risultati fra le classi e/o materie.
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Competenze chiave europee

Priorità  

Implementare lo sviluppo delle competenze sociali, civiche e della capacità di imparare a 
imparare.
 

Traguardo  

Potenziare i percorsi trasversali di Educazione civica e strutturare attività mirate 
all'acquisizione della competenza dell'imparare a imparare.

11FIABA - PA1E04000L



LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
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alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: DIDATTICA PER COMPETENZE

Descrizione Percorso Sulla base delle risultanze del RAV (Rapporto di Autovalutazione), sono 
state individuate le aree e gli obiettivi di processo su cui indirizzare gli interventi di 
miglioramento. Le aree di processo individuate sono le seguenti. La promozione delle 
competenze Le progettazioni organizzate dai docenti del nostro Istituto integrano un progetto di 
vita che dovrà condurre i ragazzi all’acquisizione delle competenze personali, articolate nei 
seguenti ambiti: Continuità. Potenziare le attività fra studenti di ordini di scuola diversi 
miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e di servizio, attraverso le attività di 
progettazione – attuazione – controllo – valutazione – riprogettazione e documentazione sulla 
base di parametri condivisi collegialmente tra operatori della scuola dell'infanzia e della scuola 
primaria. Ed. alla cittadinanza. Alla fine del primo ciclo di istruzione il ragazzo: affronta con 
responsabilità ed indipendenza i problemi quotidiani; conosce l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro paese e gli elementi essenziali degli ordinamenti comunitari ed 
internazionali; riflette sui propri diritti-doveri di cittadino, conosce i rischi connessi a 
comportamenti disordinati; si comporta in modo da rispettare gli altri; rispetta l’ambiente, lo 
conserva e cerca di migliorarlo.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Potenziare le attività mirate a valorizzare il merito.
 

Traguardo
Incrementare il numero di alunni che raggiungono livelli di apprendimento avanzati 
in tutte le discipline.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Confermare l'ottimo andamento degli esiti delle prove standardizzate, intervenendo, 
tuttavia, sulla variabilità dei risultati fra le classi e/o materie.

Competenze chiave europee

Priorità
Implementare lo sviluppo delle competenze sociali, civiche e della capacità di 
imparare a imparare.
 

Traguardo
Potenziare i percorsi trasversali di Educazione civica e strutturare attività mirate 
all'acquisizione della competenza dell'imparare a imparare.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Progettare attività curriculari ed extracurriculari, in cui gli studenti possano 
cimentarsi e mettere a frutto i propri talenti (potenziamento delle competenze 
digitali e linguistiche anche ai fini della certificazione, partecipazione a gare.
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Implementare l'utilizzo di criteri di valutazione omogenei e condivisi

 Ambiente di apprendimento
Formazione dei docenti sulla didattica per competenze, sulle tecnologie digitali 
applicate alla didattica, sulle metodologie innovative

 Continuita' e orientamento
I docenti devono essere coinvolti in maniera diffusa, effettuando sistematicamente 
una progettazione didattica condivisa, utilizzando modelli comuni per la 
progettazione delle unità di apprendimento e declinando chiaramente gli obiettivi e 
le competenze da raggiungere.

I docenti devono utilizzare criteri di valutazione comuni, condividendo e utilizzando 
strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove strutturate, rubriche di 
valutazione, ecc.).

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Elaborare un'offerta formativa coerente con le priorità della scuola nel suo 
complesso

Realizzare un archivio digitale delle buone pratiche e di tutti i materiali utili ad una 
didattica orientativa verticale.
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PTOF 2022 - 2025

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere la partecipazione dei docenti a percorsi di formazione e di ricerca-
azione sulla didattica e sulla valutazione per competenze.

Attività prevista nel percorso: DIDATTICA PER COMPETENZE 
E CONTINUITA'

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico e team di docenti dello stesso istituto. 
 ORGANIZZAZIONE ED ESPLETAMENTO DI UN CORSO DI 
FORMAZIONE SU DIDATTICA PER COMPETENZE E PROVE 
INVALSI MIUR.   Saper progettare un’unità didattica di 
apprendimento per competenze usando un format condiviso 
che coinvolga più discipline, in un’ottica interdisciplinare e 
trasversale.  Saper contestualizzare l’unità progettata 
all’interno di un percorso di curricolo verticale.  Rafforzare le 
competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative.  Saper definire un compito di realtà. 
Analizzare rubriche valutative. Saper documentare percorsi 
didattici.  Prendere parte a momenti di 
condivisione/riflessione in gruppo, collaborando con colleghi 
della stessa disciplina e/o di discipline diverse.  Riuscire ad 
auto-valutare l’efficacia delle unità progettate e la ricaduta sulle 
classi in cui si effettua la “sperimentazione”. 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

FINALITA' :  creare i presupposti per il graduale raggiungimento 
dei traguardi di competenza prescrittivi che sono riportati nelle 
Indicazioni nazionali tenendo conto non solo degli aspetti 
squisitamente disciplinari, ma anche della dimensione 
interdisciplinare e dei raccordi con le competenze trasversali,  
così come della sfera socio-affettiva e relazionale: l’integrazione 
di “sapere”, “saper fare” e “saper essere” attraverso percorsi di 
costruzione condivisa delle conoscenze , elemento 
indispensabile per una formazione integrale della persona. 
ABILITÀ OPERATIVE .  Realizzare un lavoro di ricerca azione.  
Progettare un’unità didattica di apprendimento per 
competenze, da realizzare attraverso una reale 
sperimentazione, usando un format      condiviso.  Scegliere 
tra le metodologie didattiche innovative ed attive quelle più 
funzionali nell’unità didattica di apprendimento da sviluppare.  
Progettare nello specifico un compito di realtà.  Utilizzare una 
rubrica valutativa. Verifica finale Prodotto finale in formato 
digitale che documenti la progettazione per competenze 
attraverso l’uso del format condiviso.

 Percorso n° 2: VALORIZZAZIONE delle ECCELLENZE - 
RECUPERO e SVILUPPO degli APPRENDIMENTI

Promuovere i talenti e le abilità per offrire a ciascuno opportunità di successo formativo con 
percorsi progettuali formativi disciplinari ad hoc.  Mettere in atto azioni di recupero e 
potenziamento.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Potenziare le attività mirate a valorizzare il merito.
 

Traguardo
Incrementare il numero di alunni che raggiungono livelli di apprendimento avanzati 
in tutte le discipline.

Competenze chiave europee

Priorità
Implementare lo sviluppo delle competenze sociali, civiche e della capacità di 
imparare a imparare.
 

Traguardo
Potenziare i percorsi trasversali di Educazione civica e strutturare attività mirate 
all'acquisizione della competenza dell'imparare a imparare.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Progettare attività curriculari ed extracurriculari, in cui gli studenti possano 
cimentarsi e mettere a frutto i propri talenti (potenziamento delle competenze 
digitali e linguistiche anche ai fini della certificazione, partecipazione a gare.

Gli obiettivi vanno perseguiti attraverso metodologie didattiche innovative quali 
Flipped classroom, Didattica per scenari, Debate e spazi flessibili .
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Implementare l'utilizzo di criteri di valutazione omogenei e condivisi

 Ambiente di apprendimento
Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale per tutte le discipline (prove di 
realtà, apprendimento cooperativo, uso delle TIC).

Creazione di ambienti (laboratori, aule a tecnologia aumentata, spazi per attività-
ludico-espressivo-motorie) funzionali alla didattica per competenze.

Formazione dei docenti sulla didattica per competenze, sulle tecnologie digitali 
applicate alla didattica, sulle metodologie innovative

 Inclusione e differenziazione
Strutturare attività di recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze

Valorizzare la diversità come risorsa; promuovere l'attenzione e la sensibilità per 
l'integrazione dei ragazzi con Bisogni Educativi Speciali

Conoscere e praticare quanto previsto dal Patto educativo di corresponsabilità.

 Continuita' e orientamento
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I docenti devono essere coinvolti in maniera diffusa, effettuando sistematicamente 
una progettazione didattica condivisa, utilizzando modelli comuni per la 
progettazione delle unità di apprendimento e declinando chiaramente gli obiettivi e 
le competenze da raggiungere.

I docenti devono utilizzare criteri di valutazione comuni, condividendo e utilizzando 
strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove strutturate, rubriche di 
valutazione, ecc.).

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Elaborare un'offerta formativa coerente con le priorità della scuola nel suo 
complesso

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere la partecipazione dei docenti a percorsi di formazione e di ricerca-
azione sulla didattica e sulla valutazione per competenze.

La scuola deve realizzare iniziative formative per rispondere ai bisogni formativi del 
personale.

Attività prevista nel percorso: COSTRUIRE BELLEZZA
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PTOF 2022 - 2025

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2024

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile

Azioni previste:  Organizzare l’attività scolastica secondo criteri 
di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi scolastici e 
formativi.  Rafforzare i processi di costruzione del curricolo 
d’istituto verticale, ponendo particolare attenzione allo sviluppo 
delle competenze trasversali e sviluppando una continuità per 
aree e azioni didattiche all’interno dell’Istituto comprensivo;  
Condividere i materiali didattici e le esperienze per promuovere 
efficacemente lo scambio e il confronto;  Promuovere 
l’autonomia didattica organizzativa e di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo in coerenza con il principio 
dell’autonomia;  Superare la dimensione trasmissiva 
dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in 
modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, 
allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, 
che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari 
(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue 
straniere, competenze logico-matematiche, competenze 
digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, 
iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, 
competenze sociali e civiche).

Risultati attesi

Favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare 
riferimento alle varie tipologie di Bisogni Educativi Speciali).  
garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli allievi 
mediante l’utilizzo di metodologie inclusive, l’acquisizione di 
abitudini di vita sane e l’attenzione ai valori della legalità. 
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Percorso n° 3: VALUTARE OLTRE

Nella scuola primaria i risultati sono superiori alla media delle scuole della Sicilia  in tutte le 
classi, grazie all'attenzione rivolta allo sviluppo del pensiero logico che supera un approccio 
metodologico meramente contenutistico e disciplinare. Si effettuano esercitazioni graduali e 
graduate, preparatorie alla prova nazionale. Tuttavia, nella classe quinta si riscontra in circa il 
25% degli alunni una persistente difficoltà nella decodifica dei testi . I docenti dell'Istituto 
devono quindi allineare pienamente la comune attività didattica alle richieste metodologiche 
necessarie per superare le difficoltà descritte e  stimolare lo sviluppo e l'elaborazione di percorsi 
disciplinari volti alla riflessione metacognitiva su diversi aspetti della realtà del mondo 
scientifico, storico e sociale, e mirati al potenziamento delle capacità logiche, con sollecitazioni 
relative ai processi mentali di problem solving. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Confermare l'ottimo andamento degli esiti delle prove standardizzate, intervenendo, 
tuttavia, sulla variabilità dei risultati fra le classi e/o materie.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
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Progettare attività curriculari ed extracurriculari, in cui gli studenti possano 
cimentarsi e mettere a frutto i propri talenti (potenziamento delle competenze 
digitali e linguistiche anche ai fini della certificazione, partecipazione a gare.

Implementare l'utilizzo di criteri di valutazione omogenei e condivisi

 Ambiente di apprendimento
Formazione dei docenti sulla didattica per competenze, sulle tecnologie digitali 
applicate alla didattica, sulle metodologie innovative

 Continuita' e orientamento
I docenti devono utilizzare criteri di valutazione comuni, condividendo e utilizzando 
strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove strutturate, rubriche di 
valutazione, ecc.).

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Elaborare un'offerta formativa coerente con le priorità della scuola nel suo 
complesso

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere la partecipazione dei docenti a percorsi di formazione e di ricerca-
azione sulla didattica e sulla valutazione per competenze.
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Attività prevista nel percorso: Per un approccio del fare (oltre 
le discipline ed i contenuti)

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

0/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile

Team docente selezionato. Revisione del curricolo di italiano e 
matematica, in ordine alle competenze richieste nelle prove 
standardizzate dell'Invalsi. Attivazione corsi di 
formazione/aggiornamento sulla metodologia della discipline, 
con riferimento all'italiano e alla matematica.

Risultati attesi

1. Miglioramento del punteggio di matematica della classe 
quinta. 2. Abilitare gli studenti ad una navigazione esperta 
all’interno di una molteplicità di forme di conoscenza e di 
esperienza. 
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L'approccio all'innovazione nell'istituto viene affrontato con la consapevolezza che: 

modalità didattiche innovative non devono necessariamente sostituire le altre modalità 
tradizionali ma devono essere progressivamente introdotte;

•

è opportuno che gli insegnanti si approprino di tali modalità e non le considerino come forme 
“episodiche” di didattica;

•

l’innovazione didattica deve idealmente rappresentare una scelta condivisa fra insegnanti;•
la formazione degli insegnanti deve rivestire un ruolo chiave.•

Ciò premesso, le azioni innovative che caratterizzano la scuola si realizzano principalmente 
attraverso le seguenti attività: 

 

Introduzione nella didattica per competenze•
Formazione dei docenti sulla metodologia CLIL•
Potenziamento dell’insegnamento delle lingue straniere, anche con insegnanti madrelingua, 
nei momenti curricolari

•

Percorsi formativi CLIL (insegnamento di contenuti disciplinari in lingua inglese) finalizzati alla 
valorizzazione delle eccellenze per promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento 
degli studenti nelle diverse discipline e garantire a tutti pari opportunità di pieno sviluppo 
delle capacità

•

“Laboratori di didattica potenziata” che prevedono metodologie didattiche di tipo pratico e 
laboratoriale, per favorire l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali .

•

Utilizzo del sito web dell’istituto e del registro elettronico per la comunicazione scuola/famiglia 
e l’accesso ai dati sull'andamento degli apprendimenti degli alunni da parte dei genitori

•

L’istituto ha in programma di ripensare gli ambienti di apprendimento dando maggiore impulso alle 
seguenti pratiche didattiche:
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approccio esperienziale che, oltre ad alzare il livello di coinvolgimento, favorisce lo sviluppo 
di competenze trasversali

•

didattica laboratoriale•
metodo euristico•
Coding e il pensiero computazionale•
esplorazione quale tecnica di “ascolto attivo” del territorio.•

 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

CONTENUTI E CURRICOLI

PROGETTO C.L.I.L. In riferimento all’insegnamento delle lingue straniere nella scuola del primo 
ciclo, la Indicazioni Nazionali recitano: “Si potranno inoltre creare situazioni in cui la lingua 
straniera sia utilizzata, in luogo della lingua di scolarizzazione, per promuovere e veicolare 
apprendimenti collegati ad ambiti disciplinari diversi”. Pertanto l’insegnamento delle lingue 
straniere nel nostro Istituto potrà avvalersi anche della metodologia C.L.I.L. (Content and 
Language Integrated Learning), che consiste nell’insegnare una disciplina non linguistica 
utilizzando una lingua straniera. In tutte classi infatti gli insegnanti specialisti e/o madrelingua 
ricorreranno alla lingua straniera per veicolare contenuti relativi, ad esempio, all’arte, alla 
musica, all’educazione fisica., scienze, ed. civica, discipline dell'ambito antropologico. OBIETTIVI 
FORMATIVI - valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; - potenziamento 
delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

CONTENUTI E CURRICOLI

PRATICHE INNOVATIVE INSEGNAMENTO-APPRENDDIMENTO
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L'attività innovativa a sostegno dello sviluppo del curricolo è centrata sulla metodologia 
"learning by doing”, ovvero imparare dall'operatività e dall'esperienza, “sull'educazione tra pari” 
e sul "mentoring", situazioni in cui l’insegnante funge da facilitatore. 

Le attività didattiche sono programmate anche in funzione del riconoscimento e della 
valorizzazione delle conoscenze acquisite dagli alunni in modo non strutturato – non formale e 
informale che possono essere ricondotte a saperi formali.  

La classe è intesa non solo come aggregazione di alunni accomunati dalla stessa età 
anagrafica,ma anche come composizione di gruppi di alunni a seconda delle attività e delle 
esigenze di apprendimento e in tal senso anche l’aula è riorganizzata in modo flessibile.

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

IL CODING: l’ora del codice e il pensiero computazionale Il pensiero computazionale è il lato 
scientifico-culturale dell’informatica, aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di 
risolvere i problemi in modo efficiente e creativo. Un’adeguata educazione o meglio formazione 
al PENSIERO COMPUTAZIONALE induce le nuove generazioni ad essere in grado di affrontare la 
società del futuro come soggetti consapevoli ed attori partecipi del loro sviluppo. Il significato di 
coding , letteralmente, è fare programmazione informatica, cioè scrivere (o per meglio dire, 
compilare) le righe di codice contenenti i comandi che un computer dovrà eseguire.

Destinatari : classi 1^ -2^ - 5^
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Spazi : aula multimediale - palestra

Strumenti : LIM - PC - MATERIALE DI CANCELLERIA 

Allegato:

-Programma-il-Futuro.pdf

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Dal giugno 2021 l’Istituto Fiaba si avvale della collaborazione di 4 giovani operatori volontari 
selezionati per lo svolgimento del Servizio Civile presso la nostra scuola, e impiegati nella 
realizzazione del Progetto “Nessuno resti ultimo”, presentato dal nostro Istituto, in 
coprogettazione con altri enti impegnati nella cura dei minori, ed approvato dal Dipartimento 
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. La pubblicazione del nuovo bando per 
l’anno 2022 vede ancora partecipe l’istituto Fiaba con il Progetto “Take care”, già approvato dal 
Dipartimento e che verrà realizzato nell’anno scolastico 2022- 2023, con la collaborazione di 
nuovi operatori del Servizio Civile Universale. (La presenza dei giovani volontari garantisce una 
particolare cura dei bambini in difficoltà e che mostrano bisogni educativi speciali.)  

Allegato:

nessuno resti ultimo_scheda sintesi_7fRpr1OCTviihDg8yMSW.pdf
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Aspetti generali

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il risultato di un percorso di riflessione e progettazione 
che il personale scolastico e le altre componenti della scuola effettuano con l’intento di interpretare i 
bisogni formativi degli alunni e le esigenze del contesto socioculturale. Annualmente il Collegio 
Docenti è chiamato ad aggiornarlo rendendolo strumento flessibile e aperto alle integrazioni che 
saranno suggerite nel tempo dalla realtà scolastica, dalle verifiche e valutazioni che saranno 
effettuate, dalle esigenze di cambiamento che si manifesteranno nell’Istituto e nel panorama 
normativo. Il PTOF è la carta d’identità del nostro Istituto , è il frutto del lavoro cooperativo e della 
formazione continua dei docenti. Studio, innovazione e ricerca sono infatti le strutture portanti del 
quotidiano impegno degli insegnanti con i bambini, e gli adulti.  Il punto di partenza fondamentale 
per la redazione del presente Piano, sono stati gli elementi conclusivi del RAV, cioè: priorità, 
traguardi di lungo periodo, obiettivi di breve periodo, trattati dettagliatamente nel Piano di 
Miglioramento. In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi puntuale del contesto 
in cui opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 
avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti sulla scorta delle rilevazioni INVALSI, 
la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.  La nostra scuola tende verso il 
miglioramento continuo del servizio offerto, ottenuto mediante una innovazione consapevole, 
condivisa e controllata che ne rafforzi l’identità e ne migliori la qualità .
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

FIABA PA1A250003

 

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

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

Primaria
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Istituto/Plessi Codice Scuola

FIABA PA1E04000L

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

 

Approfondimento

Il nostro Istituto accompagna le bambine ed i bambini nel delicato percorso di crescita che interessa 
la fascia 3 -6 anni.

La scuola dell'Infanzia è dunque il primo soggetto esterno alla famiglia a prendersi cura di 
facilitare lo sviluppo cognitivo dei bambini e delle bambine di età compresa tra i 3 e i 6 anni. 
Adeguando la contestualizzazione alla manifestazione della creatività attraverso un progetto 
articolato e potenziando le competenze già in essere, punta alla formazione integrale del bambino 
visto come soggetto attivo in possesso di un bagaglio esperienziale costruito nell’ambiente familiare 
ed extra-scolastico , alla maturazione dell’identità ed alla conquista dell’autonomia. Il ruolo espletato 
è pertanto considerevole e rilevante nel perseguimento dei traguardi formativi raggiunti alla fine del 
primo ciclo di istruzione.
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Traguardi per lo sviluppo della competenza.

Negli anni della Scuola dell’Infanzia i bambini prendono coscienza della propria identità, scoprono le 
diversità, apprendono le prime regole della vita sociale. Si pongono domande e cercano risposte, 
imparano ad esprimere i propri punti di vista e a rispettare quelli degli altri. La relazione educativa è 
il perno imprescindibile di ogni proposta didattica ed educativa; l’insegnante funge da mediatore 
aiutando il bambino a pensare, a sviluppare una intuizione e a riflettere; lo accompagna 
nell’osservazione, nella narrazione e nell’ascolto, nella formulazione di ipotesi e nell’esplicitazione di 
domande. L’insegnante diventa stimolo per il bambino e per sé stesso, perché si sviluppi come 
habitus una curiosità sul reale insieme al gusto di rendere ragione di ciò che si fa e di ciò che si dice. 
Ogni insegnante, nel suo ruolo di educatore, così come ogni adulto in generale attraverso i suoi 
incarichi specifici, è chiamato a comunicare come dono il significato profondo che sostiene la sua 
esperienza di vita. La prima responsabilità dell’insegnante, conseguentemente, è quella di 
alimentare uno sguardo realmente e integralmente positivo nei riguardi dei bambini, ricco di 
sensibilità nel costruire relazioni buone con tutti, capace di valorizzare l’individualità di ciascuno, teso 
a esprimere il desiderio di bene che, come educatore, egli afferma per la vita di ciascuno. Tale 
sguardo, che abita stabilmente la relazione educativa tra insegnante e bambino, prende le mosse 
dalla tradizione cristiana e intende al contempo verificarla, cioè rendere vera l’esperienza che la 
realtà tutta sia un dono e che il cammino di ciascuno in essa possa essere ben accompagnato e 
accompagnato al bene.

 La scuola primaria è l’ambiente educativo di apprendimento che promuove l’educazione integrale 
della personalità dei fanciulli, stimolandoli all’autoregolazione degli 
apprendimenti, ad un’elevata percezione di autoefficacia, all’ auto - rinforzo cognitivo e 
di personalità, alla massima attivazione delle risorse di cui sono dotati, attraverso l’esercizio 
dell’autonomia personale, della responsabilità intellettuale, morale e sociale, della creatività e 
del gusto estetico.
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Insegnamenti e quadri orario

FIABA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: FIABA PA1A250003

25 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: FIABA PA1E04000L (ISTITUTO PRINCIPALE)

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

SCUOLA PRIMARIA : TOTALE 33 ORE ANNUALI ( 1 ora settimanale )

La disciplina ha come fine la crescita delle competenze civiche degli alunni, in modo che le 
interazioni con gli altri, il riconoscimento e il rispetto delle norme, l’esercizio di buoni comportamenti 
e i contenuti affrontati diventino modelli per la formazione di un adulto maturo e consapevole. 
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Caratteristica essenziale dell’educazione civica è la sua trasversalità, anche in ragione della pluralità 
di competenze attese e di obiettivi di apprendimento, non ascrivibili a una singola disciplina e 
neppure esclusivamente disciplinari. L’educazione alla cittadinanza trova un terreno di esercizio 
concreto nella quotidianità della vita scolastica, mentre i contenuti di educazione ambientale e tutela 
del patrimonio trovano una naturale interconnessione con le Scienze, la Geografia, la Storia, l’Arte e 
la Lingua. 

.

Approfondimento

Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica

Il quadro normativo

Le presenti Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 
recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, Legge), 
hanno lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione 
dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di 
istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica 
la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro 
ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti 
personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione 
di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un 
codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e 
orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi 
si svolgono. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino 
la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del 
presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed 
estendendolo alla scuola primaria. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo 
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 
attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni 
scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la 
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conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 
ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), nonché ad individuare nella conoscenza e 
nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno di 
esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di  partecipare 
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 
1 della Legge). Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa 
essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore 
complessivo annuale previsto dagli ordinamenti. Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma di 
una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza 
attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, 
parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno.

Aspetti contenutistici e metodologici .

I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità 
indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline. Per fare solo alcuni esempi, 
“l’educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari” e la stessa Agenda 2030, cui fa 1 
riferimento l’articolo 3, trovano una naturale interconnessione con le Scienze naturali e con 
la Geografia; l’educazione alla legalità e al contrasto delle mafie si innerva non solo della conoscenza 
del dettato e dei valori costituzionali, ma anche della consapevolezza dei diritti inalienabili dell’uomo 
e del cittadino, del loro progredire storico, del dibattito filosofico e letterario. Si tratta dunque di far 
emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro 
interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei 
diversi gradi di scuola. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione 
scolastica, le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri 
della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:

• 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà La conoscenza, la 
riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e 
fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi 
ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle 
organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che 
rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla 
Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra 
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tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, 
di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice 
della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo 
primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio L’Agenda 
2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e 
dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle 
risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere 
inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico 
fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la 
tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 
previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti 
l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la 
protezione civile. 3. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 
della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e 
tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un 
individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una  parte consentire 
l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di 
stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente 
digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. L’approccio e 
l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e 
diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente 
informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma 
del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale 
non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e 
del Consiglio di classe. Le presenti Linee guida provvedono ad individuare i traguardi di competenze, 
non già previsti, integrando, in via di prima applicazione, il Profilo delle competenze al termine del 
primo ciclo di istruzione e il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione 
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione allegato al decreto legislativo n. 
226/2005, rinviando all’a.s. 2022/2023, la determinazione dei traguardi di competenza e degli 
obiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica al termine 
della scuola primaria . La prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica La 
trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle discipline. 
L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 
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propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, 
per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza 
dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle presenti Linee 
Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - provvede nell’esercizio dell’autonomia di 
sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi 
specifici di apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati 
e traguardi specifici per l’educazione civica utilizzando per la loro attuazione l’organico 
dell’autonomia. La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività La Legge prevede 
che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno 
scolastico, esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche. Nelle 
scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a 
docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico 
dell’autonomia. Tra essi è individuato un coordinatore, che svolge i compiti di cui all’art. 2, comma 6 
della Legge.

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA che sviluppa la conoscenza e la 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. 
Monte ore annuo non inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Titolarità - contitolarità dei docenti del team/consiglio 
di classe; può essere assegnato a docente specifico utilizzando le risorse dell'organico 
dell'autonomia; Valutazione - è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 giugno 2009, n. 122; - il docente coordinatore formula la proposta di voto espresso in decimi, 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica; - 
in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si può tener 
conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, 
così come introdotto dalla Legge; - il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe 
successiva e/o all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione Competenze al termine del primo ciclo 
dell’Istruzione - L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità, dell’ambiente. - È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 
futuro equo e sostenibile. - Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e 
Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la 
Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica 
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Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. - Comprende la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. - Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e dell’incuria. - Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento 
critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. - È in 
grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella 
rete e navigare in modo sicuro. - È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le 
informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. - Sa distinguere l’identità digitale 
da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. - 
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 
- È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei rischi 
della rete e come riuscire a individuarli.  
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Curricolo di Istituto

FIABA

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

 

IL NOSTRO CURRICOLO

 

Il curricolo d’Istituto è il cuore didattico del piano dell’offerta formativa.

 

Elaborato alla luce delle Nuove indicazioni per il curricolo (2012) per la scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave europee (2006) definite dal Parlamento 
Europeo, il curricolo verticale di istituto ha la finalità di garantire agli alunni dai tre ai dieci anni, 
un percorso formativo unitario, graduale, continuo e progressivo in riferimento alle competenze 
da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.

 

La progettazione si sviluppa secondo le caratteristiche della verticalità, dell’unitarietà dai campi 
di esperienza della scuola dell’infanzia alle discipline della scuola primaria ; esso prevede, per 
ogni campo o disciplina, i nuclei fondanti delle conoscenze , gli obiettivi di apprendimento e i 
traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico.

 

Il curricolo è:
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· Verticale: le competenze sono declinate nell'ottica delle verticalità per le classi ponte: ultimo 
anno scuola dell'infanzia,1^- 3^ e 5^ classe scuola primaria.

Flessibile: il curricolo vuole essere la definizione del percorso formativo, percorso dove nella 
libertà didattica l'insegnante opererà le sue scelte.

· Graduale e Continuo: la definizione delle competenze rispetta il carattere della gradualità e 
continuità educativa, partendo dalla scuola dell'infanzia per arrivare al profilo dello studente al 
compimento del primo ciclo di istruzione.

· Condiviso e Organico: i campi d’esperienza della scuola dell’infanzia fanno riferimento agli 
ambiti disciplinari della scuola primaria . Per ogni campo e disciplina sono stati individuati i 
nuclei fondanti, i traguardi , i relativi obiettivi di apprendimento e le conoscenze garantendo la 
continuità educativo-didattica già nota come continuità verticale.

 

Nell'anno scolastico 2020/21 il Collegio Docenti ha predisposto il curricolo verticale di 
Educazione Civica in ottemperanza al Decreto ministeriale n. 35, contenente le Linee guida per 
l'insegnamento dell'educazione civica, adottate in applicazione della Legge n. 92 del 20 agosto 
2019.

 

 

Gli insegnamenti sono suddivisi in 5 giorni settimanali ( dal lunedì al venerdì )

classi 1^- 2^- 3^ monte ore 27 

classi 4^- 5^        monte ore 29

 

Allegato:
ORA (1).pdf
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
CIVICAMENTE INSIEME

COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ

COMPETENZE AL TERMINE DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE 

L’alunno, al termine del primo ciclo: Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione 
di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i 
rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della 
forma di Stato e di Governo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscere, riflettere sui significati, praticare nel quotidiano il dettato costituzionale. 
Acquisire una prima conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali con 
particolare riferimento alla tutela dell’infanzia. Acquisire i principi di legalità, di rispetto delle 
leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza. Conoscere i contenuti 
fondamentali della Carta costituzionale.

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
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Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

CUSTO...DIRE BELLEZZA

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO - 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA

 

L’alunno, al termine del primo ciclo: Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone 
l’attività di riciclaggio.

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 

Acquisire i concetti e operare nella direzione di: salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 
naturali costruzione di ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi 
dei diritti fondamentali delle persone (salute, benessere psicofisico, sicurezza alimentare, 
uguaglianza tra soggetti, lavoro dignitoso, istruzione di qualità, tutela dei patrimoni materiali 
e immateriali delle comunità)
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

 L'EMOZIONE E'...UN PALLONCINO !

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE • Valorizzazione dell'esperienza e delle 
conoscenze del bambino, su cui fondare i nuovi contenuti e dare senso a quello che di 
nuovo viene fatto e per motivare l’alunno verso nuovi saperi; per favorire la libertà di 
espressione senza giudizio. • Lavoro collaborativo per promuovere l'autocontrollo 
dell'emotività. • Predisposizione di interventi adeguati nel rispetto delle diversità per favorire 
i diversi stili di apprendimento e le diverse inclinazioni in modo tale che non diventino 
disuguaglianze. • Modeling e tutoring per promuovere gradualmente l’autonomia e per 
creare una sorta di routine quotidiana che dia sicurezza e ordine. • Creazione di un clima 
coinvolgente e sereno per favorire l’attenzione

COLLABORARE E PARTECIPARE • Valorizzazione dell'esperienza e delle conoscenze del 
bambino per favorire l'ascolto reciproco. • Lavoro di gruppo collaborativo per promuovere la 
collaborazione, l'accettazione dei ruoli e dell'altro. • Momento assembleare guidato e 
programmato dall'insegnante (per classi di livello) nella presentazione di un nuovo 
contenuto, per l’organizzazione di eventi, per l’allestimento di spazi …; come momento di 
condivisione (esempio: confronto sulle regole comuni). • Circle time per strutturare un 
momento di educazione socio-affettiva nell'affrontare e/o risolvere situazioni 
problematiche. • Brain storming come momento per favorire la conoscenza, per affrontare e 
gestire situazioni nuove. • Problem solving per favorire atteggiamenti di rispetto di sé e 
dell’altro.

COMUNICARE E COMPRENDERE • Lezione partecipata e dialogata per favorire l’ascolto. • 
Circle time per riferire (opinioni, esperienze, fatti, conoscenze) attraverso linguaggi diversi • 
Gioco di ruolo per promuovere la libera e attiva espressione delle idee, delle opinioni, dei 
sentimenti e dei vissuti personali; per creare un clima di serenità e di condivisione; per 
negoziare soluzioni soddisfacenti per entrambi le parti; per favorire la socializzazione. • 
Percorso narrativo di tipo socio-affettivo in piccolo gruppo per il riconoscimento di stati 
d’animo, risorse proprie e altrui [Narrazione, simulazione (es. sono arrabbiato e ……..), 
riflessione].  
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• Tutoraggio per far valutare positivamente ognuno agli occhi di ciascuno secondo il proprio 
“talento”.

INDIVIDUARE E RISOLVERE PROBLEMI • Insegnamento attraverso l'esplorazione e la scoperta 
per favorire la ricerca di soluzioni nuove e creative. • Lezione partecipata e dialogata per far 
emergere le conoscenze pregresse attraverso un input iniziale e un monitoraggio costante. • 
Autoanalisi di una situazione di vissuto e riflessione nel gruppo per favorire la scoperta di 
somiglianze, differenze, relazioni, caratteri e riconoscere che dietro ad ogni comportamento 
c’è sempre un’emozione positiva o negativa; per acquisire maggior coscienza dei propri ed 
altrui comportamenti, atteggiamenti, emozioni, reazioni…

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

 

Il percorso si propone di “alfabetizzare alle emozioni” e nasce dall’esigenza di fornire al 
bambino strumenti per conoscere e riconoscere il linguaggio delle emozioni. L’azione 
didattica si soffermerà in particolar modo su ciò che il bambino prova in una precisa 
circostanza, per aiutarlo ad analizzare le diverse emozioni e sensazioni percepite 
fisicamente e dar loro un nome. Dare un nome a ciò che sta avvenendo in lui lo aiuterà poi, 
non solo a conoscere le emozioni ma a riconoscerle successivamente, in sé stesso e negli 
altri, in un allenamento che durerà tutta la vita. La novità, l’incognito, la rabbia, la felicità 
sono alcuni degli aspetti emotivi su cui ruoterà l’intero percorso che vedrà le diverse 
emozioni trattate da un punto di vista ludico, creativo, espressivo, musicale. Il lavoro è 
destinato al gruppo di età di 3/4 anni e si è svolto a partire dal mese di Novembre ed è stato 
ultimato entro Dicembre.

Il percorso si propone di offrire ai bambini in modo semplice e secondo una metodologia di 
tipo ludico la possibilità di:

• manifestare i propri stati d’animo

• conoscere e riconoscere le emozioni

• raccontare sensazioni In particolare saranno trattate le emozioni primarie: felicità, 
tristezza, paura, meraviglia, rabbia , disgusto

FINALITA' Favorire la competenza emotiva dei bambini per abituarli a decentrarsi, 
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riconoscendo le “ragioni” dell’altro .

OBIETTIVI - Offrire ai bambini la possibilità di sentire, riconoscere, esprimere ed elaborare le 
emozioni. - Rendere protagonista il bambino della sua storia attraverso il racconto - 
Esprimere il proprio stato emotivo. - Controllare le proprie emozioni. - Riconoscere le 
emozioni altrui - Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri - Sviluppare 
l’attitudine al lavoro di gruppo - Conoscere e dare un nome alle emozioni fondamentali 
(gioia, tristezza, rabbia, paura, ,disgusto, sorpresa). - Discriminare le diverse espressioni e 
mimiche facciali, la postura, il tono della voce, il linguaggio non verbale del corpo. - 
Sviluppare atteggiamenti di apertura e condivisione del problemi propri -Aiutare il bambino 
a descrivere le emozioni che sta provando convalidando i suoi sentimenti

Contenuti e Attivita’: Attraverso giochi, lettura di libri,fruizione di materiale audiovisivo, 
conversazioni, musica e canzoni, disegni, schede attinenti l’argomento, lavori di gruppo, il 
progetto permetterà ai bambini di scoprire le proprie emozioni e i propri sentimenti, anche 
quelli negativi, per conoscerli, comprenderli, accettarli e trasformarli senza averne timore.

 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo
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Aspetti qualificanti del curriculo

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali  integrandosi con le conoscenze e le competenze disciplinari, 
permettono di acquisire capacità fondamentali per il successo degli alunni ovunque 
saranno chiamati ad agire: sul lavoro, nella società, nella vita. Esse in inglese vengono 
definite “soft skills”: competenze che gli alunni dovranno mettere in pratica nella vita al di 
fuori dell’ambito scolastico. Sono di tipo dichiarativo (sapere), procedurale (saper fare) e 
pragmatico (sapere come fare), e tagliano obliquamente la lista delle competenze chiave 
disciplinari  (per questo si chiamano trasversali). Le soft skilss si possono suddividere in 3 
macro-aree:

1- l’area del conoscere

2- l’area del relazionarsi

3- l’area dell’affrontare.

Aree che si declinano a loro volta in competenze particolari e abilità più semplici, tra cui la 
cittadinanza, l’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile.  

 

Dettaglio Curricolo plesso: FIABA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

CURRICOLO  della  SCUOLA dell'INFANZIA
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 

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

 

SCUOLA dell'INFANZIA

 

Il nostro Istituto accompagna le bambine ed i bambini nel delicato percorso di crescita che 
interessa la fascia 3 - 6 anni. La scuola dell'Infanzia è dunque il primo soggetto esterno alla 
famiglia a prendersi cura di facilitare lo sviluppo cognitivo dei bambini e delle bambine di età 
compresa tra i 3 e i 6 anni. Adeguando la contestualizzazione alla manifestazione della creatività 
attraverso un progetto articolato e potenziando le competenze già in essere, punta alla 
formazione integrale del bambino visto come soggetto attivo in possesso di un bagaglio 
esperienziale costruito nell’ambiente familiare ed extra-scolastico , alla maturazione dell’identità 
ed alla conquista dell’autonomia. Il ruolo espletato è pertanto considerevole e rilevante nel 
perseguimento dei traguardi formativi raggiunti alla fine del primo ciclo di istruzione.

 

La nostra Scuola dell’Infanzia è divisa in tre sezioni che, indicativamente, corrispondono alle 
fasce di età dei 2/3, 4 e 5 anni. La sezione è punto di riferimento primario perché offre al 
bambino elementi di familiarità percettiva e quindi sicurezza affettiva; egli vi individua i suoi 
compagni; sperimenta i primi schemi relazionali allargati, che includono sia il gruppo dei pari 
che gli adulti significativi. La relazione con l'adulto si sviluppa grazie alla creazione di un 
clima  vivace e rassicurante, così che i bambini possano sviluppare le loro conoscenze, le loro 
competenze e la loro capacità di iniziativa, cogliendo da subito la presenza degli adulti della 
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scuola non come alternativa ai genitori, ma come risorsa accanto e insieme ad essi.  Al suo 
ingresso nella scuola dell’infanzia ogni bambino ha già infatti, oltre a un complesso di peculiarità 
del tutto inedito, una sua preziosa e insostituibile storia personale. Le insegnanti hanno perciò 
cura di accogliere ciascuno come un bene grande e del tutto eccezionale, consapevoli che 
l’accoglienza non è un semplice atteggiamento di cordialità, ma, più profondamente, è l’offerta di 
una compagnia educativa che sostiene ogni bambino e la sua famiglia nell’indispensabile 
cammino di crescita e di maturazione.  La scuola dell’infanzia si propone come obiettivi 
principali lo sviluppo dell’identità personale e l’autonomia del bambino. L’identità personale si 
sviluppa a partire dall’ambiente umano in cui si è inseriti. L’essere accolti in una dimensione 
sociale rende infatti possibile conoscere di più sé stessi e riconoscersi come persona unica e 
irripetibile; il contesto relazionale contribuisce al contempo all’acquisizione di diversi ruoli e di 
compiti specifici e aiuta a scoprire l’altro come diverso da sé, riconoscendone l’importanza e i 
bisogni. La possibilità di una autonomia nasce dalla fiducia in sé stessi; l’autonomia può dirsi 
raggiunta quando il bambino impara a esprimere le sue idee e le sue emozioni, quando riflette 
sull’esperienza fatta o incontrata, quando impara ad agire responsabilmente da solo e, allo 
stesso tempo, quando impara altrettanto responsabilmente a chiedere aiuto.

L’ATTIVITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA

Il gioco 

Il gioco alla scuola dell'infanzia è, per eccellenza, la dimensione dentro cui il bambino si muove, 
sperimenta, conosce da protagonista. È una risorsa privilegiata di apprendimento e relazione, è 
una forma di conoscenza, è il modo in cui il bambino si mette all’opera e interviene 
spontaneamente nella realtà, impegnando tutta la sua iniziativa. Il gioco, nelle sue dimensioni di 
simbolico, strutturato e cognitivo, è uno strumento indispensabile per lo sviluppo del bambino, 
attraverso il quale egli fa esperienza, esprime la sua creatività, acquisisce le prime regole sociali 
e morali, regola le sue emozioni e, attraverso il rapporto con gli altri bambini, manifesta bisogni, 
desideri, idee e sentimenti. La dimensione ludica è la premessa di ogni proposta educativa e 
didattica. Un gioco strutturato e guidato dall’insegnante è base per la creazione di una relazione 
significativa tra i compagni e con le maestre, e permette di accompagnare i bambini a imparare 
ad ascoltare e a seguire le regole, a muoversi in uno spazio definito, a conoscere sé stessi, il 
proprio corpo e le proprie potenzialità. 

 

I percorsi di esperienza
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I percorsi di esperienza sono la traduzione del progetto educativo in proposta didattica. Essi 
rispondono ai Campi di Esperienza delle Indicazioni Nazionali del Curricolo della Scuola 
dell’infanzia e del Primo Ciclo d’istruzione e riflettono e sviluppano il tema generale dell’anno e i 
contenuti programmati dal Collegio dei docenti; sono occasioni in cui i bambini si misurano con 
le loro capacità, imparano a conoscersi in azione e a impadronirsi degli strumenti necessari per 
ordinare e interpretare la realtà e per esprimersi in modo adeguato, raccontando attraverso i 
diversi linguaggi ciò che man mano vanno scoprendo, con la curiosità e con lo stupore 
caratteristici dell’età infantile.  Nell’arco del triennio i bambini maturano così apprendimenti e 
competenze significative, che in questa età vanno sempre perseguite in modo globale ed 
unitario.   I campi di esperienza sono cinque :

 il sé e l’altro

 il corpo e il movimento

 immagini suoni colori

 i discorsi e le parole

 la conoscenza del mondo

 Un progetto alla scuola dell’infanzia non si esaurisce in una dimensione didattica, ma si 
concretizza e si esplica in una dimensione tutta educativa. Questa si compone di momenti di 
cura, momenti di relazione e momenti di apprendimento. La conoscenza nasce a partire 
dall’esplorazione del reale, dall’incontro con altre persone e con oggetti, con l’arte, con il 
territorio, in una dimensione ludica, intesa come forma compiuta di relazione e conoscenza. 
Ogni anno viene proposto un tema “concreto” e unitario con cui i bambini possano interfacciarsi 
nella quotidianità (la città, i 4 elementi, i 5 sensi…) che fa da sfondo e da collante alla 
progettazione didattica e ai diversi percorsi di esperienza.

 

IL SÉ E L’ALTRO

 

L’esperienza del significato della realtà

 

Obiettivi formativi
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•Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità.

•Riconoscere e rispettare le norme di convivenza sociale.

•Esprimere sentimenti attraverso le proprie esperienze.

•Conoscere la propria realtà territoriale, storia, tradizioni.

•Registrare i momenti e le situazioni che suscitano paura, stupore, sgomento, generosità, 
simpatia, amore.

 

 Traguardi per lo sviluppo della competenza

Negli anni della Scuola dell’Infanzia i bambini prendono coscienza della propria identità, 
scoprono le diversità, apprendono le prime regole della vita sociale. Si pongono domande e 
cercano risposte, imparano ad esprimere i propri punti di vista e a rispettare quelli degli altri. La 
relazione educativa è il perno imprescindibile di ogni proposta didattica ed educativa; 
l’insegnante funge da mediatore aiutando il bambino a pensare, a sviluppare una intuizione e a 
riflettere; lo accompagna nell’osservazione, nella narrazione e nell’ascolto, nella formulazione di 
ipotesi e nell’esplicitazione di domande. L’insegnante diventa stimolo per il bambino e per sé 
stesso, perché si sviluppi come habitus una curiosità sul reale insieme al gusto di rendere 
ragione di ciò che si fa e di ciò che si dice. Ogni insegnante, nel suo ruolo di educatore, così come 
ogni adulto in generale attraverso i suoi incarichi specifici, è chiamato a comunicare come dono 
il significato profondo che sostiene la sua esperienza di vita. La prima responsabilità 
dell’insegnante, conseguentemente, è quella di alimentare uno sguardo realmente e 
integralmente positivo nei riguardi dei bambini, ricco di sensibilità nel costruire relazioni buone 
con tutti, capace di valorizzare l’individualità di ciascuno, teso a esprimere il desiderio di bene 
che, come educatore, egli afferma per la vita di ciascuno. Tale sguardo, che abita stabilmente la 
relazione educativa tra insegnante e bambino, prende le mosse dalla tradizione cristiana e 
intende al contempo verificarla, cioè rendere vera l’esperienza che la realtà tutta sia un dono e 
che il cammino di ciascuno in essa possa essere ben accompagnato e accompagnato al bene. 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO

I giochi motori e psicomotori - Identità, autonomia, salute
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Obiettivi formativi

•Discriminare e rappresentare le diverse parti del corpo

•Acquisire la capacità di controllo degli schemi dinamici di base.

•Percepire, conoscere l’ambiente circostante attraverso i cinque sensi.

•Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti personali, l’ambiente e i materiali comuni 
nella prospettiva della salute e dell’ordine.

•Controllare l’affettività e le emozioni in maniera adeguata all’età, rielaborandola attraverso il 
corpo e il movimento.

Traguardi per lo sviluppo della competenza

Nell’età infantile il movimento è espressione globale del bambino, che incontra la realtà 
attraverso l’unità della sua persona: egli è nel mondo con il suo corpo. Il bambino si esprime 
pienamente attraverso il movimento: giocando vive la tridimensionalità del proprio esserci, 
sperimenta infinite e diversissime possibilità motorie e al contempo riconosce nel corpo un 
ricchissimo mezzo di comunicazione del proprio stato d’animo delle proprie emozioni, e 
attraverso di esso può così dar forma precisa alla relazione con gli altri e con le cose. 
L’educazione motoria e psicomotoria contribuisce dunque alla crescita e allo sviluppo globale 
del bambino, attraverso la proposta di attività ludiche in uno spazio di ricerca e 
sperimentazione, di comunicazione e relazione, di creatività e conoscenza. Le esperienze 
motorie consentono infatti di integrare diversi linguaggi, alternando parole e gesti, producendo 
o ascoltando musica e accompagnando in vario modo una narrazione. Attraverso la proposta di 
giochi e attività i bambini affinano le proprie percezioni e la conoscenza della realtà, la capacità 
di orientarsi e muoversi nello spazio, favorendo attraverso tutto questo la costruzione 
dell’immagine di sé. Dopo aver vissuto l’esperienza corporea i bambini insieme alle maestre 
hanno la possibilità di condividere con le parole o con l’uso di immagini o disegni quanto hanno 
vissuto. 

 

IMMAGINI,SUONI E COLORI 

Gestualità, arte, musica, multimedialità 

Obiettivi formativi
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• Disegnare, dipingere, modellare, dare forma e colore all’esperienza, individualmente e in 
gruppo

• Utilizzare il corpo e la voce per imitare riprodurre inventare suoni rumori per produzioni 
singole e collettive .

• Utilizzare e fabbricare strumenti per produrre suoni e rumori anche in modo coordinato col 
gruppo.

• Incontrare diverse espressioni di arte visiva attraverso l’uso di un’ampia varietà di strumenti e 
materiali anche in modo coordinato col gruppo.

• Incontrare diverse espressioni di arte visiva attraverso l’uso di un’ampia

varietà di strumenti e materiali anche multimediali.

Traguardi per lo sviluppo della competenza

Le attività grafiche, pittoriche, plastiche e manipolative costituiscono per i bambini la concreta 
possibilità di dare colore e forma all’esperienza. L’arte in generale è il linguaggio che i bambini, 
prima di scrivere, usano di più per comunicare e per raccontare di sé e delle esperienze che 
vivono. L’arte è uno strumento che per sua natura avvicina alla realtà del mondo, e scoprirsi nel 
mondo è la prima esperienza di bellezza che viene offerta ai bambini. L’arte è un invito continuo 
ad accorgerci di ciò che abbiamo intorno, che accade e ci coinvolge, spingendoci allo stupore, a 
osservare sempre meglio, a voler capire. La bellezza accende nel pensiero del bambino 
l'interesse, l'idea che è importante coinvolgersi e fare tesoro di ciò che è stato conosciuto. Fin dai 
primi dipinti, che a noi appaiono dei grovigli di linee difficilmente comprensibili, i bambini già 
comunicano attraverso la scelta di colori, forme e dimensioni, il bisogno e l’evidenza di essere in 
relazione. Il primo anno alla scuola dell’infanzia l’elaborato pittorico si concentra sulla 
conoscenza e la rappresentazione di sé. Fin da subito il metodo è quello della pittura verticale: i 
fogli vengono appesi alla parete così che i bambini possano disegnarsi come se avessero di 
fronte uno specchio; allo stesso modo potranno disegnare più avanti la realtà così come se la 
trovano di fronte. Il percorso si arricchisce con l’esperienza della tridimensionalità attraverso la 
manipolazione, che rende esplicito come sia importante conoscere attraverso il toccare. 
Sperimentare a livello tridimensionale aiuta poi a tradurre in un disegno più ricco ciò che è stata 
toccato, cioè conosciuto e compreso più a fondo. Nel percorso artistico emerge e si sviluppa la 
creatività del bambino, visibile innanzitutto nel gesto creativo, che pone in essere qualcosa che 
prima non c’era, attingendo dalla realtà o modificandola, o ancora offrendo la possibilità, con la 
partecipazione dell’adulto, di trovare soluzioni impensate a un problema, perfino a uno sbaglio. 
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La rilevanza dell’atto creativo sta nel contribuire all’acquisizione di nuova conoscenza e nel 
rendere il bambino soddisfatto di quello che è riuscito a realizzare, rafforzando così l’autostima 
e lo sprone ad imparare ancora; tali effetti richiedono che l’atto creativo sia posto sempre ed 
esplicitamente in relazione con un significato. La proposta di arte si inserisce armoniosamente 
nella programmazione didattica: l’esperta d’arte accompagna le insegnanti in progetti svolti in 
classe o in laboratori, attraverso la scelta di opere d’arte da scoprire insieme e la realizzazione di 
progetti di gruppo. 

Musica e canto

Nella nostra scuola avviciniamo e accompagniamo i bambini alla scoperta del linguaggio 
musicale, in quanto forma d'arte che offre preziose opportunità di espressione e crea legami 
coinvolgendo vari aspetti del bambino, come quello affettivo, emotivo, motorio e relazionale. 
L’esperienza musicale viene proposta dapprima come laboratorio d’ascolto di brani di vario 
genere, per offrire ai bambini l'opportunità di sentire interiormente il “tempo musicale” 
attraverso il gioco e il movimento, esplorando così le caratteristiche del suono e del ritmo: 
durata, intensità, altezza, timbro. In un secondo tempo viene offerta l’opportunità di suonare 
veri strumenti a percussione e si propone in forma ludica la disciplina del “body percussion”, per 
eseguire semplici sequenze ritmiche e accompagnare basi musicali con il suono delle varie parti 
del corpo (mani, piedi, ginocchia). Il canto corale, proposto per imparare in modo gioioso a 
coordinare respiro e voce, stimola la memoria, educando i bambini all’ordine e all’armonia. 
Insieme, seguendo l'insegnante che guida e incentiva, coinvolgendo tutti a provare ciascuno si 
scopre piacevolmente capace.

Attività drammatico – teatrali 

I bambini imparano a esprimersi e a raccontare non solo con la voce, ma con tutto ciò che è il 
mondo del linguaggio non verbale; in particolare attraverso la proposta della 
"drammatizzazione”. Drammatizzare ha il valore di abbattere le distanze e di avvicinare i 
bambini al racconto; in tal modo la narrazione si fa estremamente coinvolgente. I bambini si 
trasformano nei vari personaggi, abbinano precise azioni a precisi luoghi e situazioni, dosano la 
propria energia e imparano a controllare ogni aspetto della propria persona. L’attività teatrale è 
fattore di consapevolezza nella gestione dello spazio e nell’uso responsabile del proprio corpo; 
sul piano delle relazioni insegna l’importanza di collaborare per raggiungere l’obiettivo, il 
rispetto, la tolleranza, accrescendo al contempo nel bambino una sempre maggiore 
immaginazione e attenzione. La drammatizzazione aiuta i bambini a riconoscere il valore 
dell’«essere protagonista», coinvolto nella sua totalità; ogni parte che si interpreta, anche la più 
semplice, anche la più breve, è importante per la riuscita del tutto. Le regole definite dalle 
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insegnanti a tutto il gruppo sono condizione necessaria perché l’esito del lavoro favorisca una 
soddisfazione e il desiderio di fare sempre meglio. Una maestra che dirige è fondamentale 
perché questa esperienza possa accadere. Tra gli strumenti possibili del laboratorio teatrale 
nella scuola dell’infanzia risulta efficace l’utilizzo delle marionette, in particolare come metodo 
per raccontare storie.

 

I DISCORSI E LE PAROLE

Comunicazione, lingua, cultura

Obiettivi formativi

•Parlare, descrivere, raccontare, dialogare, con i grandi e con i coetanei

. •Ascoltare, comprendere e riproporre narrazioni lette o improvvisate (fiabe, favole, storie, 
esperienze vissute ,emozioni).

•Riconoscere testi della letteratura per l’infanzia narrati da adulti o dai media.

•Individuare le caratteristiche che differenziano l’ascoltare ed il parlare, il leggere e lo scrivere 
distinguendo tra segno della parola ,dell’immagine, del disegno e della scrittura, tra significante 
e significato.

•Elaborare congetture e codici personali in ordine alla lingua scritta.

Traguardi per lo sviluppo della competenza

Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e precisa il proprio 
lessico. 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. Le fiabe e le storie sono  lo 
strumento indispensabile per trasmettere conoscenze e significati del vivere, per maturare il 
gusto dell'ascolto partecipato e la curiosità necessaria a scoprire. Spesso viene chiesto ai 
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bambini tramite la proposta di immagini di essere loro a narrare ciò che hanno ascoltato in 
precedenza, favorendo così la rielaborazione personale. Alla scuola dell’infanzia una delle forme 
particolarmente preziose per lavorare sull’oralità è la filastrocca. La studiata cadenza dei diversi 
suoni e dei ritmi incuriosiscono il bambino e lo stimolano a riprodurli, così come la gestualità che 
ad essi si accompagna stimola la mente aiutando a memorizzare i movimenti associati ad un 
suono specifico. La narrazione, in forma di filastrocca o in prosa, è uno dei principali strumenti 
che permette ai bambini della scuola dell’infanzia, attraverso il forte coinvolgimento personale, 
di stringere una relazione salda e fiduciosa con gli adulti che li accompagnano. Con un approccio 
di tipo ludico, soprattutto nell'ultimo anno di scuola, i bambini vengono infine aiutati ad 
analizzare e a manipolare i suoni che compongono una parola, riuscendo mentalmente a 
scomporli, ricomporli, riflettendo sulle loro caratteristiche, sulle somiglianze e sulle differenze. 
Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura, anche utilizzando le tecnologie. 

Dallo scarabocchio al pregrafismo. 

I bambini alla scuola dell’infanzia amano sperimentare diversi strumenti (matite, pennarelli, 
pennelli, pastelli…), lasciando quelle tracce che comunemente chiamiamo “scarabocchi”; con il 
tempo essi imparano sempre di più a utilizzare in modo adeguato ogni strumento, controllando 
la pressione, l’impugnatura, il movimento della mano e la coordinazione oculo-manuale, 
donando una forma sempre più leggibile alla loro traccia. Anche l’utilizzo dello spazio del foglio 
diventa via via sempre più adeguato, poiché il bambino impara a gestire il proprio tratto in uno 
spazio più circoscritto e coerente rispetto allo scopo. La scuola dell’infanzia non ha l’obiettivo di 
insegnare a scrivere, ma vuole preparare adeguatamente i bambini all’ingresso alla scuola 
primaria. Attraverso la manipolazione, il ritaglio, le infilature e altre attività di precisione che 
prevedano l’utilizzo di strumenti diversi viene sviluppata la motricità fine. Solo nell’ultimo anno 
viene proposto un lavoro di pregrafismo, più mirato all'approccio al corsivo. La proposta si 
articola attraverso le attività proprie di questa età: giochi motori, attività ludiche e, solo alla fine, 
schede didattiche di verifica delle abilità acquisite.

La lingua inglese: un primo approccio

L’approccio con la lingua inglese segue il metodo di acquisizione veicolare, con la presenza di 
un’insegnante madrelingua. Lo scopo è favorire nei bambini un incontro del tutto naturale con 
una seconda lingua, senza mutare il ritmo della giornata e l’impostazione delle attività ludiche e 
didattiche; infatti, l’insegnante madrelingua entra in classe affiancandosi alle maestre e parlando 
ai bambini in inglese, alternandosi nei diversi tempi della giornata. Si comincia la mattinata con il 
“circle time”, momento utilizzato per imparare canzoni nuove, che aiutano, per esempio, i 
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bambini a conoscere le parti del loro corpo in lingua inglese. A seguire c’è il momento del 
“calendar time”, attraverso cui, sempre con il supporto delle canzoni, i bambini imparano i giorni, 
i mesi, i numeri, le stagioni e il tempo. L’insegnante madrelingua ha inoltre un suo spazio 
laboratoriale per un momento specifico di “story telling”.  I bambini  con l’insegnante 
madrelingua  utilizzano spesso lo spazio esterno del giardino o quello interno, polifunzionale,  
per muoversi e correre secondo le indicazioni, tutte in lingua, dell’insegnante. L’obiettivo 
fondamentale è che i bambini possano apprendere soprattutto a livello fonologico, ascoltando e 
facendo esperienza di suoni, intonazioni e parole. Per questo le modalità principalmente offerte 
ai bambini sono quelle del canto, del canto mimato e del gioco nelle sue diverse forme. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO

 

Osservazione e scoperta. Ordine, misura, spazio, tempo, natura

Obiettivi formativi

•Quantificare, raggruppare, ordinare, classificare in base alla forma, al colore e alla grandezza. 

•Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo; ricostruire ed elaborare successioni e 
contemporaneità (stagioni, mesi, settimane, giorni ecc.) 

•Collocare se stesso, cose, oggetti in spazi a lui noti e non. 

•Osservare, toccare, guardare, ascoltare, assaggiare le cose, riconoscendone le proprie 
caratteristiche. 

•Manipolare, montare, smontare, piantare, legare, ecc. seguendo un progetto proprio o di 
gruppo. 

•Adeguare lo schema investigativo del chi, che cosa, quando, come, perché per risolvere 
problemi. 

•Ricordare e ricostruire attraverso diverse forme di documentazione quello che si è visto, fatto, 
sentito. 

I bambini guardano, esplorano e scoprono continuamente la realtà che li circonda, e imparando 
a riflettere sulle esperienze vissute provano a pensare a ciò che vivono nel presente. Alla scuola 

58FIABA - PA1E04000L



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

dell’infanzia, con la mediazione dell’adulto e attraverso varie proposte strutturate, i bambini 
descrivono le loro scoperte e le rappresentano, divenendone così più coscienti e riorganizzando 
le proprie idee alla luce di nuovi criteri. Avvicinandosi alla realtà i bambini scoprono anche loro 
stessi, utilizzando i cinque sensi e il corpo; imparano toccando, montando, smontando, 
tentando, costruendo, stimolando la motricità fine e grossa, affinando sempre di più tutti i loro 
gesti. I bambini si trovano a fare i conti ogni giorno con la realtà: scoprono quantità, dimensioni, 
struttura di oggetti e materiali, danno il nome alle cose e si stupiscono delle loro trasformazioni 
(ad esempio seme, germoglio e pianta). Per educare i bambini a osservare e a scoprire in modo 
approfondito la realtà che li circonda e a interagire con essa in modo intelligente e costruttivo, 
proponiamo attività e uscite didattiche che consentono di avvicinare il mondo della natura. 
Questi incontri particolarmente diretti accrescono la curiosità e il gusto della scoperta, 
avvicinano i bambini alle prime conoscenze scientifiche e li educano alla cura del creato, 
aiutandoli ad apprezzarne la bellezza e la ricchezza. Alla scuola dell’infanzia si può, anzi si deve, 
proporre una disciplina scientifica. Il campo di esperienza scientifico, infatti, si inaugura con la 
scoperta della natura, del mondo, della realtà, dell’uomo stesso. È chiaro quindi come la 
dimensione scientifica corrisponda alla dimensione naturale dell’uomo, del fanciullo che si 
interroga. Ogni bambino, posto di fronte alla realtà, è portato per sua natura ad interrogarsi su 
questa. Egli riflette sull’esperienza, osservando, esplorando e imparando a fare domande per 
dare significato a quanto visto e vissuto. 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

Spazialità e orientamento 

L’apprendimento scientifico alla scuola dell’infanzia, e in particolare quello geometrico, 
comprende le figure geometriche e l’orientamento. I bambini, guidati attentamente nello 
sviluppo del pensiero, progrediscono dalle abilità visuospaziali di base, che permettono il 
riconoscimento di figure geometriche per impatto visivo e per somiglianza, a conoscenze 
geometriche vere e proprie, ovvero al riconoscimento delle figure geometriche in base a 
specifiche proprietà e caratteristiche, alla denominazione delle stesse, alla loro classificazione e 
al riconoscimento di differenze tra figure. Scopo dell’insegnante è quello di far entrare il 
bambino in un rapporto di familiarità con la realtà matematica che lo circonda, in modo che 
possa conoscerla e procurarsi gli strumenti per interagire con essa. Le figure geometriche non 
sono realtà astratte esistenti esclusivamente sui libri o sulle schede di lavoro, ma sono elementi 
che descrivono la realtà tutta e di cui essa si compone: a partire da sé, dal proprio corpo, per 
guardare poi alla propria classe e arrivare infine a porre lo sguardo sul mondo al di fuori della 
scuola e scoprire che anch’esso è definito da figure geometriche.  La proposta didattica si 
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àncora, in questo modo, al vero, al vissuto esperienziale di ciascuno, superando la dimensione 
astratta che spesso caratterizza l’apprendimento della geometria e aprendosi da ultimo alla 
tridimensionalità, spazio della vita e dell’esperienza umana. Della dimensione spaziale fa parte 
anche il concetto di orientamento, ravvisabile nella capacità di eseguire percorsi e di abitare 
spazi differenti. Muovendosi nello spazio i bambini fanno esperienza dei differenti percorsi utili a 
raggiungere una meta, scoprendo così nuovi concetti geometrici come quello di direzione e 
angolo. L’attività motoria è veicolo principale per questo tipo di lavoro, che può contemplare 
anche attività di coding. Dal percorso motorio, in cui il bambino è coinvolto fisicamente, si 
giunge poi alla dimensione del foglio, che si popola di mappe e legende, segno della scoperta di 
luoghi e spazi tutti nuovi. 

Numerazione e calcolo 

Le proposte didattiche nell’area del pensiero logico-matematico sono mosse dal desiderio di 
offrire strumenti che possano aiutare il bambino a rispondere alle proprie domande di senso e a 
conoscere sempre più il mondo e la realtà. L’obiettivo è quello di favorire nei bambini una 
familiarità con il mondo scientifico - matematico. Non si tratta di anticipare conoscenze 
strutturate e formali, ma di acuire la loro mente sviluppando in modo appropriato le categorie di 
cui dispongono. Una familiarità con i numeri può nascere infatti da quelli che i bambini già 
usano e che incontrano nella vita di ogni giorno, quando contano i compagni presenti durante 
l’appello, quando telefonano a un amico e gli danno l’indirizzo di casa per invitarlo, quando 
dicono quanti anni hanno, stabiliscono i turni di gioco, vogliono sapere quanto va veloce una 
macchina... Poi, ragionando sulle quantità e sulla numerosità di oggetti diversi, i bambini 
costruiscono le prime fondamentali competenze rispetto a contare oggetti o eventi, 
accompagnandole con i gesti dell’indicare, del togliere e dell’aggiungere. Si avviano così alla 
conoscenza del numero e della struttura delle prime operazioni, suddividono in parti i diversi 
materiali e realizzano elementari attività di misura. Sul piano didattico si mira a far riconoscere il 
segno grafico del numero; a contare con corrispondenza; a confrontare, quantificare e operare 
coi numeri.  

Valutazione e documentazione dell’attività svolta

Nella scuola dell’infanzia la valutazione è un elemento chiave dell’azione educativa. Essa avviene 
attraverso una costante attività di osservazione e di ascolto del bambino, e richiede l’utilizzo di 
strumenti di registrazione e di documentazione dei percorsi proposti. L'attività di osservazione e 
valutazione risponde a una funzione di carattere formativo che riconosce, descrive, documenta 
e accompagna i processi di crescita, evitando di classificare e giudicare le prestazioni dei 
bambini, orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo delle potenzialità di ogni singolo 
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individuo. Il cammino di crescita e di scoperta di ogni alunno è documentato in  diverse forme in 
base all’età; al termine dell’anno scolastico il materiale con le produzioni dei bambini viene 
consegnato alle famiglie.

Raccordo con la scuola primaria

Al termine del percorso della Scuola dell’Infanzia viene condiviso con i genitori del bambino, e 
poi consegnato a loro, un documento atto a descrivere in modo semplice e puntuale i traguardi 
delle competenze maturate nei diversi campi di esperienza. Il documento viene poi inoltrato alla 
Scuola Primaria perché vi sia una maggior conoscenza del bambino in ingresso e per poter 
raccordare i percorsi da proporre nel primo anno scolastico. Durante l’ultimo anno di scuola 
dell’infanzia il raccordo con la scuola primaria del nostro Istituto viene realizzato dalle direttrici e 
dalle insegnanti dei due livelli, in particolare riflettendo insieme sull’impostazione del lavoro sui 
prerequisiti. Per permettere ai bambini di affrontare questo passaggio con serenità, nel corso 
dell’anno viene realizzato un  progetto continuità che si articola in varie fasi , obiettivo principale 
è quello di creare  momenti di incontro tra i bambini e la nuova realtà della scuola Primaria del " 
Fiaba". 

ORGANIZZAZIONE

La scuola dell’infanzia accoglie i bambini a partire dai 2-3 anni d’età. E’ composta da sezioni 
omogenee per garantire un’accurata progettazione didattica e un’ attenzione alla tappa 
evolutiva. Ogni sezione accoglie al massimo 20-25 bambini che interagiscono con le insegnanti di 
sezione (1 italiana - 1 madrelingua inglese) e con le assistenti.

Orari : La scuola è aperta dai primi giorni di settembre fino alla fine di luglio, è chiusa il sabato e 
nei giorni di vacanza stabiliti dal calendario ministeriale.

La nostra giornata

7.30/9.30 ingresso flessibile. I bambini vengono accolti dalle assistenti e dalle insegnanti per 
entrare a scuola sereni.

La nostra giornata

7.30/9.30 ingresso flessibile. I bambini vengono accolti dalle assistenti e dalle insegnanti per 
entrare a scuola sereni.

9.00/10.30 attività didattica e attività curriculari/extracurriculari
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Ogni giorno si sperimentano attività diverse che consentono al bambino di vivere con creatività 
la scuola utilizzando alternatamente il duplice codice italiano - inglese, didattica dolce , 
metodologia montessoriana e … tanto gioco

10.30 merenda

11.00-11.45 attività laboratoriali e psicomotorie all'aperto e negli spazi - gioco incluse 
palestra(circa 200 mq) ed aula di psicomotricità

11.45-12.00 sala igienica

12.00-13.15 refezione con mensa interna (facoltativa) Un momento speciale durante il quale si 
consumano cibi freschi con l’assistenza delle insegnanti di classe e delle assistenti.

13.15 - 16.00  Per i più piccoli : letture e canzoni in preparazione alla nanna (Il momento del 
riposo è vissuto in modo personalizzato in base alle esperienze del bambino, pertanto la nanna 
è una routine proposta ed accettata in modo spontaneo e sereno) - gioco libero in giardino -- 
attività educative soft

Per i più grandi : attività ricreative all'aperto o in spazi polifunzionali

 
16 - 18  SERVIZIO LUDOTECA ( su richiesta e prenotazione)

La giornata ha un ritmo stabile, che aiuta i bambini a orientarsi nel tempo. I tempi di 
permanenza a scuola sono tutti tempi educativi e godono di una giusta flessibilità. 
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Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

VISITA IN FATTORIA DIDATTICA : PROGETTO 
PER..BACCO

Percorso naturalistico finalizzato all'osservazione 
della campagna tra colori e profumi d'Autunno. 
Tavolo tematico con fiori e frutti di stagione. Attività 
mirata sulla conoscenza del territorio con particolare 
attenzione alla salvaguardia del paesaggio e dei suoi 
prodotti . La raccolta dell'uva ed il processo che 
porta all'estrazione del succo d'uva offre spunti per 
definire e conoscere il processo tecnologico che sta 
alla base della trasformazione ( usi del torchio).  
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Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza è incluso nella sezione dedicata del

CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO

 

Approfondimento

CURRICOLO della SCUOLA dell'INFANZIA

 

La nostra Scuola dell’Infanzia è divisa in tre sezioni che, indicativamente, corrispondono alle fasce di 
età dei 2/3, 4 e 5 anni. La sezione è punto di riferimento primario perché offre al bambino elementi 
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di familiarità percettiva e quindi sicurezza affettiva; egli vi individua i suoi compagni; sperimenta i 
primi schemi relazionali allargati, che includono sia il gruppo dei pari che gli adulti significativi. Il 
curricolo si articola attraverso i campi di esperienza.

Campi di esperienza

•Il sé e l’altro

•Il corpo e il movimento

•Immagini, suoni, colori

•I discorsi e le parole

•La conoscenza del mondo  
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 ADOZIONE DI UN MONUMENTO

La scuola adotta un monumento. Un percorso-laboratorio culturale , una situazione stimolante 
e viva, che realizza le condizioni affinché la ricerca intorno a un “oggetto” , il prendersi cura di ciò 
che appartiene al patrimonio comune , si accompagni ad una ricerca del sé e della propria 
identità culturale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Potenziare le attività mirate a valorizzare il merito.
 

Traguardo
Incrementare il numero di alunni che raggiungono livelli di apprendimento avanzati 
in tutte le discipline.

Competenze chiave europee

Priorità
Implementare lo sviluppo delle competenze sociali, civiche e della capacità di 
imparare a imparare.
 

Traguardo
Potenziare i percorsi trasversali di Educazione civica e strutturare attività mirate 
all'acquisizione della competenza dell'imparare a imparare.

Risultati attesi

Sviluppare competenze sociali e civiche.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Fotografico

Multimediale

Biblioteche Classica

Informatizzata

cartacea singole aule

Aule Proiezioni

Aula generica

Sito monumentale e/o paesaggistico

 L'ORA DEL CODICE

IL CODING: l’ora del codice e il pensiero computazionale Il pensiero computazionale è il lato 
scientifico-culturale dell’informatica, aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di 
risolvere i problemi in modo efficiente e creativo. Un’adeguata educazione o meglio formazione 
al PENSIERO COMPUTAZIONALE induce le nuove generazioni ad essere in grado di affrontare la 
società del futuro come soggetti consapevoli ed attori partecipi del loro sviluppo. Attraverso il 
coding possiamo comunicare con il nostro PC e istruirlo sui passaggi che dovrà seguire per 
raggiungere l’obiettivo che abbiamo stabilito. ll coding inteso come strumento didattico per la 
scuola va oltre la sola scrittura del codice. Il vero scopo del coding è quello di imparare a 
ragionare sull’obiettivo che desideriamo raggiungere utilizzando la programmazione, sul modo 
migliore per farlo, sui possibili ostacoli. È in questo modo che il coding sviluppa il pensiero 
computazionale: migliora, cioè, le nostre capacità di logica e analisi, ma anche la nostra 
creatività nel risolvere problemi complessi, scomponendoli in micro-problemi di più facile 
risoluzione.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Potenziare le attività mirate a valorizzare il merito.
 

Traguardo
Incrementare il numero di alunni che raggiungono livelli di apprendimento avanzati 
in tutte le discipline.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
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Confermare l'ottimo andamento degli esiti delle prove standardizzate, intervenendo, 
tuttavia, sulla variabilità dei risultati fra le classi e/o materie.

Competenze chiave europee

Priorità
Implementare lo sviluppo delle competenze sociali, civiche e della capacità di 
imparare a imparare.
 

Traguardo
Potenziare i percorsi trasversali di Educazione civica e strutturare attività mirate 
all'acquisizione della competenza dell'imparare a imparare.

Risultati attesi

I ragazzi che si avvicinano al coding diventano soggetti attivi della tecnologia. Non sono più 
soltanto utilizzatori passivi di applicazioni ma imparano a crearle, ragionando sui problemi e 
analizzando le possibili soluzioni sviluppando il già citato pensiero computazionale. È 
un’evoluzione rispetto ai classici approcci all’informatica. Con il coding i ragazzi hanno la 
possibilità di imparare giocando, divertendosi e migliorando ogni giorno le proprie competenze 
e capacità di logica. E lo fanno proprio attraverso quegli strumenti che sono a loro più familiari , 
in quanto nativi digitali . Ecco perché fare coding è uno strumento didattico di grande efficacia, 
che si sta diffondendo sempre di più anche nelle scuole italiane, sia attraverso attività didattiche 
che non prevedono l’utilizzo del computer (coding unplugged), sia con dispositivi pensati 
appositamente per l’apprendimento del coding fin dalla scuola primaria. ATTIVITÀ PREVISTE IN 
RELAZIONE AL PNSD

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Aula generica

 GIORNATA DELLA TERRA

VEDI Curricolo Verticale , Competenze-Chiave di Cittadinanza , Competenze-Chiave Europee , 
Ambito Disciplinare SCIENZE/ ED. CIVICA/ ED.FISICA/GEOGRAFIA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Puntare al raggiungimento delle seguenti competenze - chiave : - competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, - competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare, - competenza in materia di cittadinanza,

Destinatari Classi aperte verticali 
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 HEALTHY EATING

Attività inserita all'interno del PROGETTO CLIL .Potenziamento della lingua inglese , unità di 
apprendimento caratterizzata dalla trasversalità (ambito disciplinare scienze- ed.civica - 
ed.motoria). COMPETENZE-CHIAVE: - competenza alfabetica funzionale - competenza 
multilinguistica - competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, - 
competenza in materia di cittadinanza. COMPETENZE TRASVERSALI (soft skills) di tipo: - 
dichiarativo (sapere), - procedurale (saper fare) - pragmatico (sapere come fare),

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Acquisire conoscenze e pratiche per uno stile alimentare sano. Potenziamento delle abilità 
linguistiche : inglese e italiano.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: EDUCARE ALLE NUOVE 
TECNOLOGIE 
ACCESSO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

IDENTITA DIGITALE

OBIETTIVO

Associare il profilo digitale di docenti e studenti a servizi e 
applicazioni semplici ed efficaci, in coerenza con le politiche del 
Governo sul miglioramento dei servizi digitali al cittadino.

AZIONI

 Azione #8 - Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

Azione #9 - Un profilo digitale per ogni studente Azione

#10 - Un profilo digitale per ogni docente  

STRUMENTI

#12 REGISTRO ELETTRONICO (già in uso)

#2  CABLAGGIO INTERNO (in essere)
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

FIABA - PA1A250003

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Come già diffusamente espresso nella presentazione e nelle note esplicative che accompagnano il 
Curricolo verticale d'Istituto, il team docente ha formulato una rubrica valutativa per le osservazioni 
in itinere dei processi di apprendimento. Il documento di valutazione finale è una scheda che 
descrive i traguardi formativi , il grado di competenze dei saperi (campi di esperienza), le 
competenze chiave europee, quelle civiche e relazionali che concorrono alla formazione globale . 
L'efficacia della strategia didattica è supportata dalla circolarità del processo insegnamento-
apprendimento.  
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i

Allegato:
INFANZIA-valutazione.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, è prevista dalla Legge, con l’avvio di 
iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati 
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al 
graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del 
rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i 
bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 
maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 
Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche 
alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno 
richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in 
ragione dell’età e dell’esperienza. Il Consiglio Direttivo ed il Nucleo di Valutazione collaborando 
collegialmente hanno elaborato un modello di griglia di osservazione dei progressi nel 
raggiungimento dei traguardi delle competenze attese e, unitamente, un documento di valutazione 
coerente. (vedi allegato)
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Allegato:
Rubrica di valutazionea ED CIVICA_INFANZIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Criteri in linea con il Curricolo Verticale d'Istituto  
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’  
RELAZIONALI alla Scuola dell’Infanzia  
Nella valutazione delle capacità relazionali il team docente  
terrà conto dei seguenti indicatori:  

 Definizione della propria identità  
 Avvio all’autonomia  
 Capacità di relazionarsi con coetanei e adulti  
 Rispetto delle prime regole sociali  

I DESCRITTORI di una positiva VITA RELAZIONALE  
(campo di esperienza “Il sé e l’altro) sono i seguenti:  

 È consapevole della propria identità personale ed ha  
fiducia nelle proprie capacità  

 Esprime e controlla in modo adeguato sentimenti ed  
esigenze  

 Vive con fiducia e serenità ambienti, proposte e nuove  
relazioni.  

 Riconosce ed accetta le regole di comportamento nei  
vari contesti di vita.  

 Partecipa attivamente alle esperienze ludiche –  
didattiche utilizzando materiali e risorse comuni.  

 È in grado di formulare domande su questioni etiche e  
morali.

Allegato:
relazioe inf1.pdf
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Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

FIABA - PA1E04000L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Valutazione e documentazione dell’attività svolta  
Nella scuola dell’infanzia la valutazione è un elemento chiave dell’azione educativa. Essa avviene 
attraverso una costante attività di osservazione e di ascolto del bambino e richiede l’utilizzo di 
strumenti di registrazione e di documentazione dei percorsi proposti. L'attività di osservazione e 
valutazione risponde a una funzione di carattere formativo che riconosce, descrive, documenta e 
accompagna i processi di crescita, evitando di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo delle potenzialità di ogni singolo individuo. Il 
cammino di crescita e di scoperta di ogni alunno è documentato in  diverse forme in base all’età; al 
termine dell’anno scolastico il materiale con le produzioni dei bambini viene consegnato alle 
famiglie.  
Raccordo con la scuola primaria  
Al termine del percorso della Scuola dell’Infanzia viene condiviso con i genitori del bambino, e poi 
consegnato a loro, un documento atto a descrivere in modo semplice e puntuale i traguardi delle 
competenze maturate nei diversi campi di esperienza. Il documento viene poi inoltrato alla Scuola 
Primaria perché vi sia una maggior conoscenza del bambino in ingresso e per poter raccordare i 
percorsi da proporre nel primo anno scolastico. Durante l’ultimo anno di scuola dell’infanzia il 
raccordo con la scuola primaria del nostro Istituto viene realizzato dalle direttrici e dalle insegnanti 
dei due livelli, in particolare riflettendo insieme sull’impostazione del lavoro sui prerequisiti. Per 
permettere ai bambini di affrontare questo passaggio con serenità, nel corso dell’anno viene 
realizzato un  progetto continuità che si articola in varie fasi , obiettivo principale è quello di creare  
momenti di incontro tra i bambini e la nuova realtà della scuola Primaria del " Fiaba".  
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Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
La valutazione ha sempre un significato pedagogico, ed indica la descrizione qualitativa e 
quantitativa dei comportamenti degli allievi, su cui si esprimono dei giudizi di valore che tengano 
conto delle condizioni ambientali in cui il processo educativo si esplica. Il termine valutazione deriva 
dal latino valitus, e significa attribuire un valore. Diversi sono i tipi di valutazione che si realizzano 
nella scuola, come pure diversi sono gli effetti sugli allievi: l’attribuzione di un voto può richiamare 
all’impegno o può rilevare una carenza, ma può anche essere percepito un segno di capacità e come 
premio che segue una prova positiva. La scuola dell’autonomia si è posta il problema della 
supervisione sistemica dell’apprendimento e della crescita educativa dell’alunno, sulla base della 
quale adeguare le opportunità di apprendimento e quelle educative.  
La valutazione ha una finalità educativa, che non si limita a controllare, misurazione, verificare, 
classificare gli alunni, ma ad aiutarli nel loro processo di maturazione. Per questo motivo una 
corretta valutazione deve essere adeguata ad un piano razionalmente concepito, rispondere a delle 
finalità chiare ed utilizzare dei mezzi adeguati a ciò che si sta valutando. La valutazione è l’atto e la 
conseguenza dell’attribuzione di valore a qualcosa o qualcuno. Per rendere la valutazione 
intersoggettiva occorre che le modalità e lo strumento di  
“misura” impiegati, cioè le operazioni compiute e il metro di paragone usato per attribuire quel dato 
valore a quel preciso evento, siano resi espliciti e fondati su criteri autonomi rispetto ai metodi e agli 
strumenti di cui si serve la misurazione. Tale atto:  
•si basa sugli obiettivi prefissati e sul loro raggiungimento;  
•risponde ad una funzione sociale e formativa che fa riferimento ad elementi misurabili, che poi 
interpreta,  
collega, elabora, delinea ed esprime in tratti di personalità.  
 
Criteri utili per valutare  
•Criterio assoluto predeterminato e basato sul rendimento atteso di ciascun alunno, 
indipendentemente da  
qualsiasi altro fattore;  
•criterio individuale, che tiene conto dei livelli di partenza dell’alunno e dei progressi conseguiti;  
•criterio relativo, basato sul confronto tra la prestazione del singolo e quella della classe e delle classi 
tra loro.  
Il giudizio che viene emesso non consiste nella sommatoria dei dati scaturiti dalla misurazione, ma 
dalla loro interpretazione in base a criteri precedentemente stabiliti e agli scopi per i quali si misura 
e si valuta.  

79FIABA - PA1E04000L



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Valutazione nel primo ciclo d'istruzione  
 
La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria è stata 
rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio 
descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, 
Educazione civica compresa, al fine di rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e 
coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. Secondo quanto previsto dalle nuove 
disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà  
riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:  
• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
 
• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
 
• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
 
• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
 
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi 
di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua 
evoluzione. La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati 
nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP).  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

FIABA - PA1E04000L
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Criteri di valutazione comuni
La valutazione scolastica riguarda l’apprendimento e il comportamento degli  
studenti. I docenti procedono alle verifiche intermedie, periodiche e finali,  
coerentemente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF della scuola, in con riferimento 
alle Indicazioni nazionali e alle linee guida specifiche per i diversi livelli. Il decreto legislativo 62/2017 
attuativo della Legge 107/2015 ha modificato il modello di valutazione della scuola del primo ciclo, 
nell’ottica di apportare i miglioramenti di cui, negli anni, la comunità pedagogica ha condiviso 
l’opportunità.  
La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria, come 
verrà meglio specificato in seguito, è stata rivista alla luce di un  
impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle 
discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa al fine di 
rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il percorso di 
apprendimento di ciascuno.

Allegato:
VALUTAZIONE.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, 
n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone 
l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel 
PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione.

Allegato:
valut ed civ.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dall’équipe pedagogica, nella scuola 
primaria e dal Consiglio di classe nella scuola secondaria, con un giudizio sintetico, e fa riferimento 
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza in relazione allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, al Patto di corresponsabilità e ai regolamenti dell’Istituzione scolastica.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

L'inclusione e il successo formativo di tutti i nostri alunni sono lo scopo principale della nostra 
scuola. In modo particolare, la risposta alle nuove problematiche della disabilità , dei disturbi 
specifici di apprendimento e dei bisogni educativi speciali rappresentano un obiettivo strategico 
dell'Istituto. La scuola attua la piena accoglienza nei loro confronti, consapevole che la diversità è 
una risorsa. Per fare fronte a queste problematiche la scuola, presta particolare attenzione nella 
assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni in cui sono inseriti alunni diversamente abili. , così 
come nella formulazione degli orari e dei criteri di utilizzo delle risorse disponibili (spazi e 
attrezzature). La scuola si prende cura degli studenti con bisogni educativi speciali e /o Disturbi 
dell'Apprendimento attraverso la stesura di Piani Didattici Personalizzati condivisi dai docenti di ogni 
team aggiornati con regolarità.  

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
L'inclusione e il successo formativo di tutti i nostri alunni sono lo scopo principale della nostra 
scuola. In modo particolare, la risposta alle nuove problematiche della disabilità , dei disturbi 
specifici di apprendimento e dei bisogni educativi speciali rappresentano un obiettivo strategico 
dell'Istituto. La scuola attua la piena accoglienza nei loro confronti, consapevole che la diversità è 
una risorsa. Per fare fronte a queste problematiche la scuola, presta particolare attenzione nella 
assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni in cui sono inseriti alunni diversamente abili. , così 
come nella formulazione degli orari e dei criteri di utilizzo delle risorse disponibili (spazi e 
attrezzature). La scuola si prende cura degli studenti con bisogni educativi speciali e /o Disturbi 
dell'Apprendimento attraverso la stesura di Piani Didattici Personalizzati condivisi dai docenti di ogni 
team aggiornati con regolarità.  
Punti di debolezza:  
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti è 
strutturata a livello di scuola. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi ma 
vanno sistematizzati ed ottimizzati. La scuola, con le proprie risorse professionali (docenti ed 
educatori), pratica una proficua didattica personalizzata ma emerge come ci siano ancora margini di 
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miglioramento soprattutto in relazione agli alunni BES.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Associazioni
Famiglie
Studenti
 
 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)
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Personale ATA Assistenza alunni disabili
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Piano per la didattica digitale integrata
Il nostro Istituto ha recepito il DM 89 del 7 agosto 2020, recante le linee guida per la DDI fornite alle 
scuole, per l’erogazione della didattica digitale integrata. "Nel richiamare integralmente, nel merito, 
quanto già espresso all’interno del Documento per la pianificazione di cui al DM39/2020, si evidenzia 
che tutte le scuole, a prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi del suddetto Piano. 
L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste 
dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività 
didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli 
alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili."(Allegato A linee guida DDI).

 

Allegati:
DID ptof defi.pdf
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Aspetti generali
La scuola primaria comprende 5 classi ciascuna coordinata da un insegnante prevalente e  di 
insegnanti specializzati e specialisti per la lingua inglese, l’educazione fisica e, nelle classi 3^ 4^ e 5^, 
per l’educazione musicale. Per specifici progetti la Scuola si avvale anche di esperti interni ed esterni. 
L’orario curriculare prevede : per le classi1^ -2^-3^ -4^ N. 27 ore settimanali per il tempo normale: 
8.15-13.15 dal lunedì al venerdì, con un rientro settimanale il mercoledì : 14.15-16.15 ( attività 
didattiche laboratoriali) ,per la classe 5^il monte ore settimanale è N29 : 8.15-13.45 dal lunedì al 
venerdì, con un rientro settimanale il mercoledì : 14.15-16.15 (  laboratori curricolari)   . Gli alunni che 
fruiscono del servizio mensa, dopo la ricreazione pomeridiana, svolgono attività di consolidamento 
degli apprendimenti fino alle 15.30. Dopo il servizio mensa l’orario d’uscita è libero.  
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Raccordo con le aree operative didattica e del 
personale per coordinare l’attuazione del 
P.T.O.F. e del Piano di Miglioramento; - supporto, 
ove richiesto, al Dirigente Scolastico; - 
coordinamento progetti e attività intracurricolari 
- referente per il registro elettronico; - referente 
INVALSI (piattaforma)

1

Responsabile di plesso

coordinamento del Piano educativo e 
organizzativo di Plesso (programmazione, 
attività, organizzazione, aggiornamento); - cura 
dei rapporti e della comunicazione con la 
Direzione

1

Animatore digitale

1) sviluppare le competenze digitali degli 
studenti, mediante il potenziamento degli 
strumenti didattici e laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione e i processi di 
innovazione della nostra istituzione scolastica ; 
2) valorizzare e condividere le migliori 
esperienze; 3) favorire il processo di 
digitalizzazione della scuola, nonché diffondere 
le politiche legate all'innovazione didattica.

1

La legge n° 234 del 30 dicembre 2021 ha 
introdotto l’insegnamento dell’educazione 

Docente specialista di 
educazione motoria

1
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motoria nella scuola primaria nelle classi quarte 
e quinte da parte di docenti forniti d’idoneo 
titolo di studio e l’iscrizione nella correlata classe 
di concorso “Scienze motorie e sportive nella 
scuola primaria”.Come chiarisce la nota 
ministeriale 2116 del 9 settembre 2022, I docenti 
specialisti di educazione motoria fanno parte a 
pieno titolo del team docente della classe a cui 
sono assegnati, assumendone la contitolarità 
congiuntamente ai docenti di posto comune. 
Valutazione degli apprendimenti . I docenti di 
educazione motoria, in quanto contitolari nelle 
classi dove operano, partecipano alla 
valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti per ciascun alunno e alla 
predisposizione della certificazione delle 
competenze rilasciata al termine della scuola 
primaria.
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Il Responsabile dei servizi amministrativi, oltre a svolgere le 
normali funzioni connesse al profilo, coordina il raccordo fra 
progettazione didattica e attività amministrativa, fornendo il 
supporto tecnico; collabora con il Dirigente Scolastico per una 
migliore organizzazione del servizio. Svolge il suo servizio per 
ambedue i plessi , ciò gli consente di svolgere le normali funzioni 
connesse al profilo di appartenenza, di mantenere rapporti con 
l’utenza improntati alla massima disponibilità e chiarezza, di 
fornire estemporaneamente informazioni o chiarimenti di 
carattere amministrativo. Il Responsabile dei Servizi 
Amministrativi opera in aree distinte ma strettamente 
interconnesse quali: AREA DIDATTICA ,AREA CONTABILE , AREA 
FINANZIARIA , AREA MAGAZZINO, AREA PATRIMONIO all’interno 
delle quali agisce come segue: -svolge attività specifiche con 
autonomia operativa e responsabilità diretta; - nelle istituzioni 
scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere 
addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica e 
alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e 
delle derrate in giacenza; - esegue attività lavorativa richiedente 
specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione 
delle procedure, anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo 
informatico; - ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e 
del protocollo; - sovrintende, organizza attività amministrativo-
contabili, predisponendo e formalizzando anche gli atti; - 
coordina, promuove e verifica i risultati ottenuti dal personale 
ATA; - è il funzionario delegato e l'ufficiale rogante e 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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consegnatario dei beni mobili.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://web.spaggiari.eu/sdf/app/default/cvv.php?vista=scheda_prodotto  
Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/sdf/app/default/cvv.php?vista=scheda_prodotto  
News letter WWW.ISTITUTOFIABA.IT  
Modulistica da sito scolastico WWW.ISTITUTOFIABA.IT  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete di ambito

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Servizio Civile Universale

Attività didattiche•Azioni realizzate/da realizzare
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Attività di supporto ad alunni con difficoltà•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

 

 

 

Dal giugno 2021 l’Istituto Fiaba si avvale della collaborazione di 4 giovani operatori volontari 
selezionati per lo svolgimento del Servizio Civile presso la nostra scuola, e impiegati nella 
realizzazione del Progetto “Nessuno resti ultimo”, presentato dal nostro Istituto, in co-progettazione 
con altri enti impegnati nella cura dei minori, ed approvato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili 
e il Servizio Civile Universale. La pubblicazione del nuovo bando per l’anno 2022 vede ancora 
partecipe l’istituto Fiaba con il Progetto “Take care”, già approvato dal Dipartimento e in corso di 
realizzazione  nell’anno scolastico 2022-2023, con la collaborazione di nuovi operatori del Servizio 
Civile Universale. (La presenza dei giovani volontari garantisce una particolare cura dei bambini in 
difficoltà e che mostrano bisogni educativi speciali.)
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Denominazione della rete: STAR CONSULTING SRL

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Acquisizione crediti formativi

Approfondimento:

Tipologia e ambiti corsi di formazione

Ambito formativo Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci. ca)

Corso per RSL; primo soccorso; modalità di impiego dei dispositivi di protezione aziendali forniti; 
vademecum anticovid ; rischi per salute e sicurezza sul posto di lavoro  
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Denominazione della rete: TC3

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

COLLABORAZIONE

Denominazione della rete: PON / FESR

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

https://www.istitutofiaba.it/wp-content/uploads/2022/10/azione-pubblicita-PON-1.pdf

https://www.istitutofiaba.it/wp-content/uploads/2022/10/396.mp4

https://www.istitutofiaba.it/wp-content/uploads/2022/10/397.mp4
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: DIDATTICA PER 
COMPETENZE

Destinatari : docenti sc. infanzia e primaria. Formatori : coordinatori didattici Periodo : da gennaio - 
maggio 2023 N. 20 h

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: PROGETTO CLIL ( english full 
immersion)

Obiettivo: potenziamento della lingua inglese - trasversalità Azioni: formazione del personale 
docente di L. inglese Durata del corso a.s. 2022 - 2023

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera
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Destinatari docenti di Lingua Inglese

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: COMPETENZE DIGITALI - 
GENERAZIONE WEB

Attività prevista dal PNSD ( Piano Nazionale Scuola Digitale) descritta nella OFFERTA FORMATIVA

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

- CORSO PRIMO SOCCORSO -

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

STAR CONSULTING SRL

CORSO SULLA SICUREZZA DEI POSTI DI LAVORO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

RUOLI E FUNZIONI DEL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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