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INTRODUZIONE
Con il dpr 275/99 denominato Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1999, n.59, all’articolo 3 veniva introdotto nelle
scuole italiane il POF, Piano dell’Offerta Formativa.
Art. 3 (Piano dell'offerta formativa)
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano
dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,
educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e
indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale
dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi
minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali
per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio
di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle
associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è
adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il Dirigente Scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto
dell'iscrizione.
Con la legge 107/2015 denominata Buona Scuola, all’articolo 1, comma 12 e seguenti, si passa dal POF
al PTOF, Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro
autonomia. Le istituzioni scolastiche predispongono il Piano entro il mese di ottobre dell’anno scolastico
precedente al triennio di riferimento. Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
Deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati
a livello nazionale, e riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale,
tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Il piano è elaborato dal collegio
dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola definiti dal Dirigente Scolastico. È
approvato dal Consiglio d'Istituto.
Il PTOF è in relazione con il RAV e il relativo piano di miglioramento definito dalle scuole che
costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento.
Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti
e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa,
che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente
eventuali revisioni del piano triennale.
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REDAZIONE DEL PTOF
IL COLLEGIO DOCENTI
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;
3) il piano è approvato dai consigli d’istituto;
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR e all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR
al MIUR;
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico
dei dati della scuola;
TENUTO CONTO delle proposte delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche
operanti nel territorio, degli organismi e delle associazioni dei genitori
REDIGE il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche
necessarie.
Il Piano dell’Offerta formativa è un documento di:
•
•
•

•
•
•

Identità dell'Istituto che definisce il quadro delle scelte metodologiche e delle finalità educative
di istruzione della Scuola.
Programmazione delle scelte culturali, formative e didattiche, nel quadro delle finalità del
sistema scolastico nazionale.
Progettazione di attività curricolari ed extra curricolari con progetti che mirino ad ampliare ed
arricchire l'offerta formativa aprendo la comunità scolastica alle famiglie e alle realtà istituzionali
del territorio.
Riferimento che regola la vita interna dell'Istituto ed organizza le proprie risorse di organici,
attrezzature e spazi.
Impegno di cui l'Istituto si fa carico nei riguardi del personale, delle famiglie e del Territorio.
Mediazione tra le prescrizioni a livello nazionale, le risorse della scuola e la realtà locale.

Il documento si compone del Progetto Educativo d’Istituto, con l’indicazione dei fondamenti valoriali e
delle finalità, nonché delle linee essenziali che orientano l’azione dei docenti.
Nel documento si delinea il Piano dell’Offerta Formativa della scuola. Oltre alle linee generali della
programmazione didattica curricolare, vengono indicate le attività laboratoriali, le iniziative e i progetti
che la scuola è in grado di offrire.Per la programmazione dettagliata, con l’indicazione dei traguardi e
degli obiettivi di apprendimento per ciascuna disciplina e per ciascuna classe, si invia al Curricolo di
Istituto, in fase di realizzazione.
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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA – STORIA DELL’ISTITUTO
L'Istituto ha una lunga esperienza nell'ambito educativo-scolastico e cerca di operare mediante un
dialogo costruttivo con le famiglie per condividere la responsabilità del Progetto
Educativo,nell'attenzione alla situazione sociale del territorio. La struttura iniziale nasce, ad opera delle
Suore Sacramentine di Bergamo, nel 1942 con la scuola dell’Infanzia e si amplia nel 1957 con la scuola
primaria. L’istituzione scolastica riceve il riconoscimento di parità scolastica rispettivamente il 14
Febbraio 2001 per la scuola primaria (Prot. 5586) e il 28 Febbraio 2001 per la scuola dell’Infanzia (Prot.
488/1540).

ANALISI DEL CONTESTO E DEL TERRITORIO
L’Istituto Paritario “Zaveria Cassia”, è una scuola di ispirazione cattolica, gestita, a partire
dall’a.s.2018/19, dalla Kairos Società Cooperativa Sociale Onlus, ed ubicata alla periferia nord - est di
Roma, all’interno del quartiere di San Basilio.
Il quartiere San Basilio si estende fra due principali e antiche strade romane: la Via Tiburtina e la Via
Nomentana. La borgata nasce durante il Fascismo, ma fonti storiche documentano che i primi
insediamenti umani risalgono al 330 d.C.
All’origine il territorio, situato nella Valle dell’Aniene, era paludoso e malarico e ciò comportò la
bonifica della zona. Sul territorio furono costruite le “casette” popolate successivamente dagli abitanti
sfrattati dalle zone centrali della città.
La Kairos Società Cooperativa Sociale Onlus eredita l’opera fin qui svolta nel quartiere dalle Suore
Sacramentine di Bergamo, che iniziarono la loro attività nel lontano 1942, condividendone il compito
formativo nei confronti di bambini e ragazzi, attraverso una educazione scolastica attenta a tutte le
dimensioni della persona.
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La scuola porta il nome di “Zaveria Cassia” in ricordo della religiosa che volle quest’opera.
Donna grande e forte nel vero senso della parola, nasce a Colognola (BG) il 15/12/1874 e muore a
Bergamo il 06/07/1950. A Madre Zaveria si deve in gran parte l’espansione dell’Istituto delle Suore
Sacramentine di Bergamo.
Entrata nella famiglia religiosa delle Sacramentine nel 1894, ha la fortuna di vivere accanto alla Madre
Fondatrice, la Santa Geltrude Comensoli, in qualità di segretaria.
Nell’agosto del 1915, viene eletta Superiora Generale della Congregazione.
Madre coraggiosa e lungimirante a Roma vede il propagarsi spontaneo dell’ideale della Santa Fondatrice
Madre Geltrude Comensoli:“Adorare Gesù e farlo amare dai piccoli e dagli emarginati, da quelli che
nulla attendono dalla vita”.
Così nel 1925 Madre Zaveria invia le prime suore a Roma e, nel 1942, è presente all’inaugurazione della
prima casa di san Basilio. In seguito verrà costruito un nuovo edificio che sarà a lei dedicato in memoria
del suo farsi carico dei bisogni delle periferie di Roma.
L’offerta educativa dell’Istituto si cala in questa realtà territoriale per un’azione socioculturale e per
rispondere alle aspettative delle famiglie che ne condividono il Progetto Educativo. La scuola intende
offrire nuove strategie didattico-formative per dare la possibilità a tutti i bambini di valorizzare e
sviluppare le capacità individuali attraverso:
•
•
•

La programmazione per obiettivi essenziali;
L’organizzazione di alcuni laboratori didattici;
L’individuazione di progetti specifici ritenuti utili.

L’Istituto si propone di accogliere ogni studente nella singolarità del suo essere e del suo agire,
valorizzandone le doti di mente, cuore e volontà e potenziandone le ricchezze personali,
individualizzando gli interventi educativi e didattici nel rispetto dei suoi ritmi di crescita e del suo stile
di apprendimento.
In una zona priva di agenzie culturali, il nostro Istituto Paritario svolge un compito formativo nei
confronti dei bambini e delle rispettive famiglie, attraverso una educazione scolastica attenta a tutte le
dimensioni della persona.
Le attività del nostro Istituto si svolgono in sinergia con tutte quelle associazioni educative che si
prefiggono il raggiungimento dei medesimi obiettivi formativi.
Il nostro Istituto si prefigge di mantenere
• Contatti con le scuole presenti nel territorio di diverso ordine e grado al fine di promuovere la
collaborazione e la continuità didattica.
• Rapporti con la ASL Roma2 riguardanti la medicina scolastica e la consulenza igienicosanitaria degli ambienti.
• Contatti con il servizio sociale del Consultorio presente in zona.
• Accoglienza di iniziative formativo- culturali del Dipartimento delle Politiche educative e
scolastiche del Comune di Roma (RomaCapitale).
• Apertura e collaborazione con la Chiesa locale e la Diocesi di Roma
• Collaborazione con centri socio-psico-pedagogici.
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LA SCUOLA CAMPUS
L’Istituto Paritario Zaveria Cassia ha avviato, da quest’anno scolastico, sul piano formativo e didattico,
un progetto di Scuola Campus come insieme di esperienze culturali e formative, distribuite nell’arco
della giornata, della settimana e in tempi più lunghi , che coinvolgono in modo attivo tutti gli alunni in
varie iniziative innovative e creative, coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto
(PTOF) e funzionali al conseguimento degli esiti previsti anche dalla normativa vigente.
L’idea di Scuola Campus assume un significato più ampio di quello con cui normalmente il concetto di
scuola viene inteso nelle scuole o nel sentire comune. Esso, andando ben al di là delle scelte curriculari,
comprende tutte le scelte spirituali, formative, culturali e didattiche che connotano l’intera proposta
educativa della nostra scuola cattolica.
In questa accezione, la nostra scuola prevede anche una diversa gestione degli ambienti di
apprendimento ed una differente articolazione del tempo scolastico, integrando sempre di più anche
spazi pomeridiani in una innovativa concezione di Campus, articolato in molteplici attività nell’arco
della giornata e strutturato in modo da includere anche tempi di distensione, di riflessione, di
approfondimento o di espressione e valorizzazione di altri talenti (formativi, culturali, artistici, musicali,
teatrali, sportivi, di solidarietà e di servizio…).
Gli spazi interni ed esterni rivestono, pertanto, una rilevanza formativa, in quanto concorrono come
ambienti di apprendimento a determinare la natura delle relazioni e la tipologia delle attività didattiche
e formative. Gli ambienti saranno spazi adatti al sentire, al riflettere e all’agire, in un equilibrio tra le
parti che coinvolge ogni sapere disciplinare e ogni attività formativa.
La nostra visione propone una didattica attiva e laboratoriale, sulla base di compiti di realtà, per la
promozione e lo sviluppo delle competenze definite nel nostro Curricolo d’Istituto.
In sintesi, la nostra Scuola Campus è:
•
•

•
•

una scuola dalla forte identità laboratoriale;
una scuola aperta e accogliente, in cui ci sia la possibilità di personalizzare e caratterizzare
fortemente il percorso formativo sul piano valoriale, su quello delle competenze di vita e sulle
esigenze formative e di apprendimento specifiche disciplinari del singolo alunno;
una scuola in cui sia centrale lo studio collaborativo;
una scuola che promuova attività di carattere interdisciplinare su compiti di realtà ed autentiche
esperienze.

In concreto, il progetto della Scuola Campus prevede, nel tempo pomeridiano, dopo le 16,30, la proposta
delle seguenti attività:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

attività sportive
studio assistito
sportelli di consulenza, di sostegno e recupero didattico per gli studenti
percorsi di formazione sulle nuove tecnologie
attività laboratoriali a classi aperte
corsi di lingua straniera per il conseguimento di certificazioni internazionali
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FISIONOMIA DELL’ISTITUTO
Il nostro Istituto in cifre
ISTITUZIONE SCOLASTICA
CODICE MECCANOGRAFICO
COMUNE
TEL/FAX
SITO WEB
INDIRIZZO MAIL
NUMERO CLASSI PRIMARIA
NUMERO SEZIONI SCUOLA INFANZIA
NUMERO SEZIONI SSIG
NUMERO DOCENTI
PERSONALE ATA

ISTITUTO PARITARIO ZAVERIA CASSIA
RM1A540005 – RM1E04700D
ROMA
064102763
www.zaveriacassia.it
istitutozaveriacassia@gmail.com
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3
25
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L’ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO
DIRIGENTE: Dott. Alessandro Capponi
COORDINATORE SCUOLA INFANZIA: Ins. Romina Carlantini
COORDINATORE SCUOLA PRIMARIA: Ins. Carla Diddoro
COORDINATORE S.S.I.G.: Prof. Luca Vittozzi
SEGRETERIA DIDATTICA: Dott.ssa Olimpia Golati
DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Maria Cristina Iacobini
RESPONSABILE SERVIZIO di PREVENZIONE E PROTEZIONE:Alessandro Capponi
RESPONSABILE LABORATORIO D’INFORMATICA: inss. Staccioli – Vittozzi M.
RESPONSABILE LABORATORIO DI FALEGNAMERIA: Prof.ssa Emanuela Passeri
RESPONSABILE LABORATORIO SCIENTIFICO: Prof. Alessandro Ruzza
RESPONSABILE BIBLIOTECA:ins. Donatella Iacobini
DOCENTE RESPONSABILE CORSI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO:Ins. Laura Peri
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Collegio docenti

AMBITODIRIGENZIALE
Collaboratori di sede

Commissioni
Gruppi di lavoro

Consiglio di Istituto

RISORSE STRUTTURALI DELL’ISTITUTO
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 SEZIONE ASILO NIDO
1 SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA
6 CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA
3 CLASSI DI SSIG
1 BIBLIOTECA
1 LABORATORIO MULTIMEDIALE
1 LABORATORIO SCIENTIFICO
1 LABORATORIO DI FALEGNAMERIA DIDATTICA
1 SALA VIDEO
1 AULA POLIFUNZIONALE
1 PALESTRA
1 CAMPO POLIFUNZIONALE
1 MENSA INTERNA
AREE RICREATIVE
1 BAR INTERNO
1 UFFICIO DI PRESIDENZA
1 UFFICIO DI SEGRETERIA
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LA NOSTRA MISSION
Dal documento dei Nuovi Scenari, nel capitolo “Cultura, scuola, persona”, nella
descrizione de: “La scuola del nuovo scenario”, si legge:

“ (…) Alla scuola spettano alcune finalità specifiche: offrire agli studenti occasioni di
apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; far sì che gli studenti
acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le
informazioni; promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che
siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali; favorire l’autonomia di
pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a
partire da concreti bisogni formativi”. (…)
La MISSION del nostro Istituto è, dunque, quella di promuovere il successo formativo di
tutti gli alunni e di costruire, giorno per giorno, una Comunità di Apprendimento e una
Comunità Professionale, nonché una scuola intesa come polo formativo dinamico, aperto
ai saperi, al territorio ed al dialogo tra vecchie e nuove generazioni.
L’impegno è costruire una scuola, come Comunità di Apprendimento, capace di
affrontare le sfide della società in continua trasformazione, dove emergano i valori della
collegialità, della condivisione, della flessibilità e della corresponsabilità e dove
l’accoglienza, il sostegno e la valorizzazione di ogni singolo alunno siano obiettivi
imprescindibili in quanto “la scuola èinvestita da una domanda che comprende, insieme,
l’apprendimento e “il saper stare al mondo” (…).
La scuola come Comunità è comunità di valori, comunità di azione,comunità di pratica il
cui “orizzonte territorialesi allarga. (...) Una molteplicità di culture e di lingue
sonoentrate nella scuola. L’intercultura è già oggi il modello che permette a tutti i
bambini e ragazzi il riconoscimento reciproco e dell’identità di ciascuno”.
GLI OBIETTIVI E LE COMPETENZE DEL PROCESSO FORMATIVO
Nel quadro delle finalità del primo ciclo di istruzione, coerentemente al contesto in cui la
scuola opera, l’offerta formativa mira alla realizzazione di un processo unitario di
sviluppo dell’alunno attraverso le conoscenze disciplinari e interdisciplinari e le abilità
operative per diventare persona e cittadino del mondo.
Gli OBIETTIVI FORMATIVIche ci siamo proposti obbediscono alla logica dell’unitarietà
e non possono pertanto essere formulati in maniera eccessivamente analitica e
strettamente disciplinare, ma devono fare riferimento a problemi e situazioni che
riproducono la complessità del reale, sui quali attivare riflessioni che mobilitino
suggestioni e prospettive afferenti a più discipline.
La nostra Istituzione scolastica propone, pertanto, i seguenti obiettivi formativi da far
raggiungere ai suoi studenti:
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- Educare ai valori cristiani
- Educare al rispetto delle regole della convivenza civile
- Promuovere le potenzialità di ciascuno
- Educare alla formazione di un concetto positivo di sé
- Educare alla scelta
- Assicurare a tutti la conoscenza e la comprensione delle discipline di studio
- Educare all’autonomia cognitiva
- Educare alla coscienza critica e ai valori reali storici
- Educare alla mondialità culturale
- Educare al benessere psico-fisico della persona
- Promuovere le capacità collaborative
Tali OBIETTIVI si perseguono attraverso:
• la valorizzazione dell’esperienza dell’alunno
• lo sviluppo armonico della corporeità
• l’esplicitazione di idee e valori presenti nell’esperienza personale
• il passaggio dal mondo delle categorie empiriche al mondo delle categorie formali
• la percezione come ricchezza delle diversità delle persone e delle culture
• la pratica dell’impegno personale e la solidarietà sociale
• l’ampliamento delle conoscenze
Per poter giungere al termine del percorso formativo del primo ciclo dell’istruzione
dimostrando di aver raggiunto i seguenti TRAGUARDI DI COMPETENZE:
ESSERE IN GRADOdi:

- imparare ad apprendere
- comunicare facilmente
- porsi e risolvere problemi
- padroneggiare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione
- lavorare in gruppo
- essere flessibile e adattarsi ai cambiamenti.
L’Istituto si propone lo sviluppo di una verticalità per aree e azioni didattiche, attraverso
l’attuazione processuale di orari didattici e di attività che rendano flessibile l’orario dei
docenti sulle esigenze degli studenti e dell’apprendimento e con l’avvio di percorsi
11

modulari, per gruppi di livello, per gruppi elettivi nell’ambito di una personalizzazione
del percorso didattico e formativo unitario e verticale.
Altrettanto prioritaria si erge l’esigenza di organizzare ambienti di apprendimento
strutturati attraverso l'uso flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli
spazi interni ed esterni.
Per quanto concerne le attività di inclusione, il nostro Istituto intende perseguire il
potenziamento di tale area, individuando con chiarezza gli interventi di personalizzazione
dei percorsi formativi degli alunni che coinvolga tutto l’Istituto in un unico indirizzo
educativo.
Trasversalmente agli altri obiettivi di potenziamento,ci si propone di promuovere la
condivisione di materiali curricolari prodotti nell’ambito del nostro Istituto con
un’attinenza diretta con la didattica.
Auspicabile sarà l’integrazione dell’offerta territoriale attraverso l’apertura della scuola
oltre gli orari tradizionali al servizio della comunità.
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AMPLIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO

La realizzazione di un curricolo d’Istituto passa attraverso la personalizzazione delle
attività riferite alle azioni di recupero degli studenti in difficoltà e di potenziamento degli
studenti in posizione di eccellenza, ai sensi del comma 29 della legge 107/2015, con una
attenzione particolare ai principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009
nella valutazione riferita al percorso personalizzato dell’alunno, nell’ambito di una
finalità unica della scuola dell’obbligo (apprendimento dello studente) in cui le procedure
valutative costituiscano mero sostegno all’apprendimento e non elemento a se stante.
Il nostro Istituto è fermamente impegnato nello sviluppo di attività didattiche e formative
connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie, sia a livello individuale sia a livello
laboratoriale, con il potenziamento della strumentazione presente all’interno della scuola.
Un'attenzione particolare viene indirizzata verso lo sviluppo di attività extracurricolari di
carattere formativo che favoriscano l’incremento delle competenze chiave e di
cittadinanza.
L’Istituto, per i propri alunni, attiva una serie di laboratori quali
•
•
•
•
•
•

il laboratorio di informatica
il laboratoriolinguistico–espressivo
il laboratorio scientifico/tecnologico
il laboratorio di falegnameria didattica
il laboratorio musicale
il laboratorio di giornalismo
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che, attraverso una didattica laboratoriale e di ricerca-azione, conducono l’alunno allo
sviluppo di quei traguardi di competenze che devono essere raggiunti al termine del I
ciclo d’istruzione.
Si vuole privilegiare, quindi, con una molteplicità di approcci, l’apprendimento
significativo, perché riteniamo che solo attraverso una buona motivazione e un reale
interesse, unito al successo dello studente a voler fare bene (se motivato e interessato), si
può aiutare lo studente a passare da un sapere inteso come pura trasmissione culturale (e
che presto si dimentica) a un saper fare inteso come sviluppo di abilità (capacità di
utilizzare le conoscenze in modo significativo) fino a raggiungere una forma mentis,
ovvero, abitudini mentali proprie e durature nel tempo, per saper essere persona libera e
cittadino del mondo.
Il LABORATORIO, non è, quindi, soltanto uno spazio fisico e sociale attrezzato, ma una
modalità di apprendimento, un abito mentale ottimale dove è possibile attraverso una
metodologia attiva, di ricerca- azione, fare in modo che gli alunni “attraverso,
l’osservazione, il ragionamento, l’esplorazione e la scoperta, l’analisi riflessiva, la
gestione collaborativa delle difficoltà, abbiano la possibilità di acquisire non tanto e non
solo nozioni astratte o generiche, regole per agire, quanto piuttosto sviluppare la capacità
di problematizzare, progettare e sperimentare , capacità queste ultime, essenziali nella
“società del cambiamento”, caratterizzata da continui e spesso anche imprevedibili
sviluppi economici, sociali, culturali.
PROGETTUALITA’ E TERRITORIO
Il nostro Istituto, dopo un'attenta analisi del contesto, dei bisogni formativi degli alunni,
delle esigenze e delle aspettative delle famiglie, risponde con scelte di progettazione
adeguate che non siano modelli predefiniti, ma arricchiscano l'offerta formativa della
scuola con flessibilità e congruenza.
Sono state individuate cinque Macro aree progettuali, che valorizzano le competenze
specifiche dei docenti; a ciascuna di queste macro aree corrispondono mirate attività
progettuali che si articolano in modo diversificato a seconda delle classi interessate, che
tengono conto, con particolare attenzione, degli alunni disabili e degli alunni con disturbi
di apprendimento:
-STAR BENE A SCUOLA
-SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ E CONOSCENZA DI SÉ
-DISABILITA’ E PREVENZIONE DEL DISAGIO
-LINGUE STRANIERE: APPRENDIMENTO E POTENZIAMENTO
-LE SCIENZE, LA TECNICA E L’AMBIENTE
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I
Il PERCORSO FORMATIVOper i nostri studenti si concretizza sia sul piano della
flessibilità organizzativa che sul piano dell’innovazione metodologica, prevedendo
attività di didattica laboratoriale e di ricerca-azione, secondo gli assi
✓
✓
✓
✓

DELLA LINGUA INGLESE
DELLO SPORT
DELLA MUSICA
DELLE NUOVE TECNOLOGIE

L’insegnamento dell’inglese come lingua straniera nella Scuola dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria di Primo Grado rappresenta un aspetto importante che negli ultimi decenni
ha coinvolto molti Paesi dell’Unione Europea (EuropeanCommission, 2011; OECD,
2013). Parallelamente allo sviluppo di politiche comunitarie e nazionali
sull’apprendimento linguistico, la riflessione pedagogica e glottodidattica su questi temi
ha dedicato un’attenzione crescente alle questioni curricolari e a come insegnare una
seconda lingua o più lingue straniere in modo efficace. Questo richiede a monte una
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competenza specifica degli insegnanti nella progettazione del curricolo, che deve essere
curata con attenzione e rigore metodologico sia nella formazione iniziale che in quella in
servizio (Calvani, Menichetti, 2015; Paparella, 2009).
Già a partire dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso, l’affermarsi delle teorie
curricolari nella scuola italiana ha segnato il declino del modello scolastico basato sui
programmi didattici. Nel 1977, infatti, con la pubblicazione dell’edizione italiana del
volume di L. Stenhouse, “An Introduction to Curriculum Research and Development”,
con il titolo “Dalla scuola del programma alla scuola del curricolo”, viene evidenziata
l’esigenza del superamento degli approcci nozionistici sostenuti dalla pedagogia
neoidealista a favore di una pianificazione didattica in grado di coniugare i differenti
bisogni formativi degli alunni, le risorse del territorio e molteplici metodologie di
insegnamento-apprendimento. Tra gli studi italiani sul curricolo di quegli anni, si
distingue soprattutto la lezione di C. Pontecorvo, la quale nel 1979 scriveva:
[…] La nozione di curricolo, che dovrebbe a nostro parere sostituire quella più
tradizionale di “programma” per molte ragioni: innanzitutto in quanto è più
comprensiva, perché non include solo una scelta (e, meno che mai, un elenco) di
contenuti, come nei tradizionali programmi ministeriali, ben- sì indica anche obiettivi,
metodi di insegnamento e di apprendimento, materiali didattici e soprattutto richiede di
considerare l’allievo nelle sue preliminari abilità, conoscenze, motivazioni. Ma la
ragione più importante è che tale nozione comporta un lavoro attivo di progettazione da
parte degli insegnanti (come singoli o come gruppo che collabora nell’ambito della
scuola), che è una delle più importanti componenti di una nuova professionalità
dell’insegnante, e consiste nel saper compiere una progettazione didattica, nel saper
tradurre i contenuti culturali in termini di attività formative e di operazioni mentali e
pratiche degli allievi. (Pontecorvo, 1979, pp. XX).
Riprendendo alcuni degli studi di Scurati (1977), Pellerey (1994), Frabboni (1987) e
Vertecchi (1994), la transizione dalla «cultura del programma» alla «cultura del
curricolo», richiede quattro fattori di cambiamento: 1) l’abdicazione rispetto ad un
modello ideale di alunno, i cui bisogni formativi possono essere predeterminati e
standardizzati, giustificando così una didattica uguale per tutti; 2) la valorizzazione
dell’intenzionalità dell’atto educativo che deve essere progettato e organizzato per
rendere la didattica più efficace e implementabile; 3) la definizione di percorsi didattici
personalizzati calibrati a partire dai bisogni formativi dei bambini, dai loro livelli di
partenza, dalle loro potenzialità nella prospettiva della valorizzazione dell’identità e della
storia di ciascuno; 4) la trasparenza e la collegialità delle scelte educativo-didattiche da
esplicitare all’interno del patto formativo che la scuola attiva con gli alunni e le loro
famiglie.
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Tutti questi aspetti indagati dalle teorie sul curricolo riguardano anche l’insegnamentoapprendimento della lingua inglese come lingua straniera.
Sul piano metodologico è opportuno privilegiare un approccio comunicativo
all’apprendimento della lingua inglese, anche in virtù dei diversi sistemi di codifica dei
fonemi in grafemi esistenti tra la lingua inglese e la lingua italiana. L’uso del parlato
pertanto dovrà essere introdotto in maniera fortemente strutturata da parte
dell’insegnante, ma vissuto in modo assolutamente naturale da parte del bambino, meglio
se presentato attraverso attività ludiche, creative, interattive, anche con il supporto di altri
linguaggi non verbali quali la musica, il movimento, le immagini…
A livello di scuola primaria è sconsigliato un approccio all’apprendimento dell’inglese di
tipo grammaticale, che oltre a compromettere la motivazione all’apprendimento del
bambino, potrebbe generare confusione tra sistemi linguistico-grammaticali e sintattici
molto diversi (Savignon, 1991). Infatti le Indicazioni Nazionali prevedono come compito
riservato alla scuola secondaria di primo grado quello di guidare l’alunno a riconoscere,
rielaborare e interiorizzare modalità di comunicazione e regole della lingua straniera in
modo tale che queste vengano applicate con autonomia e consapevolezza crescenti. È
opportuno invece prevedere una graduale integrazione degli elementi della nuova lingua
nel sistema della lingua madre, e di eventuali altre lingue in possesso dell’alunno,
ampliando e differenziando le varie componenti linguistiche (aspetti fonico-acustici,
articolatori, sintattici e semantici).
Fin dalla scuola primaria è consigliabile introdurre metodologie attive e partecipative di
insegnamento dell’inglese supportate dalle tecnologie (computer, tablet, lavagne e
software didattici…), in parte utilizzate abitualmente a casa dai bambini, al fine di
ampliare spazi, tempi e modalità di interazione tra persone, comunità scolastiche e
territoriali (Guerra, 2015; Holbert, Karady, 2009; Mumtaz, 2000).
A tal riguardo, soprattutto per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado,la nostra
scuola ritiene importante partecipare a progetti europei quali i progetti Comenius,
Erasmus, E-twinning. Questi possono facilitare scambi culturali con scuole e alunni di
altri paesi, promuovere attività congiunte e gemellaggi, anche elettronici, dove impiegare
la lingua inglese come lingua veicolare e non solo come disciplina di studio. In tal senso
l’alunno potrà passare progressivamente da un’interazione centrata essenzialmente sui
propri bisogni a una comunicazione attenta ad altri interlocutori, sia coetanei che adulti,
sperimentando somiglianze e differenze tra culture, lingue, abitudini personali,
tradizioni… utili a sviluppare una sensibilità interculturale.
L’INSEGNAMENTO DELLA MUSICA costituisce un altro pilastro del nostro progetto

formativo.
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Fare musica è importante. Psicologi dell’età evolutiva, pedagogisti, esperti del settore
sono concordi nell’affermare che un’attività musicale ben strutturata possa contribuire in
maniera sostanziale allo sviluppo globale ed armonico del bambino.Fare musica è
importante. Psicologi dell’età evolutiva, pedagogisti, esperti del settore sono concordi
nell’affermare che un’attività musicale ben strutturata possa contribuire in maniera
sostanziale allo sviluppo globale ed armonico del bambino.
La musica è uno strumento multidimensionale. Musica è corporeità e movimento, suono,
voce. Musica è un canale attraverso cui favorire l’esplorazione di sé e dell’altro,
l’espressione verbale e non verbale dell’emozione e del sentimento, la creatività. Musica
è l’incontro con l’altro, lavoro di gruppo. Musica è un linguaggio in trasformazione nello
spazio e nel tempo. Musica è cultura e intercultura.
A partire dall’ingresso e per tutta la sua permanenza nella scuola primaria, il bambino
vive una serie di trasformazioni sostanziali. Le metamorfosi di quest’età, decisive per la
costruzione della sua personalità, impegnano il corpo, la mente, l’affettività: il bambino
è naturalmente proteso a sviluppare una coordinazione sempre maggiore, a comprendere
eventi, a manipolare sistemi di simboli, a dare nome alle proprie esperienze e alle proprie
emozioni, a relazionarsi consapevolmente ad altri. Il bambino abbandona la dimensione
dell’accudimento materno e afferma se stesso conquistando progressivamente la propria
autonomia. Fare musica significa in questa fase, un intreccio costante di campi di abilità;
corporeità e motricità, suono e ascolto, creatività ed espressione, contatto e interazione.
Esplorazione, ascolto, creatività, scelta, valutazione… Sono tutte parole chiave di
un’attività che risulta altamente educativa: l’adulto di domani avrà più fiducia in se stesso
e nelle proprie capacità creative e professionali, saprà scegliere con cura cosa ascoltare,
le parole da usare, i luoghi dove abitare ed incontrarsi, avrà meno paura dell'altro; saprà
vivere in un mondo in cui possano incontrarsi razze, culture, religioni, suoni e saperi.
“Una scuola dove si impara a leggere, a scrivere, a far di conto e a far di canto”.
Su questa linea si inserisce la scelta di dare alla Scuola Secondaria di Primo Grado
l’indirizzo musicale.
Nel primo ciclo L’EDUCAZIONE FISICA promuove la conoscenza di sé e delle proprie
potenzialità nella costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti.
Contribuisce, inoltre, alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la
conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del continuo
bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del proprio benessere.
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In particolare, lo «stare bene con se stessi» richiama l’esigenza che il curricolo
dell’educazione al movimento preveda esperienze tese a consolidare stili di vita corretti
e salutari, come presupposto di una cultura personale che valorizzi le esperienze motorie
e sportive, anche extrascolastiche, come prevenzione di ipocinesia, sovrappeso e cattive
abitudini alimentari, involuzione delle capacità motorie, precoce abbandono della pratica
sportiva e utilizzo di sostanze che inducono dipendenza.
Le attività motorie e sportive forniscono agli alunni le occasioni per riflettere sui
cambiamenti del proprio corpo, per accettarli e viverli serenamente come espressione
della crescita e del processo di maturazione di ogni persona; offrono altresì occasioni per
riflettere sulle valenze che l’immagine di sé assume nel confronto col gruppo dei pari.
L’educazione motoria è quindi l’occasione per promuovere esperienze cognitive, sociali,
culturali e affettive.
La conquista di abilità motorie e la possibilità di sperimentare il successo delle proprie
azioni sono fonte di gratificazione che incentivano l’autostima dell’alunno e
l’ampliamento progressivo della sua esperienza, arricchendola di stimoli sempre nuovi.
L’attività motoria e sportiva, soprattutto nelle occasioni in cui fa sperimentare la vittoria
o la sconfitta, contribuisce all’apprendimento della capacità di modulare e controllare le
proprie emozioni. Attraverso la dimensione motoria l’alunno è facilitato nell’espressione
di istanze comunicative e disagi di varia natura che non sempre riesce a comunicare con
il linguaggio verbale.
L’attività motoria praticata in ambiente naturale rappresenta un elemento determinante
per un’azione educativa integrata, per la formazione di futuri cittadini del mondo,
rispettosi dei valori umani, civili e ambientali.Partecipare alle attività motorie e sportive
significa condividere con altre persone esperienze di gruppo, promuovendo l’inserimento
anche di alunni con varie forme di diversità ed esaltando il valore della cooperazione e
del lavoro di squadra.
Il gioco e lo sport sono, infatti, mediatori e facilitatori di relazioni e «incontri».
L’attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i
valori etici che sono alla base della convivenza civile. I docenti sono impegnati a
trasmettere e a far vivere ai ragazzi i principi di una cultura sportiva portatrice di rispetto
per sé e per l’avversario, di lealtà, di senso di appartenenza e di responsabilità, di controllo
dell’aggressività, di negazione di qualunque forma di violenza.
L’esperienza motoria deve connotarsi come «vissuto positivo», mettendo in risalto la
capacità di fare dell’alunno, rendendolo costantemente protagonista e progressivamente
consapevole delle competenze motorie via via acquisite.
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In quest’ottica, nel pieno rispetto dei valori positivi dello sport, la Scuola Secondaria di
Primo Grado parteciperà attivamente ai Giochi Sportivi Studenteschi indetti tra le diverse
istituzioni scolastiche.
L’integrazione delle nuove tecnologie nella didattica può facilitare un percorso di
appropriazione delle conoscenze più creativo e più personalizzato da parte dell’alunno, e
favorire la socialità, la condivisione, la collaborazione, sia tra gli alunni sia tra gli
insegnanti.
L’elaborazione e la costruzione di progetti comuni a più discipline, nei quali far confluire
diversi saperi, utilizzando la molteplicità di linguaggi (testo, suoni, immagini ecc.) che la
tecnologia consente di combinare, possono aprire a una collaborazione creativa non solo
gli alunni ma anche i docenti, abituati tradizionalmente a vivere l’insegnamento come un
fatto individuale, in un rapporto esclusivo docente/alunno.
Con l’aiuto degli strumenti tecnologici oggi a disposizione può maturare nella scuola,
finora abituata a utilizzare produzioni elaborate altrove, una produttività intellettuale
nuova ed autonoma, che meglio risponda ad una società in continuo cambiamento.
L’uso delle nuove tecnologie promuove, inoltre, la cooperazione tra gli studenti di una
stessa classe o tra studenti di classi e scuole diverse, rendendo gli studenti più consapevoli
rispetto ad altre realtà, ampliando il raggio delle loro conoscenze, stimolando l’attuazione
di progetti con un più alto grado di pertinenza per gli studenti stessi; infine la potenzialità
delle nuove tecnologie come strumenti di simulazione, manipolazione virtuale,
integrazione tra le informazioni o rappresentazione grafica dei problemi contribuisce a
stimolare negli studenti la capacità di collegare la conoscenza con vari aspetti della
personalità, assicurando una più profonda assimilazione di ciò che si è appreso.
Tutte queste osservazioni ci portano a comprendere che il problema non è tanto il
contenuto dell’apprendimento, ma il processo stesso dell’apprendere, ciò che porta un
individuo ad acquisire, definire, rielaborare delle conoscenze, all’interno di uno scenario
in cui la consapevolezza, la motivazione, l’approccio critico ai problemi diventano
elementi ordinari dei percorsi di apprendimento e non occasionali deviazioni della
linearità di uno standard identificato in un sapere fatto di nozioni spesso astratte.
Le ipotesi di lavoro di Papert sulle tecnologie come strumenti per aiutare a pensare, le
esperienze della Riel sui “circoli” di apprendimento, le aspettative sulle possibilità di
“distribuire “il sapere attraverso le reti delineate da Resnick e dai fautori dell’open
learning, sembrano alla fine convergere verso l’idea che la conoscenza debba essere
sempre più percepita come situata, costruita e condivisa, e su questa base si debbano
sperimentare le potenzialità delle nuove tecnologie in relazione al processo
dell’apprendere.
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Secondo Papert il processo di apprendimento è come progettare e realizzare un edificio
assemblando in modo originale elementi semplici, come giocare con il logo o il
programmare dei “micromondi”.
Nella realtà didattica le tecnologie rappresentano un elemento di novità ed evidenziano
come ogni processo può essere a sua volta scomposto affinché possa produrre altri
elementi, con cui costruire sempre nuove conoscenze, all’interno di un processo che
diventa continuativo e scorrevole.
Il problema è mantenere un controllo sulla complessità introdotta dal dinamismo e dalla
molteplicità delle esperienze che potenzialmente gli strumenti multimediali offrono.
Muoversi all’interno di questa dinamica non è facile, sia dal punto di vista dei docenti che
per chi si trova nella condizione di colui che apprende. Il discente dovrà imparare ad
orientarsi in un labirinto sempre più intrigato, in cui, più aumenta la libertà di apprendere,
più diventa difficile recuperare il senso del mosaico di ciò che si è imparato. In tal senso
è necessario discutere e definire dei criteri per elaborare strategie di rilevazione delle
singole competenze acquisite attraverso i processi formativi multimediali e ridisegnare il
curriculum dei singoli, nel quadro di questi sempre più diffusi apprendimenti
individualizzati.
Si parla di courseware, intendendo con il termine l’insieme delle risorse e delle esperienze
formative attuate da un soggetto tra quelle cui egli può attingere nello spazio del suo
abituale contesto o disponibili nell’universo ipertestuale di Internet. Inevitabilmente si
perviene ad una conoscenza strettamente legata alla condivisione delle esperienze e dei
processi; forse è proprio questa la novità introdotta dalle tecnologie ed in particolare dalla
rete. Possiamo immaginare che Internet possa contribuire ad uno scenario educativo che
permetta una costruzione collaborativa di conoscenze, in cui tutti, almeno in teoria,
potranno sviluppare conoscenze continuativamente e indipendentemente dalla loro
presenza in un dato spazio ed in un dato momento.
Attraverso le tecnologie multimediali gli allievi sono coinvolti in nuove forme di
apprendimento; il loro coinvolgimento attivo aumenta la curiosità e la voglia di esplorare;
tali apprendimenti garantiscono inoltre feedback immediati sui loro bisogni formativi; si
apre pertanto un nuovo scenario didattico in cui ci siano:
• un’educazione orientata alla valorizzazione dell’apprendimento collaborativi ed un
coinvolgimento attivo nella definizione degli obiettivi;
• istanze legate alla realtà pertinenti agli interessi degli alunni e tendenzialmente
multidisciplinari;
• verifiche condotte costantemente durante l’attività educativa;
• gruppi di lavoro eterogenei, flessibili, compatti e ben organizzati;
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• modelli didattici che presuppongano livelli di interazione continui;
• docenti che si configurino più come guide e facilitatori che come erogatori di
conoscenze.
Il nostro Istituto, mettendo in campo attività curriculari ed extracurriculari, punta alla
costruzione di competenze, ossia a sviluppare la capacità dell’alunno di utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite nelle diverse discipline (gli apprendimenti) per risolvere
situazioni problematiche complesse e inedite, in contesti reali, mostrando un certo grado
di autonomia e responsabilità nello svolgimento del compito.

Abilità

Le competenze si costruiscono secondo un percorso strutturato che la nostra scuola
realizza attraverso la realizzazione di un curricolo d’Istituto:
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CONTINUITA'
Il progetto, all'interno dell'Istituto, si pone alla base dell'accompagnamento degli alunni
nel passaggio da un ordine di scuola all'altro e come strumento di unitarietà della nostra
scuola. Si vuole promuovere la continuità orizzontale, individuando occasioni di
integrazione e collaborazione tra la scuola, la famiglia, la realtà sociale e culturale del
territorio. Obiettivo perseguito è anche quello di orientare e sostenere i bambini nel
passaggio da un ordine di scuola all’altro, mediante iniziative di “accoglienza”, in
ingresso (raccordo Nido- Infanzia; Infanzia - Primaria), e in uscita (raccordo Primaria Secondaria di I grado).
Continuità Asilo Nido – Scuola dell’Infanzia
Il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia spesso segna l’uscita da una situazione
protetta, familiare, calda e rassicurante, ad un ambiente che pur mantenendo
caratteristiche simili al nido, è caratterizzato da aspetti più “scolastici”: maggior numero
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di bambini, meno insegnanti, più regole e in qualche modo simboleggia l’ingresso nella
scuola intesa come istituzione.
Entrare nella scuola dell’infanzia significa cambiare il gruppo di amici, uscire dalle
sicurezze affettive costruite al nido, lasciare l’educatrice o l’insegnante di riferimento,
affrontare nuovi sistemi relazionali, incontrare nuove regole e nuove responsabilità e
questo passaggio, se realizzato in modo brusco, può causare disagi, difficoltà, provocare
rallentamenti nella crescita e nell’apprendimento.
Mantenere una continuità tra le due scuole, negli stili educativi e nelle occasioni di
apprendimento, negli incontri e nelle relazioni, può facilitare dunque un inserimento più
sereno e graduale nella nuova realtà scolastica. Si tratta quindi di curare i momenti di
incontro tra bambini di età e di scuole differenti, consapevoli che la continuità è un modo
di intendere la scuola come spazio e luogo coerente, nel quale ciascuno possa trovare
l’ambiente e le condizioni più favorevoli per realizzare un percorso formativo completo.
Tali situazioni di continuità educativa preparate, organizzate, condivise anche con le
famiglie, potranno facilitare e anticipare l’immagine del “come sarà”, il tragitto fra il già
conosciuto e il nuovo, progettando un percorso che aiuti a comprendere il cambiamento,
attraverso iniziative che nel loro insieme diventano un modo di prevedere, di fare
esperienze di esplorazione e scoperta, in tempi, modi e spazi differenti...
La presenza, all’interno della stessa sede scolastica, sia del Nido che della Scuola
dell’Infanzia, facilita non poco questo progetto di continuità che le educatrici e le
insegnanti potranno realizzare nell’arco dell’intero anno scolastico, progettando momenti
comuni ed uscite didattiche condivise tra i bambini.
Continuità e orientamento Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria
Il "progetto continuità" vuole attribuire valenza e significato ad un passaggio delicato
efondamentale, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, che ogni bambino e
bambinavive con il proprio modo di sentire, di percepire, di guardare.
Si sceglie di entrare in puntadi piedi in questa dimensione; di dare a ciascuno la possibilità
di sentirsi capace e direspirare un clima di benessere come punto di forza per affrontare
con fiducia le nuovesituazioni.
Si propongono esperienze di laboratorio che abbracciano più canali diespressione
(mimico- gestuale, corporea, costruttiva, di finzione, linguistica...) doveciascuno possa
trovare spazio per poter esprimersi e sentirsi riconosciuto. Si favorisce ladimensione di
gruppo che diventa occasione di nuovi apprendimenti in situazione dicollaborazione e di
aiuto reciproco, dove ogni bambino/a è risorsa per il gruppo. Il lavorodi raccordo tra
laScuola dell'Infanzia e della Primaria mira a costruire una continuità chetenga in
considerazione l'importanza dei diversi linguaggi di espressione, dello stilepersonale di
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ciascuno, delle competenze già acquisite, di conoscere il nuovo ambiente e lepersone in
un clima stimolante e sereno.
Il progetto prevede:
- la visita dei bambini della scuola dell'Infanzia alla scuola primaria
- la visita degli insegnanti della scuola primaria alla scuola dell'infanzia, per condividere
con ibambini/e dell'ultimo anno un'esperienza del "progetto continuità".
All'interno della progettazione di continuità fra la scuola dell'Infanzia e la Scuola
Primaria, si propone di:
o Organizzare un incontro preparatorio con i genitori che devono iscrivere i loro figli
alla scuola Primaria per illustrare l'organizzazione, le attività, il funzionamento, le
finalità della scuola e le modalità di partecipazione delle famiglie alla vita della
stessa;
o Raccogliere le schede informative compilate dalle insegnanti della scuola
dell’infanzia
Continuità Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado
Il lavoro dell’istituto sulla continuità mira ad agevolare con attività, modalità e tempi
adeguati il passaggio tra i due ordini di scuola, contribuendo a far sì che il cambiamento
risulti positivo, sia sul piano dell’autonomia che della sicurezza, nel rispetto dell’identità
e della storia personale di ciascun allievo.
Obiettivi
✓ Acquisire informazioni sugli alunni in ingresso.
✓ Preparare preventivamente gli allievi alla transizione ad un nuovo ciclo di studi.
✓ Organizzare attività di prima accoglienza degli alunni e delle loro famiglie,
fornendo ai futuri utenti una conoscenza concreta della scuola nella sua interezza,
dei docenti, dei progetti attuati o da avviare, delle attività laboratoriali.
✓ Attivare progetti fra scuola primaria e scuola secondaria di I grado.
✓ Continuare il lavoro di documentazione didattica attraverso lo scambio di buone
prassi fra docenti dei vari ordini.
Sono proposte numerose iniziative in un’ottica di continuità con la scuola primaria:
▪ Progettare una serie di attività con la classe quinta, della scuola Primaria interna,
per favorire la reciproca conoscenza, ma anche la possibilità per gli alunni di avere
un approccio con linguaggi e richieste talvolta diversi da quelli a cui sono abituati.
▪ Elaborare un progetto che si svolga durante le attività scolastiche quotidiane in cui
i docenti, dopo essersi accordati nei dipartimenti, proporranno delle attività
laboratorialifinalizzate alla produzione di un elaborato.
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▪ Organizzare un incontro tra docenti dei due ordini di scuola per la presentazione
degli alunni di quinta.
Orientamento Scuola Secondaria di Primo Grado
Al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado, si chiude un ciclo di vita e se ne
apre un altro.
Nessuno può prevedere con esattezza i futuri scenari di vita, tanto meno di lavoro.
La scuola rimane l’occasione primaria per la formazione della propria personalità e il
principale investimento sul proprio avvenire.

Cosa fa la nostra scuola per l’orientamento
• Progetta il percorso di orientamento in collaborazione con l’equipe degli psicologi
• Organizza il Progetto “Insieme in Rete” con le scuole superiori
• Allestisce una bacheca orientamento con locandine delle scuole superiori del territorio,
date degli Open Day, saloni dell’orientamento e varie proposte orientative.
• Comunica siti e indirizzi utili on-line
• Offre uno sportello-orientamento per alunni e genitori
• Propone un percorso di scelta individualizzato per alunni diversamente abili
• Consegna il consiglio orientativo elaborato dal consiglio di classe prima della data di
iscrizione alla scuola superiore
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LE ATTIVITÀ FUORI AULA - LE USCITA DIDATTICHE
Nel nostro Istituto una particolare attenzione è riservata alle visite guidate e ai viaggi
d’istruzione, in quanto favoriscono:
• L’osservazione diretta della realtà e delle regole che la caratterizzano
• Un approccio al patrimonio artistico e ambientale dei luoghi visitati
• Incrementano la socializzazione in ambienti differenti da quelli della routine
quotidiana, consentendo la condivisione di nuove esperienze.
Il territorio della nostra città nonché della nostra regione presenta una vocazione naturale
ad essere un laboratorio didattico per la sua bellezza paesaggistica, la ricchezza del
patrimonio storico e le proposte offerte dagli Enti locali.
Per questa ragione il nostro Istituto promuove il contatto con la realtà territoriale con
attività fuori aula, anche con il supporto di esperti o di gruppi e organizzazioni locali,
laddove possibile.
Le visite sul territorio comprendono anche quelle ad aziende per conoscere il sistema
produttivo, manifatturiero ed artigianale.
Si effettueranno anche uscite didattiche per la visione di spettacoli teatrali e musicali
come prosecuzione ed ampliamento di quanto svolto a scuola.
Dal punto di vista organizzativo, il piano delle uscite viene predisposto dal Collegio dei
Docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto nei primi mesi dell'anno scolastico.
Tra i progetti d’Istituto, sono previsti
- La settimana bianca
- Il Campus Sportivo
Si rimanda al Regolamento Visite e Viaggi d’Istruzione per la definizione delle modalità
operative di riferimento.
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LO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO
La scuola, insieme alla famiglia, è la principale agenzia di formazione e di socializzazione
dell’individuo, uno dei perni su cui far leva per promuovere il benessere integrale, fisico,
psicologico, relazionale, dei nostri ragazzi.
La scuola, infatti, non è e non può essere il luogo dove avviene la pura e semplice
trasmissione delle nozioni, dove ci si limiti a fornire informazioni rispetto a questa o
quella materia.Al contrario, la scuola è un luogo di vita, dove si sperimentano molteplici
incontri tra coetanei, dove si impara la convivenza civile e a relazionarsi con gli adulti.
Alcune di queste esperienze si tramutano in importanti occasioni di crescita che verranno
ricordate negli anni, altre si risolveranno con il ciclo di studi, altre, infine, potrebbero
produrre contrasti, disagi, sofferenza.
Sta di fatto che tutti dalla scuola si aspettano molto, sia sotto il profilo umano, dello
sviluppo personale, sia sotto il profilo dell’apprendimento e della preparazione al futuro
professionale.
L’iniziativa di istituire lo Sportello d’Ascolto Psicologico, nel nostro Istituto, si inserisce
in un progetto più ampio teso a valorizzare l’individuo nella sua interezza e a stimolarne
una crescita tanto cognitiva quanto emozionale.
La scuola rappresenta sicuramente l’ambito privilegiato di un intervento psicologico che
possa contribuire ad affrontare le problematiche sempre presenti in tutte le fasi della
crescita individuale e a prevenire il disagio giovanile.
La presenza di uno Sportello di Ascolto Psicologico all’interno della scuola è una grande
opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, oppure legate
all’insuccesso, alla dispersione scolastica, al bullismo, o ancora tipicamente connesse al
periodo dell’adolescenza.
Lo Sportello di Ascolto è uno spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro
problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i pari… ma è anche
un possibile spazio di incontro e confronto per i genitori per capire e contribuire a
risolvere le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che
cresce.
Lo Psicologo Scolastico, dunque, è a disposizione degli studenti, dei genitori, degli
insegnanti che desiderino un confronto con un esperto di relazioni e comunicazione tenuto
al segreto professionale.
Il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto non ha fini terapeutici ma
di counseling, per aiutare il ragazzo a individuare i problemi e le possibili soluzioni,
collaborando con gli insegnanti in un’area psicopedagogia di intervento integrato.
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La tutela offerta dalla segretezza professionale e il clima di non giudizio che
contraddistinguono la professione dello Psicologo, favoriscono una profonda riflessione
sulla propria esperienza. La rielaborazione nella relazione con la psicologa, attraverso un
ascolto attento, empatico e non giudicante, e l’attenzione agli aspetti meno manifesti del
parlare e dell’agire, permettono una reale comprensione delle vicende del proprio mondo
interiore, delle risonanze emotive che esse hanno per l’adolescente, promuovendo
l’instaurarsi di una relazione privilegiata e significativa, sede di reale ascolto ed
apprendimento.
Lo Sportello d’Ascolto non si delinea, quindi, come un percorso psicoterapico e prevede
un massimo di 3-4 incontri per studente, in genere sufficienti per consentirgli di
focalizzare le soluzioni attuabili, a riscoprire le proprie potenzialità inespresse, ad uscire
dall’impasse che in alcuni momenti della vita causa passività e sofferenza. Se, invece, nel
corso degli incontri dovessero emergere problematiche che necessitano un maggior
approfondimento, lo psicologo si occuperà di indirizzare lo studente presso un Servizio
adeguato al proseguimento del lavoro.
Destinatari
Il Servizio si propone di fornire un punto di riferimento psicologico per la Scuola nel suo
insieme, ed è pertanto aperto, in genere, anche a tutti gli adulti che sentano l’esigenza di
confrontarsi sulle problematiche vissute a scuola nel rapporto con i bambini e gli
adolescenti.
Lo psicologo si rende quindi disponibile al confronto anche con insegnanti e genitori, al
fine di considerare e sperimentare modalità di relazione più funzionali al benessere degli
allievi.
Contenuti e Segretezza
I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale. Tuttavia,
dovessero emergere delle aree-problema su cui fosse importante intervenire dal punto di
vista educativo-preventivo, lo psicologo fornirà alla Scuola opportune indicazioni per
promuovere in seguito nuove iniziative di prevenzione-intervento.
Rispetto ai genitori, si privilegia il potenziamento delle capacità genitoriali e delle abilità
comunicativo-relazionali con i figli, affinché essi possano trovare ascolto e supporto:
nell’esercizio di una genitorialità piena e consapevole
nell’empowerment delle proprie competenze educative.
Nei confronti dei docenti, infine, vengono fornite
psicopedagogiche da integrare nelle attività curriculari.

specifiche

indicazioni
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Oltre ai colloqui individuali, il Servizio offerto dalla scuola può prevedere, su richiesta
dei docenti, ampio spazio dedicato all’incontro delle classi gestito con il metodo del
circle-time, allo scopo di costruire insieme una realtà in cui prendere coscienza di sé,
dell’altro da sé e apertamente discutere dei propri vissuti, delle emozioni e delle
problematiche tipiche dei ragazzi.
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SCUOLA DELL’INFANZIA
ZAVERIA CASSIA
Identità Educativa della nostra scuola:
Finalità ed Obiettivi
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Il modello pedagogico della società Kairos è quello di una pedagogia della relazione
contrassegnata dai valori del rispetto dell’altro, del dialogo, dell’accettazione, del
confronto, dello scambio, della collaborazione e dell’inclusione.
Le nostre strutture offrono ai bambini un luogo di socializzazione e di stimolo delle loro
potenzialità cognitive, affettive e sociali nella prospettiva del loro benessere e del loro
armonico sviluppo; mettono in atto, inoltre, azioni positive per offrire ai bambini pari
opportunità garantendo le differenze, svolgendo altresì un’azione di prevenzione contro
ogni forma di svantaggio ed un’opera di promozione culturale e di informazione sulle
problematiche relative alla prima infanzia. Gli ambienti che accolgono i nostri bambini
sono un luogo che favorisce la crescita globale psicofisica di ciascun bambino,
offrendogli la possibilità di apprendere, sperimentare, conoscere, creare; un luogo dove il
bambino può costruire legami affettivi significativi in un ambiente emotivamente
rassicurante, pensato per lui; un luogo che utilizza il gioco come strategia privilegiata per
stimolare le potenzialità evolutive che ogni bambino, con la sua individuale specificità,
può sviluppare.
Il gioco, con le sue molteplici dimensioni, con la possibilità che offre di far interagire
realtà e immaginazione, organizzato intorno a materiali strutturati e non, costituisce la
strategia di rapporto con la realtà più familiare al bambino e lo strumento privilegiato
delle attività che gli vengono proposte. L’attenzione alle esperienze di gioco del bambino
si manifesta anche con un’articolazione e modulazione degli spazi, più o meno ampi,
esterni e interni, in grado si suggerirla e supportarla.
Il gioco per il bambino è cibo per la mente; è attraverso questa formula che il bambino
apprende, forma nuovi concetti, combatte le proprie paure e fonda le proprie emozioni.
Tutto ciò avviene in un tempo e in uno spazio pensato dall’adulto a misura di bambino.
L'adulto predispone l'ambiente di gioco, preparando uno spazio attrezzato in cui è
importante che il bambino abbia la libertà di vivere ogni esperienza in autonomia. La
presenza dell’insegnante resta comunque fondamentale per vigilare sul bambino che
gioca, per intervenire in caso di necessità.
La programmazione didattica segue una specifica metodologia, frutto della ricerca e dello
sviluppo professionale dello staff psicopedagogico della Kairos, che prevede un periodo
iniziale di inserimento e di osservazione del gruppo dei bambini, nonché l’individuazione
delle esigenze da soddisfare e degli obiettivi specifici da raggiungere. Questa fase
comprende il primo mese dell’anno educativo, proprio perché durante tale periodo sia le
routine sia le attività didattiche sono oggetto di osservazione da parte del gruppo
educativo.
La programmazione è fatta in modo da alternare momenti di gioco che richiedono
concentrazione a giochi di movimento con caratteristiche di regolarità e flessibilità, per
consentire un adattamento graduale ai tempi della socialità sempre nel rispetto dei tempi
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individuali di ogni bambino. L’organizzazione della giornata è da considerarsi stabile
rispetto alla successione degli eventi, ma flessibile rispetto ai tempi di inizio e fine di
ciascuno di essi. La stabilità nell’ordine degli eventi dà la possibilità ai bambini di vivere
in un ambiente sufficientemente costante e prevedibile, conferisce loro sicurezza e
possibilità di gestione autonoma. La flessibilità nella durata delle singole situazioni
consente il rispetto dei ritmi dei bambini, dei tempi di svolgimenti e di applicazione.
Le attività educative dei bambini, così come la programmazione e gli obiettivi in essa
contenuti, saranno differenziate in base all’età.
Le attività educative, ben progettate e strutturate, concorrono a realizzare un clima di
accoglienza dell’ambiente educativo nei confronti di ogni bambina e bambino e dei loro
genitori, in cui assumono particolare rilevanza i momenti del primo ingresso, gli scambi
comunicativi armonici e costanti tra gli operatori, i genitori e i bambini; la conoscenza
del progetto educativo e delle sue finalità; la trasmissione verticale (dall’adulto al
bambino) e orizzontale delle conoscenze (tra bambini), come descritto precedentemente.
Le attività riguarderanno diversi contesti di esperienza: psicomotorie, grafico-pittoriche,
di manipolazione e costruzione, di gioco di finzione e di assunzione di ruoli, di narrazione,
al fine di favorire l’attivazione integrata di relazioni, affetti, competenze e conoscenze da
parte delle bambine e dei bambini. La programmazione della giornata è parte integrante
della progettazione, viene realizzata ad inizio anno dall’intero gruppo educativo, ed è fatta
di “routine” che si susseguono stabilmente nel tempo e che garantiscono al bambino la
certezza del “qui ed ora” e del suo divenire.
La strutturazione dello spazio e la disposizione degli arredi è un altro elemento
fondamentale del nostro Progetto Educativo: attraverso la cura degli ambienti, si trasmette
un messaggio di serenità e di accoglienza ai bambini e ai genitori, mediante la
personalizzazione degli ambienti si accoglie l’individualità dei bambini e se ne rinforza
l’identità, attraverso la loro differenziazione si orienta l’attività e si favorisce la
comunicazione e lo scambio sociale e cognitivo.
Nell’organizzare gli spazi teniamo ben presenti i bisogni dei bambini, come il bisogno di
sicurezza e di riconoscimento, di esplorazione e di scoperta, al fine di creare
quell’atmosfera che contribuisce a far star bene emotivamente in quel luogo. Ogni spazio
viene differenziato a seconda dell’età dei bambini che è destinato ad accogliere, nel senso
che sarà strutturato facendo attenzione alle caratteristiche evolutive dei bambini, alle
competenze acquisite e alle autonomie raggiunte. Negli spazi sono presenti alcune
costanti come le zone destinate a quei momenti che necessitano di ritualità (il riposo, le
cure personali, il pranzo), per consentire al bambino di costruire il proprio orientamento
nello spazio e nel tempo.

33

Le Risorse Professionali
Dirigente Scolastico: Dott. Alessandro Capponi
Coordinatore delle attività educativo-didattiche: Dott.ssa Romina Carlantini
Referenti di Sezione
Ins. Emanuela Passeri
Specialista lingua Inglese: Ins. Laura Peri
Specialista di Musica: Ins. Meri Bruno
Specialista di Motoria:Ins. Cristiano Flamini
Docente di Religione:Ins. Don Mattia Pica
Collaboratrice scolastica: Luisa Di Sarro
Personale di segreteria: Olimpia Golati
Direttore Amministrativo: M. Cristina Iacobini
La mensa scolastica, interna all’Istituto, è affidata alla cuoca Silvia Giacometti e al
personale inserviente, Mirella Breschini, Jozefina Fani e Antonio Di Giovanni.

Scuola dell’Infanzia
Metodologie educative. Il nostro orientamento pedagogico rappresenta un modello
integrato che nasce dalle linee guida proposte da Montessori, Freinet e Rodari, pur
nell’impegno di un costante aggiornamento consapevoli dei cambiamenti
psicosociologici che coinvolgono le famiglie e l’organizzazione complessiva della
società.
Secondo il principio “Aiutami a far da solo” di Maria Montessori, ogni bambino, da
sempre, espone silenziosamente questo tipo di esortazione agli adulti che si occupano di
lui; richiama gli educatori a non interferire con impazienza nello sviluppo dei bambini
ma a fornirgli gli aiuti necessari, nei tempi opportuni, come risposta ai continui e
differenti bisogni: i bambini imparano da soli. Un impulso vitale naturale spinge infatti il
bambino ad agire per conoscere ed apprendere attraverso la personale esperienza.
L’ambiente è il primo elemento che riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo e la
crescita dei bambini. E’ necessario intervenire intenzionalmente sulla predisposizione e
strutturazione dell’ambiente educativo che deve essere scientificamente organizzato e
preparato ad accogliere i bambini, sulla scelta e utilizzazione del materiale di sviluppo,
sulla ridefinizione del ruolo e della funzione dell’educatore.
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La “Casa dei bambini”, così viene definita la scuola dalla Montessori, perché simile
all’ambiente di vita naturale del bambino, deve essere organizzata in modo tale da
suscitare interesse nei bambini e venire incontro al desiderio e al bisogno di movimento,
di scoperta e di esplorazione autonoma dei bambini.
L’elemento che ispira la nostra scelta pedagogica è la sensibilità intesa come capacità
dell’educatrice di ascoltare i bisogni del bambino e dei genitori, di valutare le loro risposte
alle proposte educative nonché le ricadute sull’ambiente e sulle relazioni.
La nostra Scuola dell’Infanzia si prefigge di concorrere, definire e promuovere
l’educazione integrale ed armonica del bambino/a, secondo una concezione dell’uomo
come persona, nel rispetto del primario diritto educativo dei genitori e della pluralità delle
loro prospettive valoriali.
Il progetto educativo della scuola dell’infanzia, nel tener conto che l’azione educativa è
finalizzata alla costruzione, nella bambina e nel bambino, dell’identità, dell’autonomia, e
delle competenze, si fonda su conoscenze scientifiche aggiornate e viene messo a punto
con la partecipazione collegiale delle docenti, dei rappresentanti dei genitori e degli
esperti del settore attivati nei diversi momenti di formazione/informazione.

Obiettivi e finalità
La scuola dell’Infanzia è parte integrante del percorso formativo unitario previsto dalle
Indicazioni 2012 e contribuisce alla elaborazione del curricolo verticale. In questo grado
di scuola la centralità di ogni soggetto nel processo di crescita è favorito dal particolare
contesto educativo: è la scuola dell’attenzione e dell’intenzione, del curricolo implicito,
che si manifesta nell’organizzazione degli spazi e dei tempi della giornata educativa, e di
quello esplicito che si articola nei campi di esperienza. Questi mettono al centro
dell’apprendimento l’operare del bambino, la sua corporeità, le sue azioni, i suoi
linguaggi.
Tra le finalità fondamentali della Scuola dell’Infanzia, oltre a «identità», «autonomia»,
«competenze» viene indicata anche la «cittadinanza»:
«Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire
progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della
necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è
fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle
diversità e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per
tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso
degli altri, dell’ambiente e della natura».
Al centro del curricolo si colloca la promozione delle competenze di base che strutturano
la crescita di ogni bambino.
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Suggestive a questo proposito sono le osservazioni contenute nel campo di esperienza «il
sé e l’altro» che prefigura la promozione di una cittadinanza attiva e responsabile.
Dai Nuovi Scenari:
(…) I molti perché rappresentano la loro spinta a capire il significato della vita che li
circonda e il valore morale delle loro azioni. Nella scuola hanno molte occasioni per
prendere coscienza della propria identità, per scoprire le diversità culturali, religiose,
etniche, per apprendere le prime regole del vivere sociale, per riflettere sul senso e le
conseguenze delle loro azioni (…)
(…) Questo campo rappresenta una palestra dove i temi dei diritti e dei doveri possono
essere guardati e affrontati concretamente (…).
L’identità pedagogica della Scuola dell’Infanzia, oggi chiamata a confrontarsi anche con
la prospettiva «zero-sei» può aiutare tutta la scuola di base ad affrontare con fiducia e
convinzione i compiti formativi a cui è chiamata dalle nuove condizioni sociali e culturali.

•Lo sviluppo dell’identità:
«Vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati
nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale
allargato, imparare a conoscersi ed essere riconosciuti come persona unica e irripetibile.
Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme d’identità: quella di figlio, alunno,
compagno, maschio o femmina, abitante in un territorio, membro di un gruppo,
appartenente ad una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori
comuni, abitudini, linguaggi, riti e ruoli».
(Indicazioni Nazionali per il curriculo della Scuola dell’Infanzia)

•Sviluppo dell’autonomia
Lo sviluppo dell’autonomia:
“Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, provare soddisfazione nel fare da sé e saper
chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando
progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle
decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere
comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.”
(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia)
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•Sviluppo della competenza
Lo sviluppo della competenza:
“Giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà,
quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi,
raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condividere;
essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni
e gioco di ruoli, situazioni ed eventi con linguaggi diversi”
(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia)

•Sviluppo del senso di cittadinanza
Lo sviluppo del senso di cittadinanza:
“ Scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni;
rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise, implica il
primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al
punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e
doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente
orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.”
(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia)

I cinque campi di esperienza: Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Obiettivi Specifici di Apprendimento
Gli obiettivi generali sopra descritti si declinano poi in maniera più particolareggiata in
obiettivi specifici, articolati in cinque aree come indicato dalle Nuove Indicazioni
Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'infanzia e del Primo Ciclo d'istruzione - 2012.
Nella scuola dell'infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono
all'insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per
organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va
intesa in modo globale e unitario.
L’organizzazione del curricolo per “campi di esperienza” consente di mettere al centro
del progetto educativo le azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei
bambini. Un fare e un agire, sia individuale sia di gruppo, che permettono percorsi di
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esperienze da utilizzare per compiere operazioni fondamentali quali: classificare,
discriminare, descrivere, argomentare, interpretare l'ambiente in cui è in rapporto.
I cinque “campi di esperienza”, ovvero
-IL SÈ E L’ALTRO
-IL CORPO E IL MOVIMENTO
-IMMAGINI, SUONI E COLORI
-I DISCORSI E LE PAROLE
-LA CONOSCENZA DEL MONDO
sono un legame tra l'esperienza vissuta prima dell'ingresso nella scuola dell'infanzia e
quella successiva nella scuola di base; sono opportunità di riflessione e di dialogo
attraverso i quali i bambini vengono progressivamente introdotti nei sistemi simbolici
culturali.
•IL SÈ E L’ALTRO.
-Ricercare la propria identità;
-Riconoscere le proprie emozioni, bisogni e esprimerli in modo adeguato;
-Rafforzare la stima di sé;
-Acquisire il senso di appartenenza;
-Essere disponibili a collaborare;
-Seguire regole di comportamento;
-Accettare chi è diverso e rispettarlo.
OBIETTIVI 3 anni:
-Percepisce la propria identità corporea;
-Riconosce le proprie cose;
-Riconosce il nome dei compagni;
-Condivide i giochi con i compagni;
-Riconosce i momenti fondamentali della giornata;
-Inizia a riconoscere i bisogni altrui.
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4 anni:
-Controllare il tono di voce;
-Saper rispettare le regole del gioco;
-Riuscire ad adattarsi alle regole della vita comunitaria;
-Riconoscere i compagni e chiamarli per nome;
-Rispettare le cose altrui;
-Saper rispettare il proprio turno nel gioco.
5 anni:
-Rispettare le regole nelle diverse situazioni;
-Adattarsi a situazioni nuove;
-Nei giochi rispettare il turno degli altri;
-Collaborare con i compagni e con gli adulti;
-Cercare di aiutare i più piccoli;
-Iniziare a posporre il soddisfacimento di alcuni bisogni, accettando di rispettare il proprio
turno.
•IL CORPO IN MOVIMENTO.
-Sapere cosa fa bene e cosa male;
-Avere cura del proprio corpo;
-Controllare gli schemi di base;
-Saper discriminare con i sensi il proprio corpo;
-Provare piacere nel movimento;
-Rappresentare il corpo e i suoi movimenti;
-Coordinarsi con l’altro.
OBIETTIVI
3 anni:
-Mangiare da solo;
-Esplorare spazi sconosciuti;
-Riconoscere un pericolo;
-Camminare, correre, gattonare, strisciare e rotolare su comando;
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-Saltare su due piedi;
-Imitare semplici movimenti;
-Saper camminare su una linea;
-Sapersi reggere su un piede;
-Incastrare piccoli giochi;
-Eseguire semplici percorsi;
-Riconoscere le parti essenziali del corpo e viso;
-Disegnare il viso con le parti fondamentali.
4 anni:
-Saltare su un piede;
-Saper camminare e saltare all’indietro;
-Riuscire a saltare un ostacolo;
-Sapersi muovere lateralmente a comando;
-Eseguire un percorso;
-Lanciare la palla in un canestro;
-Saper coordinare i movimenti con un compagno;
-Camminare su un asse in equilibrio;
-Saper usare le forbici.
5 anni:
-Saper alternare vari movimenti a comando;
-Eseguire percorsi ritmici ternari;
-Piegare la carta;
-Tracciare linee, puntini e cerchi;
-Coordinare i movimenti fini delle mani;
-Saper riconoscere i segmenti del corpo;
-Distinguere la lateralità sul suo corpo.
•LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE.
-Riconoscere il linguaggio non verbale;
-Acquisire la consapevolezza dei linguaggi corporei, sonori, visivi;
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-Esprimersi con uno stile personale;
-Sviluppare la fantasia;
-Esprimersi attraverso i giochi simbolici e la drammatizzazione;
-Saper progettare;
-Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli con creatività.
OBIETTIVI
3/4 anni:
-Partecipare a giochi simbolici;
-Inventare i giochi simbolici;
-Distinguere un rumore da un suono;
-Cantare in gruppo;
-Riuscire a muoversi a ritmo della musica.
5 anni:
-Utilizzare pastelli, colori a cera e pennarelli;
-Utilizzare diverse tecniche pittoriche;
-Leggere e descrivere un’immagine;
-Recitare poesie e filastrocche;
-Cantare semplici brani da solo;
-Assumere ruoli diversi nella drammatizzazione.
•I DISCORSI E LE PAROLE.
-Avere fiducia in sé ed esprimere ciò che si pensa;
-Ascoltare quello che gli altri dicono;
-Pronunciare correttamente parole e frasi;
-Ascoltare racconti, fiabe e storie;
-Avere curiosità per i testi scritti.
OBIETTIVI
3 anni:
-Capire e farsi capire;
-Pronunciare il proprio nome;
41

-Rispondere a semplici domande;
-Saper eseguire semplici comandi;
-Saper raccontare un’esperienza;
-Leggere un’immagine;
-Partecipare alla conversazione in piccolo gruppo;
-Ripetere una breve filastrocca o poesia.
4 anni:
-Esprimersi utilizzando frasi di senso compiuto;
-Comprendere consegne;
-Usare parole nuove;
-Esprimere le proprie idee;
-Ascoltare e comprendere una fiaba;
-Attendere il proprio turno in una conversazione;
-Riconoscere personaggi e luoghi di una storia;
-Inventare brevi storie;
-Verbalizzare una breve storia in sequenza;
-Ripetere una poesia.
5 anni:
-Comprendere le indicazioni delle insegnanti;
-Ascoltare e comprendere una storia;
-Fare domande sul significato di parole nuove;
-Saper porre domande sul significato di parole nuove;
-Individuare spazi e tempi in un racconto;
-Comprendere e usare i connettivi “e” / “o”;
-Rappresentare e ordinare un racconto in sequenza;
-Saper riassumere una storia;
-Saper scrivere il proprio nome;
-Copiare semplici parole.
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•LA CONOSCENZA DEL MONDO.
-Confrontare e valutare quantità e grandezze;
-Raggruppare, ordinare, classificare oggetti e quantità;
-Orientarsi nel tempo della vita quotidiana;
-Saper porre domande;
-Usare i sensi per esplorare l’ambiente;
-Mettere in relazione gli eventi e le cose;
-Riconoscere la successione e la contemporaneità negli avvenimenti.
OBIETTIVI
3 anni:
-Riconoscere i colori fondamentali (rosso, giallo e blu);
-Riconoscere forme uguali;
-Individuare uguaglianze e differenze;
-Comprendere le relazioni topologiche: dentro/fuori, aperto/chiuso, sopra/sotto;
-Riconoscere le dimensioni: grande/piccolo, alto/basso, lungo/corto;
-Stabilire relazioni quantitative: pochi/tanti;
-Riconoscere gli oggetti secondo la funzione;
-Osservare i fenomeni della natura.
4 anni:
-Comprendere: avanti/dietro, vicino/lontano, in alto/in basso;
-Riprodurre semplici sequenze;
-Riconoscere e riprodurre ritmi con due colori;
-Riconoscere e denominare le forme geometriche: cerchio, quadrato e triangolo;
-Riconoscere le dimensioni: lungo/corto, alto/basso, spesso/sottile;
-Raggruppare oggetti per forma, colore e funzione;
-Riconoscere uno, pochi, tanti;
-Seguire un percorso con la matita;
-Tracciare linee dritte, curve, spezzate e miste;
-Rappresentare la figura umana;
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-Ricomporre incastri e puzzle.
5 anni:
-Fare osservazioni sui materiali che si usano;
-Confrontare le caratteristiche dei materiali;
-Osservare l’alternanza giorno/notte;
-Riconoscere i giorni della settimana;
-Discriminare oggetti per grandezza, altezza, lunghezza, larghezza;
-Raggruppare oggetti per caratteristiche comuni;
-Mettere in ordine logico sequenze di immagini;
-Contare e rappresentare quantità;
-Creare ritmi ternari;
-Riconoscere tanti/quanti, di più/ di meno;
-Inventare un gioco con regole.

Organizzazione della giornata e giornata tipo
Nella scuola dell’Infanzia, le attività educative sono ben progettate e strutturate per
realizzare un clima di apprendimento importante per tutti gli alunni che si cimenteranno
in attività di manipolazione e costruzione, di gioco di finzione e di assunzione di ruoli, di
narrazione, al fine di favorire l’attivazione integrata di relazioni, affetti, competenze e
conoscenze in forma reciproca. La programmazione della giornata è parte integrante della
progettazione, viene realizzata ad inizio anno dall’intero gruppo educativo, ed è fatta di
“routine” che si susseguono stabilmente nel tempo e che garantiscono al bambino la
certezza del “qui ed ora” e del suo divenire. Il programma garantisce al bambino una
stabilità perché crea dei comportamenti prevedibili, riconoscibili e quindi controllabili.
In tal modo il bambino ha la percezione di certezze, sicurezza e stabilità psicologica da
parte dell’ambiente che lo accoglie; il bambino ha così la possibilità di crearsi delle
aspettative e iniziare a formarsi una percezione prospettica delle azioni proprie e di quelle
provenienti dall’esterno, aspetto che andrà a comporre le basi del senso di fiducia e di
autostima del bambino.
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Alleanza Scuola-Famiglia
La famiglia è la sede primaria dell’educazione dei propri figli, è l’ambiente dove il
bambino impara a vivere e a stare di fronte alla realtà.
All’ingresso a scuola ogni bambino porta una sua storia personale che gli consente di
possedere un patrimonio di conoscenze e atteggiamenti. Risulta fondamentale costruire
una continuità educativa e un’alleanza con la famiglia, condividendo le finalità ed il
progetto educativo e al tempo stesso, attuare e valorizzare la divisione dei compiti senza
creare separazioni, ma vivendo la corresponsabilità educativa.
Nella scuola dell’Infanzia, più che in qualsiasi grado di scuola, risulta necessaria e
irrinunciabile: la condivisione della proposta educativa; la collaborazione e cooperazione
con la famiglia.
Sono queste le condizioni essenziali per sviluppare le potenzialità di ogni bambino.
Collaborare e cooperare comporta:
- condividere le finalità;
- dividere i compiti senza creare separazione tra le due agenzie; assumersi le proprie
responsabilità.
All’atto dell’iscrizione, pertanto, entrambi i genitori sono chiamati a sottoscrivere il Patto
di Corresponsabilità.

Integrazione e inclusione: una via imprescindibile
Ogni alunno è diverso dagli altri: per stili di apprendimento, per provenienza, per capacità
relazionali ed emotive. Ogni bambino è unico: è questo l’assunto dal quale muove ogni
attività proposta e realizzata all’interno delle nostre strutture.
Il modello pedagogico sotteso alla nostra didattica è quello di una pedagogia della
relazione contrassegnata dai valori del rispetto dell’altro, del dialogo, dell’accettazione,
del confronto, dello scambio, della collaborazione e dell’inclusione. Sono questi i valori
di un’educazione interculturale: riteniamo che sia importante considerare e pensare che
ci sono altri modi rispetto ai nostri, altre visioni.
Questa idea di intercultura richiede, da parte degli educatori, la capacità di decentrarsi dai
propri schemi di riferimento e l’essere flessibili dal punto di vista cognitivo e relazionale.
Il nostro progetto educativo accoglie le differenze e le culture di cui sono portatori i
bambini e i loro genitori, dando loro valore e spazi di espressione.
“Essere liberi non significa solo sbarazzarsi delle proprie catene, ma vivere in un modo
che rispetta e valorizza la libertà degli altri.”
NELSON MANDELA
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Nella prassi didattica viene quindi organizzato intenzionalmente un ambiente - contesto
che
-favorisca i processi di autonomia e autoregolazione da parte dei bambini
-personalizzi le routine e le attività
-presti attenzione ai differenti stili percettivi e cognitivi dei bambini
-educhi i bambini alla socialità, alla capacità di stabilire e mantenere relazioni costruttive
e gratificanti, fatte di negoziazioni e condivisioni, di scoperta di altri punti di vista rispetto
al proprio valorizzando, ad esempio, le potenzialità cognitive e relazionali del gioco
simbolico e dei conflitti tra i bambini.
All’interno della nostra struttura il personale educativo offrirà ai bambini in situazione di
disabilità e di disagio adeguate sollecitazioni educative, realizzando effettiva integrazione
e piena inclusione secondo un articolato progetto educativo e didattico, che costituisce
parte integrante della ordinaria programmazione di sezione.
L’osservazione attenta e puntuale, il riconoscimento e l’accoglienza del bambino in
situazione di disabilità e/o disagio, il confronto con il coordinamento pedagogico, gli
incontri con i referenti dell’A.S.L, gli incontri con i genitori, la verifica in itinere del
lavoro svolto, sono le modalità privilegiate affinché avvenga l’integrazione in un contesto
di autentica relazione.
Tale situazione esige, da parte delle insegnanti, un’elevata capacità osservativa e di
documentazione, la conoscenza delle tappe di sviluppo di questa fascia d’età, nonché
altrettanto qualificate competenze comunicative per la gestione delle relazioni con la
famiglia (comunicare quanto rilevato senza esprimere giudizi; suggerire e condividere
percorsi diagnostici e non solo delegare/indirizzare la famiglia verso altre figure) e con le
figure professionali che possono essere coinvolte nella co-gestione del percorso medicopsico-pedagogico e riabilitativo in cui può essere coinvolto il bambino (pediatra,
neuropsichiatra infantile, psicologo dell’età evolutiva, pedagogista, terapista della
riabilitazione). Al tempo stesso, l’insegnante deve essere protagonista della presa in
carico del bambino disabile. Ciò richiede la conoscenza del problema e la stretta
collaborazione con gli specialisti, nonché la capacità di progettare interventi educativi e
didattici mirati che consentano al bambino la piena integrazione col gruppo dei pari.
Realizzare una scuola inclusiva significa, dunque, all’interno della nostra scuola,
rivolgere particolare attenzione agli aspetti emotivo-relazionali, aiutando tutti gli alunni
a imparare a vivere bene con se stessi e con gli altri, sviluppando una buona immagine di
sé, migliorando la propria autostima, il proprio benessere emotivo e le proprie capacità
relazionali.
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I laboratori didattici
Un momento particolarmente significativo, nel processo di apprendimento, è
rappresentato dalle attività laboratoriali.
I laboratori sono divertenti e molto amati dai bambini che, attraverso queste attività,
hanno la possibilità di:
-sperimentare;
-scegliere spontaneamente il materiale messo a disposizione;
-realizzare composizioni in totale libertà;
-accrescere le abilità manuali e il coordinamento;
- sporcarsi senza stress.
È importante rilevare che lo scopo finale di questo tipo di gioco rimane sempre e
comunque l'esperienza e non soltanto la creazione di un prodotto o lavoretto.
Proprio perché non è previsto un risultato definito, le educatrici lasciano compiere queste
azioni senza correzioni o rimproveri.
Grande importanza, nella progettazione educativa, viene data all’attività di
manipolazione. Fin dai primi momenti di vita, infatti, il bambino cerca il contatto verso
gli altri e gli oggetti dell’ambiente circostante attraverso le mani. Il termine
manipolazione, infatti, viene usato nell’infanzia per descrivere quelle attività che
permettono al bambino di esplorare e scoprire i diversi materiali attraverso le mani.
La manipolazione è un importante step educativo volto a sviluppare, raffinare e
controllare a livello cognitivo le abilità sensoriali. Manipolare i diversi materiali provoca
piacere e soddisfazione; connubio nel quale il bambino sfoga la propria immaginazione e
la propria creatività. Le attività di manipolazione proposte sono legate ad un ambito
specifico dell’apprendimento: toccare e manipolare, infatti, rimane una modalità di
interazione con l’ambiente.
Anche le uscite didattiche in fattorie educative si collocano nell’ottica della scoperta
dell’ambiente. Le attività proposte spaziano dai percorsi culturali che trattano della vita
nell’ambiente rurale ai laboratori di panificazione abbracciando i temi dell’educazione
alimentare e ambientale.
La conoscenza e il contatto ravvicinato con gli animali e la scoperta diretta del mondo
della natura promuove nel bambino l’acquisizione di competenze di natura psicofisiologica che sono basilari per la formazione di un individuo adulto autonomo,
consapevole e rispettoso dell’Altro da Sé.
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Potenziamento dell’Offerta Formativa
Approccio naturale ed integrato alla lingua inglese
Obiettivo linguistico
L’abilità di ascolto attivo è alla base dell’apprendimento delle lingue, sia della lingua
madre che di quelle straniere. La loro comprensione dei messaggi e delle situazioni è
globale e passa attraverso tutti i sensi, le esperienze corporee, logica, cognitiva, la
creatività e le emozioni.
La lingua inglese viene vissuta nel gioco, nella lettura, nel canto o mentre si fa uno
spuntino. A volte semplicemente ripetendo una parolina in lingua, il bambino dimostra la
propria partecipazione attiva poiché riproduce correttamente i suoni tipici della lingua
inglese.
É importante che i bambini siano motivati, attratti e felici nell’essere coinvolti in una
lingua nuova che possa crescere con loro e con la quale divertirsi ed imparare.
Si crea così, con naturalezza, un’ottima base che consente negli anni futuri della scuola
primaria di ottenere una preparazione in inglese ad alto livello.
Obiettivi educativi
- Rendere piacevole l’apprendimento della seconda lingua utilizzando soprattutto la
condivisione di momenti della quotidianità, come i saluti, la merenda, il cambio, l’igiene
e la nanna, associando la parola all’azione.
Per meglio chiarire l’importanza e l’opportunità di stimolare i bambini, sin dal primo
anno di vita, con l’apprendimento di lingue straniere, si richiama il D.M. 22 Agosto 2007
n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione"
e la "Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006: questi
documenti pongono l’accento sull’importanza delle competenze chiave che i bambini
devono aver raggiunto al termine del primo ciclo d’istruzione e tra queste troviamo: comunicare nella madrelingua - comunicare in lingua straniera.
La nostra proposta, pertanto, parte dalla formazione degli insegnanti affinché i bambini,
già dalla scuola dell’infanzia, possano raggiungere tali traguardi di competenze.
Dall’anno scolastico 202/2022 viene proposto anche l’insegnamento dello spagnolo, per
un’ora a settimana.
L’approccio alla lingua straniera spagnola sarà di tipo ludico, poiché nel gioco il bambino
assume un ruolo sempre attivo, manipola la realtà, la costruisce e la rielabora. Perché
l’apprendimento risulti significativo, i bambini saranno motivati soprattutto dalla
curiosità, che sarà sempre sostenuta e mantenuta viva dall’insegnante. Le tematiche
presentate saranno aderenti al vissuto e all’esperienza diretta dei bambini che così si
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sentiranno motivati a sperimentare subito il nuovo strumento di comunicazione per
giocare coi compagni e con l’insegnante o per mostrare ai familiari le novità apprese.
Approccio al ritmo e alla musica
Ancor prima della nascita, il bambino stabilisce i primi contatti con il mondo esterno
attraverso i suoni e i rumori che giungono dalla vita quotidiana come la voce della
mamma, i rumori della strada, la musica della radio, la televisione, le voci dalla folla…
Dopo la nascita si aggiungono le prime canzoncine, le ninne nanne, i giochi sonori e la
musica comincia così a far parte del suo vissuto emotivo. L’età propria della scuola
dell’infanzia è il momento più adatto per l’apprendimento della musica: le potenzialità
uditive sono massime; ogni linguaggio, come abbiamo già avuto modo di descrivere per
le lingue straniere, compreso quello musicale, viene appreso con estrema facilità e
naturalezza. La musica si impara traducendo in concreto il proprio bisogno di viverla
fisicamente ed emotivamente, così che essa contribuisca alla formazione ed alla crescita
globale dell’individuo. All’uopo, ciò che più di ogni altro riesce a coinvolgere fisicamente
ed emotivamente, è senza ombra di dubbio il connubio musica- movimento, come
ampiamente dimostrato dai maggiori didatti della musica, come Jaques Dalcroze e Carl
Orff.
Infatti proprio attraverso il movimento si riesce ad interiorizzare concetti quali:
pulsazione, ritmo, tempo, accenti binari, ternari e quaternari, tonalità maggiori e tonalità
minori, che altrimenti sarebbero difficili da comprendere solo da un punto di vista logico
e razionale.
Un altro elemento assolutamente essenziale nell’insegnamento/apprendimento della
musica è il Ritmo. Il Ritmo ha una grandissima capacità di coinvolgimento emotivo e in
genere cattura e affascina il bambino e tutti coloro che non sono ancora “esperti di
musica” molto più e molto prima di una bella melodia, che per essere apprezzata a pieno
richiede –in genere- una sensibilità musicale più approfondita. Il “Ritmo” costituisce il
fondamento su cui basare tutto l’edificio dell’insegnamento musicale; nessuno, infatti,
può pensare di fare musica e andare “fuori tempo”: i due concetti sono assolutamente
incompatibili.
La centralità del “Ritmo” era ben conosciuta da Carl Orff, che, infatti, basa buona parte
della sua didattica sull’utilizzo degli strumenti a percussione.
Un altro elemento è ancora da sottolineare e tener presente nell’insegnamento/
apprendimento della musica: l’importanza del gruppo, della relazione con l’altro, del coro
e dell’orchestra, che si possono creare nella sezione dove ciascuno può e deve sentirsi,
nello stesso tempo, “protagonista”, ma anche parte di un “tutto” più grandioso,
affascinante ed emotivamente coinvolgente.
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Si “impara”, pertanto, attraverso un’esperienza creativa e collettiva che coinvolga tutto
ciò che alla musica è o può essere collegato: movimento, danza, ritmo, scansione verbale,
vocalità, canto, strumentario didattico-musicale, drammatizzazione, performance. Solo
attraverso tutto ciò il bambino potrà veramente “vivere” la musica e di conseguenza
impararla e, soprattutto, capirla.
L’insegnante presenterà le attività musicali in forma ludica al fine di incoraggiare il
bambino ad unapartecipazione attiva e gioiosa, poiché la noia è la prima nemica di ogni
forma di apprendimento.Il gioco costituisce la risorsa privilegiata di apprendimento:
attraverso esso vengono proposte a rotazione attività di tipo pratico ed espressivo che
hanno lo scopo di far sperimentare tutto ciò che alla musica è inerente: vocalità,
movimento, gesto, scansione verbale, uso di strumenti, drammatizzazione.
Approccio alla psicomotricità
La Kairos, in tutte le strutture che gestisce, propone attività di psicomotricità, inserite
all’interno della progettazione didattica annuale e settimanale.
Numerosi studiosi, tra i quali Montessori, Piaget e Gardner, hanno evidenziato come
l’apprendimento si possa realizzare soprattutto attraverso la corporeità: il corpo diventa
un luogo di liberazione immaginativa e comunicativa e la formazione corporea uno
strumento fondamentale per la realizzazione della formazione intellettuale ed affettiva.
Il mezzo principale con cui il bambino arriva a modellare il proprio pensiero e a
perfezionare la propria capacità di adattamento all’ambiente, è il corpo. La pratica
psicomotoria permette al bambino la libera espressione e gli consente di esprimere le
proprie potenzialità, impegnandolo in un percorso di crescita conoscitiva e comunicativa.
Solo il bambino che ha una solida consapevolezza del sé corporeo, delle proprie emozioni,
oltre che delle informazioni provenienti dall’esterno, dispone dei mezzi necessari per
sperimentare un autentico apprendimento.
Le abilità percettive, di coordinazione motoria e di controllo della propria emotività fanno
parte di quello che viene classicamente definito processo di sviluppo psicomotorio e
costituiscono i prerequisiti essenziali per lo sviluppo psicosociale.
La Kairos propone attività di Nuoto a Scuola presso il locale impianto natatorio «Parco
dei Pini», che mette a disposizione insegnanti specializzati IUSM.
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SCUOLA PRIMARIA
ZAVERIA CASSIA
Identità Educativa della nostra scuola:
Finalità ed Obiettivi
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La nostra Scuola Primaria si caratterizza come ambiente educativo di apprendimento nel
quale ogni alunno trova le occasioni per maturare in modo progressivo la propria
autonomia, la capacità di relazionarsi con gli altri, di progettare, di verificare e di riflettere
in modo critico sulle proprie esperienze.
In riferimento ai contenuti delle Indicazioni Nazionali e ai Nuovi Scenari, la nostra Scuola
Primaria promuove azioni educative specifiche affinché gli alunni possano:
● sviluppare un’identità equilibrata ed armonica;
● imparare a costruire relazioni sociali positive, improntate ai principi della convivenza
civile;
● acquisire una buona padronanza degli alfabeti di base
● potenziare le competenze attraverso i linguaggi delle varie discipline;
● imparare ad assumere un ruolo attivo nel processo di apprendimento, sviluppando al
meglio le proprie inclinazioni;
● coltivare i valori cristiani
Una scuola in linea con i bisogni di una società globale, richiede la capacità di coniugare
gli aspetti affettivi e quelli di pensiero per fare conoscere il valore della cittadinanza e
della democrazia ed esercitarne consapevolmente i diritti. Occorre sviluppare il pensiero
creativo e quello critico per essere in grado di formulare giudizi motivati in cui siano
presenti valori, regole, leggi e i principi. Per raggiungere tale obiettivo è indispensabile
curare le tre dimensioni dell’apprendimento: cognitiva, affettiva, volitiva.
Queste dimensioni trasversali si intrecciano alla riflessione sui curricoli disciplinari e
interdisciplinari che forniscono conoscenze vive che danno agli alunni contenuti
spendibili per vivere la contemporaneità ed essere cittadini del mondo in ogni contesto di
vita.
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LE RISORSE PROFESSIONALI
La nostra Scuola Primaria vede l’assegnazione di un docente prevalente per ciascuna delle
cinque classi, docente che integra e modula i contenuti, le attività, le metodologie, i tempi
e i ritmi del lavoro, stabilisce relazioni, collegamenti, richiama i contenuti delle diverse
aree di lavoro, affida ai colleghi specialisti aree di approfondimento che si richiamano
all’impianto progettuale comune, che l’insegnante prevalente continua comunque a tenere
sotto controllo nel suo svolgimento complessivo; senza sottostare al vincolo di una
frammentazione disciplinare che crea elementi di cesura nel dispiegarsi di un ordinato e
coerente percorso unitario di apprendimento.
Il percorso di ciascuna classe si arricchisce della professionalità di docenti specialisti per
l’insegnamento della musica, dell’inglese, dell’informatica, della religione cattolica,
dell’educazione motoria, di spagnolo e di teatro.
La Dirigenza Scolastica è affidata al dott. Alessandro Capponi; funge da coordinatore
della didattica l’ins. Carla Diddoro.
Le attività di segreteria didattica, aperta secondo gli orari pubblicati nel sito del nostro
Istituto, sono svolte dalla dott.ssa Olimpia Golati.
Per il personale ATA, sono assegnati al piano, Jozefina Fani e Luisa Di Sarro.
La mensa scolastica, interna all’Istituto, è affidata alla cuoca Silvia Giacometti e al
personale inserviente, Mirella Breschini ed Antonio Di Giovanni.
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LA PROGRAMMAZIONE E IL CURRICOLO
La programmazione, oltre a essere un indispensabile strumento di lavoro, rappresenta un
luogo privilegiato di scelte, educative e didattiche, e di condivisione. Non si tratta di un
atto burocratico dovuto, ma di un importante momento operativo in cui il docente
pianifica il lavoro didattico sulla base dei tempi, degli spazi e delle risorse che ha a
disposizione; stabilisce gli obiettivi formativi e le relative modalità operative e ha
l’opportunità di individuare degli spazi di condivisione in cui interagire e cooperare con
gli altri colleghi del Consiglio di classe, nella proposta educativa e didattica alla classe,
con unitarietà di intenti.
Essa ha finalità ben precise: facilitare l’apprendimento degli alunni e rendere il lavoro del
docente più efficace, conferendogli organicità; individuare i collegamenti disciplinari, le
metodologie e gli strumenti con cui conseguire gli obiettivi prefissati.
Le fasi della programmazione possono essere così definite:
1. Analisi della situazione di partenza e definizione dei livelli
2. Accertamento dei prerequisiti tramite prove di ingresso
3. Definizione degli obiettivi e delle competenze
4. Scansione in unità didattiche dei contenuti
5. Definizione dei metodi
6. Strumenti
7. Verifica e valutazione
8. Recupero
Da alcuni anni accanto al termine «programmazione» è comparso il termine «curricolo»
che il nostro Istituto si appresta a stilare. Spesso confusi e erroneamente ritenuti quasi
sinonimi, i due termini indicano, invece, attività e piani di lavoro diversi, ma strettamente
collegati. Fondamentalmente, il curricolo è una sintesi della progettazione della scuola
all’interno della quale si sviluppano le singole programmazioni disciplinari. Il curricolo
nasce quindi per superare la logica della programmazione individuale e di classe e far sì
che tutta la scuola operi in modo unitario, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e dei
Nuovi Scenari e in un’ottica di apprendimento permanente. Il focus del curricolo non è la
disciplina da insegnare con i suoi obiettivi specifici, ma l’alunno e il suo processo di
apprendimento. Per fare questo, la scuola deve identificare le competenze da sviluppare
attraverso le discipline.
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OBIETTIVI FORMATIVI PER AMBITO, TRASVERSALI ALLE
DISCIPLINE
AMBITO LINGUISTICO-ESPRESSIVO
-Comprendere come le varie forme di comunicazione siano strumenti per relazionarsi con
gli altri, per valorizzare la propria e l’altrui identità e diversità in un dialogo aperto con le
persone e le culture coinvolte per la realizzazione di obiettivi comuni.
-Saper “leggere” e decodificare la realtà in modo personale e creativo usando
proficuamente i linguaggi non verbali, considerando questi ultimi anche come veicoli
privilegiati dell’espressione soggettiva e interiore di sentimenti, affetti e pensieri non
altrimenti esprimibili.
AMBITO LOGICO-MATEMATICO
-Acquisire la capacità di ordinare, quantificare, misurare la realtà non come capacità fini
a sestesse, ma come intervento sulla realtà per interpretarla criticamente e trasformarla
consapevolmente.
-Saper orientare l’osservazione della realtà partendo da situazioni problematiche concrete
ricercandone le soluzioni attraverso ipotesi e verifiche che portino a generalizzare, ad
estrapolare, a procedere oltre l’intuizione, per arrivare alla sistematicità propria del
conoscere.
AMBITO ANTROPOLOGICO
-Conoscere e sapersi orientare in una realtà spazio – temporale ed essere in grado di
interagire con essa in modo consapevole.
RELIGIONE CATTOLICA
-Riflettere sui valori personali, comunicativi, etici e sociali proposti dalla visione
cristiana, comprendendola come ulteriore chiave di lettura della realtà.
CONVIVENZA DEMOCRATICA E CIVILE
-Essere in grado di porsi problemi esistenziali, morali, politici, sociali, coglierne la
complessità formulando risposte personali e mantenendo sempre aperta la disponibilità
alla critica e al dialogo per dare ragione ai propri convincimenti.
Tali Obiettivi, correlati con quelli di apprendimento disciplinari, serviranno per la
costruzione di percorsi didattici che ciascun docente realizzerà nella propria classe.
Fondamentale in tutti gli ambiti la dimensione laboratorialeintesa come attività inserita
in modo articolato e flessibile all’interno delle discipline curriculari.
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A partire dall’a.s. 2020/2021 la valutazione degli apprendimenti nella Scuola Primaria
non avverrà più in decimi ma si esprimerà mediante 4 livelli come indicato dalle
Indicazioni elaborate dal Ministero dell’Istruzione.
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di
apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come
oggetto di valutazione periodica e finale.
A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe
della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:
● avanzato;
● intermedio;
● base;
● in via di prima acquisizione.
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che
permettono di formulare un giudizio descrittivo. È possibile individuare, nella letteratura
pedagogico-didattica e nel confronto fra mondo della ricerca e mondo della scuola,
quattro dimensioni che sono alla base della definizione dei livelli di apprendimento.
I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in
uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma
quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente;
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver
raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già
stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo
svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota
si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza
specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse
appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o,
in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o
precedentemente acquisite in contesti informali e formali;
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un
apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso.
In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo
sporadicamente o mai.
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I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono
descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite, nella Tabella
1, anche in questo caso in coerenza con i descrittori adottati nel Modello di certificazione
delle competenze.
Tabella 1 – I 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.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
ZAVERIA CASSIA
Identità Educativa della nostra scuola:
Finalità ed Obiettivi
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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La scuola secondaria di primo grado accoglie ragazzi della fascia di età tra gli 11 e i 14
anni caratterizzata da profonde e delicate trasformazioni fisiche e psichiche.
È una fase di passaggio dal mondo dell’infanzia a quello degli adulti in cui si avvia quel
complesso processo di maturazione che porterà alla definitiva strutturazione della
personalità e all’acquisizione dell’identità adulta.
Questo processo di crescita si realizza con elementi di continuità relativamente
all’evoluzione di strutture cognitive quindi di conoscenze e abilità già acquisite nella
scuola primaria, ma anche con forti elementi di discontinuità, talvolta di rottura, in
riferimento allo sviluppo fisico, alla vita affettiva ed emotiva ed ai rapporti interpersonali.
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La scuola secondaria si prefigge non solo l’obiettivo di fornire conoscenze, ma allo stesso
tempo si adopera per formare un allievo che diventi poi cittadino e che applichi i principi
educativi anche al di fuori del contesto scolastico. Inoltre si adopera affinché le
conoscenze diventino abilità, cioè applicazione di saperi che non riguardano le mere
discipline in sé, ma anche tutti quegli input che possono derivare da situazioni non
prettamente scolastiche.
La scuola quindi vuole essere:
•Un luogo dove tutti i soggetti coinvolti si adoperino per il raggiungimento dei rispettivi
obiettivi e di quelli generali della scuola;
•Un luogo capace di creareeconsolidareunpercorso di conoscenze ed abilità;
•Un luogo dove il progetto educativo si basa su criteri di affidabilità, oggettività e
responsabilità.
Allo stesso tempo essa mira alla formazione di un alunno che sia in grado di:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Esprimere le proprie sensazioni e relazionarsi con gli altri;
Relazionarsi positivamente on il contesto ambientale;
Affrontare con metodo i problemi che incontra;
Gestire il proprio processo di crescita;
Comprendere aspetti fondamentali della propria cultura nella sua globalità;
Organizzare e utilizzare i saperi e le abilità acquisite;
Operare scelte responsabili per se stesso e per chi lo circonda;
Essere un cittadino ideale in relazione alla sua fascia di età;
Vivere i valori cristiani;
Essere testimone della Buona Novella del Vangelo.

mondo

Orienta e
crea
un’identità

Stimola
disagi
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IMPIANTO CURRICOLARE
L’impianto curricolare della scuola secondaria di primo grado si caratterizza in un
percorso di studio che, in un’ottica di percorso curricolare verticale con la scuola
dell’infanzia prima e primaria poi, mira allo sviluppo delle otto competenze chiave
europee per promuoverel’ingresso dell’alunno verso il successivo ordine scolastico.
GLI OBIETTIVI
LINEE GUIDA DEGLI OBIETTIVI PER GLI ALLIEVI
Dalle finalità educative e dai valori di riferimento, precedentemente esposti, emergono i
seguenti obiettivieducativi, metacognitivi e cognitivi sui quali i docenti impostano la
propria azione didattica ed educativa. L’obiettivo finale da conseguire è quello di formare
un allievo, che al termine del percorso di studi nella scuola secondaria di primo
grado,abbia acquisito conoscenze, competenze e principi tali, che gli consentano di vivere
la propria realtà quotidiana affrontando le varie problematiche e situazioni in modo
consapevole e positivo, sempre in relazione alla sua fascia di età. Gli obiettivi specifici di
apprendimento a livello disciplinare per conoscenze e abilità, sono stati stabiliti in sede
di Collegio Docenti sulla base delle Nuove Indicazioni Nazionali. Accanto agli obiettivi
specifici disciplinari ci sono quelli inerenti la socializzazione, la responsabilità, il rispetto
e la convivenza civile.
Pertanto al termine del ciclo di studi è auspicabile che l’allievo sia in grado di:
Ambito personale
▪ Rispettare le regole della comunità in generale;
▪ Assumersi responsabilità in merito alle scelte che lo riguardano;
▪ Essere disponibile all’ascolto, alla cooperazione e alla solidarietà nei confronti
degli altri;
▪ Ampliare i propri orizzonti culturali;
▪ Essere in grado di distinguere tra modelli positivi e negativi;
▪ Essere consapevole di se stesso, dei propri limiti e potenzialità;
Ambito didattico formativo:conoscere ed operare
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conseguire gli obiettivi disciplinari;
Acquisire conoscenze necessarie per affrontare ulteriori percorsi di studio;
Esprimersi con linguaggio appropriato anche al di fuori del contesto scolastico;
Osservare, comprendere e interpretare la realtà circostante;
Cogliere i nessi causa effetto;
Usare strumenti e linguaggi specifici delle discipline studiate;
Aver acquisito un metodo di studio ordinato, razionale ed efficace;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Adeguare mezzi, tempi e strumenti alle situazioni;
Contestualizzare le informazioni nel tempo e nello spazio;
Riflettere sulle proprie modalità di apprendimento;
Distinguere l’essenziale dal superfluo nei vari messaggi proposti;
Operare in gruppo di lavoro;
Formulare ipotesi migliorative della realtà che lo circonda;
Produrre sintesi;
Pianificare il lavoro;
Creare e risolvere situazioni di problemsolving;
Presentare in maniera argomentativa il proprio lavoro;
Organizzare e rielaborare le conoscenze;
Adottare criteri di valutazione ed autovalutazione coerenti ed obiettivi;
Acquisire senso di autostima.

STRATEGIE DIDATTICHE
L’attività didattica sia in termini di metodologia sia di valutazione si muove intorno a
quattro linee guida:
1.Coinvolgere e motivare costantemente gli alunni;
2.Diversificare gli obiettivi in base alle fasce di livello e quindi alle attitudini e alle
competenze raggiunte dagli allievi;
3.Adottare strategie mirate a seconda dei contesti;
4.Verificare frequentemente e con varie modalità gli obiettivi raggiunti.
Metodologia
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lezione frontale;
Lezione dialogata;
Lezione multimediale;
Lezione interattiva con interventi stimolo;
Lettura silenziosa, analitica, orientativa, guidata e integrata dal commento;
Utilizzo di anticipazioni, deduzioni, ipotesi;
Situazioni di “problemsolving”;
Lavori di gruppo omogenei e non;
Sistematizzazione del lavoro svolto;
Viaggi e visite di istruzione;
Attività laboratoriali;
Attività sportive;
Attività progettuali di classe, sezione, plesso e istituto.
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Strumenti
o
o
o
o
o
o
o
o

Libri di testo;
Appunti personali e non;
Materiale cartaceo: fotocopie, schede di sintesi, di verifica e di lavoro,
Carte geografiche e atlante;
Quotidiano in classe;
Strumenti audiovisivi;
Computer, LIM;
Strumenti musicali.

La metodologia e gli strumenti indicati si prefiggono tra gli altri i seguenti obiettivi:
-Educare all’ascolto;
-Adeguare i tempi e le modalità alle situazioni;
-Contestualizzare fatti, prodotti, idee;
-Produrre diverse situazioni espressive e comunicative;
-Fornire strumenti adeguati alla lettura e all’uso dei linguaggi specifici;
-Essere in grado di relazionare sul lavoro svolto
-Finalizzare il lavoro svolto anche all’eventuale utilizzo di altre persone;
Valorizzare il momento della consegna delle istruzioni;
-Stimolare la lettura e l’esecuzione autonoma delle istruzioni;
-Esercitare gli alunni all’autovalutazione;
-Curare l’ordine grafico e l’aspetto estetico del lavoro svolto;
-Operare con gruppi a classi aperte;
-Verificare la comprensione e il raggiungimento degli obiettivi.
I singoli docenti individueranno poi le tematiche che di volta in volta intendono proporre
agli allievi, definendo obiettivi innanzitutto minimi lasciando ai più capaci
l’approfondimento e l’acquisizione di abilità di livello superiore. I docenti individueranno
prove d'ingresso, strategie d'azione, tempi, prove di verifica in itinere, criteri e strumenti
di valutazione formativa e sommativa, risorse professionali e materiali necessari al
raggiungimento degli obiettivi programmati.
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CONTINUITÁ ED ORIENTAMENTO
Le relazioni che la scuola media cura innanzitutto con le scuole primarie del proprio
istituto comprensivo, e con quelle del territorio e che intende consolidare e sviluppare,
sono volte a:
-Sostenere gli allievi nel processo di conoscenza di sé, già avviato negli studi primari;
-Offrireunacontinuità e unpercorsodicontenutiemetodologie,per accompagnarli in un
itinerario di crescita il più possibile graduale e unitario.
Nel secondo ciclo della scuola primaria il pensiero intuitivo si arricchisce di procedimenti
più complessi fino alla maturazionedi ragionamenti di tipo ipotetico deduttivo. È questo
un tipo di pensiero che presuppone conquiste precedenti e che si rivela capace di avviare
ragionamenti non più solo da situazioni reali, ma anche da situazioni puramente possibili.
Appare evidente che i due diversi ordini della scuola dell’obbligo debbano affidarsi, nella
fase di contiguità, anche a metodologie analoghe che è utile confrontare per evitare
all’alunno, particolarmente nei tempi del primo approccio con la nuova istituzione,
compressioni artificiose o sollecitazioni innaturali. Il rapporto di collaborazione si basa
su iniziative riguardanti il potenziamento delle abilità linguistico espressive ed artistiche,
oltre che percorsi di Educazione alla Convivenza Civile, al fine di promuovere la
creatività, lo spirito di socializzazione e di collaborazione tra gli allievi agevolando il
passaggio all’ordine scolastico successivo.
Infine si sottolinea come questi rapporti non si esauriscono nella attività citate, ma ad essi
si affiancano momenti di incontro, distribuiti nel corso dell’anno, tra i docenti dei due
ordini scolastici per un’autentica condivisione delle informazioni.
ORIENTAMENTO
La scuola è naturalmente impegnata nelle attività di orientamento con compiti da svolgere
sempre più delicati ed essenziali, diretti a far acquisire ai ragazzi un’adeguata percezione
del rapporto sé-realtà che li guidi a scelte adatte e realistiche per il futuro.
Con tale proposito la scuola assegna alla programmazione didattica ed educativa del
triennio un significativo rilievo a specifici percorsi i cui obiettivi prioritari sono:
- Lo sviluppo delle capacità di analisi di sé e della realtà;
- Lo sviluppo delle capacità di valutazione;
- Lo sviluppo delle capacità di decisione.
Alla maturazione di tali abilità, frutto di una metodologia adeguata, i ragazzi possono
pervenire, in progressione, dalla prima alla terza media, attraverso:
o Il metodo della ricerca verso la realtà interna ed esterna;
o Il metodo critico utile per valutare le esperienze e le conoscenze;
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o La crescita di una relazione educativa che favorisca sicurezza emotiva, percezione
realistica ma positiva di sé, adeguato livello di aspirazione.
Per i ragazzi della terza media, vengono proposti incontri con docenti ed alunni delle
scuole superiori, visite agli istituti del territorio, occasioni di informazione dettagliata sui
diversi curricoli di studio talvolta attraverso veri e propri stages.
COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA
La scuola puntualizza e condivide periodicamente l’andamento delle programmazioni ed
il relativo raggiungimento degli obiettivi da parte degli allievi attraverso:
-Consigli di classe bimestrali / mensili;
-Due incontri collegiali con i genitori in orario pomeridiano;
-Incontri bisettimanali in orario antimeridiano (dalla fine del mese di ottobre alla metà
del mese di maggio);
-Periodici contatti con i docenti della scuola primaria in relazione alla formazione delle
classi prime;
-Analisi dei dati relativi alle condizioni socio-culturali delle famiglie di provenienza,
rilevabili dalle schede di iscrizione e dalle segnalazioni fornite dai docenti della scuola
primaria e dalle strutture che eventualmente hanno seguito gli alunni portatori di
handicap.
Altri momenti di programmazione del lavoro didattico sono quelli riservati ai docenti nei
quali si procede alla strutturazione del lavoro secondo i bisogni formativi che emergono
di volta in volta:
-Collegi docenti periodici;
-Consigli di classe;
-Incontri per aree disciplinari;
-Incontri dei docenti con incarichi specifici – commissioni e funzioni strumentali.
Il Collegio dei Docenti oltre all’esplicazione delle competenze previsteha adottato la
scansione quadrimestrale ritenuta più idonea ad una compiuta realizzazione della
programmazione educativa e didattica.
L’analisi dei livelli di partenza degli allievi sarà comunicata oralmente ai genitori durante
il primo colloquio collegiale.
Al termine del primo quadrimestre e ogni qualvolta i docenti lo ritengano necessario, le
famiglie saranno convocate per segnalare rispettivamente carenze di rilievo o situazioni
particolari che sono state rilevate dai docenti, al fine di elaborare insieme alle famiglie
strategie idonee di risoluzione.
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Prima dell’inizio delle lezioni, a settembre, i docenti incontrano i genitori della classe
prima per condividere metodologie, mezzi strumenti.
ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE
La Scuola Secondaria di Primo Grado avrà una connotazione musicale, con un rientro
obbligatorio una volta a settimana, con uscita alle 16.00. Negli altri giorni della
settimana, l’orario sarà 8.00 - 14.00. Il sabato non si verrà a scuola.
Il monte ore settimanale delle discipline sarà il seguente:
Religione Cattolica

1 ora

Italiano, Storia e Geografia

9 ore

Inglese con Lettore Madrelingua

3 ore

Francese con Lettore Madrelingua

3 ore

Matematica

4 ore

Scienze

2 ore

Tecnologia e informatica

2 ore

Arte e Immagine

2 ore

Musica

4 ore

Scienze Motorie e Sportive

2 ore

Strumento Musicale

1 ora

Musica D’Insieme

1 ora

Cittadinanza e Costituzione

1 ora
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE
L'insegnamento di uno strumento musicale si integra con il curricolo esistente, che già
prevede due ore di educazione musicale; nell'ottica della continuità verticale è
propedeutico al nuovo liceo musicale e coreutico, ma non ha alcuna pretesa
professionalizzante in quanto offre agli studenti una opportunità e una competenza in più
nell'ambito dei traguardi formativi del 1° ciclo dell'istruzione.
"La musica, componente fondamentale e universale dell'esperienza e dell'intelligenza
umana, offre uno spazio relazionale propizio all'attivazione di processi di cooperazione
e socializzazione, all'acquisizione di strumenti di conoscenza e autodeterminazione, alla
valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di
appartenenza a una comunità, nonché all'interazione tra culture diverse." (Indicazioni
per il curricolo, 2007).
ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÁ
Tutti i ragazzi che scelgono la nostra scuola, oltre ad avere a loro disposizione una lezione
individuale di strumento alla settimana con il proprio professore, fanno esperienza di
musica di insieme come componenti di vari gruppi musicali e formano l'Orchestra della
scuola. Solisti, gruppi ed orchestra hanno l'opportunità di svolgere attività performative
durante l'anno scolastico partecipando a concerti, saggi e concorsi musicali appositamente
organizzati per gli studenti delle Scuole medie. Le lezioni di strumento musicale si
svolgono durante le ore del pomeriggio.
Lo studio prevede:
- Una lezione individuale alla settimana dello strumento prescelto.
- Una lezione collettiva alla settimana di: lettura intonata e ritmica/musica
d'insieme/orchestra (le varie attività si alterneranno nel corso dell'anno)
- Partecipazione a concerti, saggi e concorsi musicali organizzati per la categoria
specifica del loro strumento o per quella della musica d'insieme in date da stabilire.
Durante l'anno scolastico sono organizzati saggi di classe e concerti all'interno della
scuola e in strutture esterne in occasione di particolari ricorrenze, in collaborazione con
enti o associazioni e in occasioni di scambio culturale con altre scuole.
CONTENUTI DIDATTICI
Gli orientamenti formativi, gli obiettivi di apprendimento, i contenuti fondamentali, le
competenze e criteri di valutazione, le metodologie e le indicazioni programmatiche dello
studio dello strumento musicale nella scuola media, sono stabiliti dal Decreto Ministeriale
6 agosto 1999, n.201, dichiarato compatibile con la riforma, in attesa di un riordino
generale dell'insegnamento musicale.

68

Normativa di riferimento
▪ Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella
scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9
▪ Legge 124 -3 maggio 1999 Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.
▪ Ordinanza Ministeriale 6 agosto 1999, n. 202 (in GU 4a serie speciale del 5 ottobre
1999, n. 79) Indizione di una sessione riservata di esami, finalizzata al
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di "strumento musicale" nella
scuola media
▪ Circolare Ministeriale 6 agosto 1999, n. 203 (Prot. n. 11606) Articolo 11, comma
9, legge 3 maggio 1999, n. 124 - Insegnamento di strumento musicale nella scuola
media -Indicazioni operative per l’anno 1999/2000
▪ Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 -Indicazioni e istruzioni.
▪ Ordinanza Ministeriale 6 agosto 1999, n. 202 Indizione di una sessione riservata di
esami, finalizzata al
conseguimento dell’abilitazione all'insegnamento di
"strumento musicale" nella scuola media, ai sensi dell’art. Il comma 9, e dell’art.
3, comma 2 lett. b della legge 3 maggio 1999 n. 124
▪ D.M. 6 agosto 1999, n. 201 Testo con Allegato A (Programmi di insegnamento)
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PROGETTO “LETTORE MADRELINGUA IN CLASSE”
Nell’ambito del potenziamento dello studio delle Lingue Straniere, il nostro Istituto
prevede l’avvio di un progetto che vede la presenza del lettore madrelingua in classe.
Le lezioni del docentemadrelingua avvengono in classe in un’ora curriculare del docente
di lingua inglese e francese che viene affiancato nella programmazione, con particolare
giovamento delle abilità audio-orali, dato che la lezione si svolge totalmente in lingua
straniera e tutti gli alunni vengono coinvolti in varie attività, secondo il consolidato
metodo dell’imparare facendo.
I vantaggi del progetto si possono riassumere nei seguenti punti:
• Perseguire gli obiettivi di consolidamento e miglioramento dello studio delle Lingue
Straniere, così come previsti dal PTOF della nostra scuola
• Favorire il contatto degli alunni con un locutore di lingua viva, diverso dalla figura del
docente, ed attivare in una situazione reale le funzioni comunicative di studio, dando
maggior fiducia nel processo di autovalutazione e di apprendimento
• Creare delle situazioni didattiche nuove, favorendo lo scambio linguistico e culturale su
argomenti specifici e tematiche scelte, attraverso un intervento programmato e fortemente
creativo
• Potenziare l’interesse per lo studio delle Lingue Straniere, offrendone un approccio ed
una visione del tutto diversi, non legati soltanto al libro di testo.
Il progetto “Lettore Madrelingua in Classe” persegue anzitutto le Competenze chiave:
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.
Altri obiettivi generali, desunti dal PTOF del nostro Istituto, saranno:
1) Promuovere l’educazione interculturale, migliorando l’apprendimento delle lingue
straniere, con apertura internazionale;
2) Stimolare l’apprendimento delle lingue straniere;
3) Far acquisire fiducia nell’uso della lingua in situazione, prendendo coscienza e
prestando attenzione agli aspetti di pronuncia e di intonazione come funzionali alla
comunicazione.
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