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PREMESSA 

 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo alla Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Paritarie “Don Baldo” di Roma è redatto ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, 
n. 107. 
 Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 14/01/2016. 
Il Piano viene quindi pubblicato sul sito del MIUR e su quello della Scuola. 
 
 

DAL RAV AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Priorità traguardi motivazioni obiettivi 

Facendo seguito alla redazione del RAV, la scuola ha scelto di intervenire nel prossimo 
triennio sull’ area riferita agli esiti degli studenti: risultati nelle prove standardizzate 
nazionali, individuando rispettivamente: 

due Priorità 

1. Confermare e, se possibile, aumentare il rendimento nelle prove standardizzate 
nazionali; 

2. ridurre la varianza fra le classi; 
 

e i seguenti traguardi  

1. raggiungere livelli positivi di competenze; 
2. omogeneità nei risultati; 

 
Le motivazioni 

Considerare e valorizzare tutti gli alunni, sia con difficolta, sia le eccellenze. 

Favorire i processi legati al potenziamento delle competenze e mirare ad un incremento 
sistematico ed efficace nel tempo dei risultati nelle prove INVALSI. 
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Area processo  Obiettivi di 

processo 
avviati dall’ 
a.s.2015/16  

Obiettivi di 
processo 
(triennio) 
a.s.2016/17  

Obiettivi di 
processo 
(triennio) 
a.s.2017/18  

Obiettivi di 
processo 
(triennio) 
a.s.2018/19  

Curricolo  
Progettazione e 
Valutazione 
 
 
 
 

1 Potenziare la 
continuità 
didattica e 
formativa  
curricolare tra i 
due ordini di 
scuola: Infanzia e 
Primaria. 

2 Potenziare le 
competenze 
matematico- 
logiche e 
scientifiche. 

3 Programmare 
strumenti comuni 
di valutazione. 

4 Programmare e 
promuovere la 
flessibilità oraria 
curriculare 
attraverso 
attività 
laboratoriali. 

 5 Pianificazione 
dei PdP. 

6 Tutoraggio tra 
pari 

 
 

1 Potenziare la 
continuità didattica e 
formativa  
curricolare tra i due 
ordini di scuola: 
Infanzia e Primaria. 

2 Potenziare le 
competenze 
matematico- logiche e 
scientifiche. 

3 Utilizzare in alcune 
classi prestazioni 
autentiche e rubriche 
di valutazione. 

4 Promuovere e 
sviluppare 
competenze di 
cittadinanza attiva 
tramite esperienze di 
solidarietà. 

5 Programmare e 
sperimentare la 
flessibilità oraria 
curriculare 
attraverso attività 
laboratoriali.    

6 Pianificazione dei 
PdP. 

7 Tutoraggio tra pari 

8 Omogenea 
distribuzione degli 
alunni nella 
formazione delle 
classi 

1 Potenziare la 
continuità didattica e 
formativa  
curricolare tra i due 
ordini di scuola: 
Infanzia e Primaria. 

 

 2 Programmare e 
sperimentare la 
flessibilità oraria 
curriculare 
attraverso attività 
laboratoriali. 

3 Pianificazione dei 
PdP. 

 

 

1 Potenziare la 
continuità didattica e 
formativa  
curricolare tra i due 
ordini di scuola: 
Infanzia e Primaria. 

 

 2 Programmare e 
sperimentare la 
flessibilità oraria 
curriculare 
attraverso attività 
laboratoriali. 

3 Pianificazione dei 
PdP. 

4 Potenziare 
l’apprendimento della 
lingua inglese con 
docente madrelingua 

Ambiente di  1 Programmare 1 Programmare 1 Potenziare le nuove 1 Potenziare le nuove 
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Apprendimento 
 

esperienze sociali 
attraverso il 
Service Learning.  
 
2 Programmare 
gare e attività 
motorie  orientate 
a promuovere e 
sviluppare  
 
comportamenti 
ispirati ad un sano 
stile di vita. 

esperienze sociali 
attraverso il Service 
Learning.  
 
2 Programmare gli 
sviluppi delle 
competenze digitali 
EIPASS. 
   
 
3 Potenziare le nuove 
tecnologie e innovare 
le metodologie: 
didattica 
digitale/laboratoriale, 
CLIL; cooperative-
Learning. 
 
4 Programmare gare 
e attività motorie  
orientate a 
promuovere e 
sviluppare 
comportamenti 
ispirati ad un sano 
stile di vita. 

tecnologie e innovare 
le metodologie: 
didattica 
digitale/laboratoriale, 
cooperative learning 
 

tecnologie e innovare 
le metodologie: 
didattica 
digitale/laboratoriale, 
cooperative learning 
 

 

 

1 Attivare 
l’autovalutazione della 
scuola mediante i 
questionari INVALSI 
collegati al RAV. 
 
 
 

1 Potenziare 
l’autovalutazione della 
scuola mediante i 
questionari INVALSI 
collegati al RAV. 
 

1 Potenziare 
l’autovalutazione della 
scuola mediante i 
questionari INVALSI 
collegati al RAV. 
 

1 Potenziare l’autovalutazione 
della scuola mediante i 
questionari INVALSI 
collegati al RAV. 
 

1 Programmare e 
realizzare giornate di 
“scuola aperta”. 
 
2 Consolidare la 
collaborazione con 
famiglie, scuole, 
università, Enti e 
associazioni del 
territorio per progetti e 
iniziative di rete 
 

1 Programmare e 
realizzare giornate di 
“scuola aperta”. 
 
2 Consolidare la 
collaborazione con 
famiglie, scuole, 
università, Enti e 
associazioni del 
territorio per progetti e 
iniziative di rete. 

1 Programmare e 
realizzare giornate di 
“scuola aperta” 
 
2 Consolidare la 
collaborazione con 
famiglie, scuole, 
università, Enti e 
associazioni del 
territorio per progetti e 
iniziative di rete. 

1 Programmare e realizzare 
giornate di “scuola aperta”. 
 
2 Consolidare la 
collaborazione con famiglie, 
scuole, università, Enti e 
associazioni del territorio 
per progetti e iniziative di 
rete. 
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Inclusione e 
differenziazione  

1 Potenziare i 
PDP già 
programmati. 

1 Potenziare le 
competenze 
matematiche anche con 
gare interne e/o in rete 
per ridurre la varianza 
tra le classi e 
aumentare il numero 
degli alunni con 
apprendimento 
superiore. 
 
2 Programmare moduli 
didattici anche a classi 
aperte per gruppi di 
recupero, 
consolidamento e 
potenziamento delle 
competenze. 

 
1 Programmare e 
potenziare moduli 
didattici anche a classi 
aperte per gruppi di 
recupero, 
consolidamento e 
potenziamento delle 
competenze. 

 
1 Programmare e 
potenziare moduli 
didattici anche a classi 
aperte per gruppi di 
recupero, 
consolidamento e 
potenziamento delle 
competenze. 

Continuità e 
orientamento  

1 Implementare 
l’orientamento 
(conoscenza di 
sé e 
inclinazioni) 
dalla scuola 
dell’infanzia alla 
scuola primaria. 
 
2 Monitorare 
l’andamento del 
successo 
scolastico.  
 
 
 

1 Implementare 
l’orientamento 
(conoscenza di sé e 
inclinazioni) dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola 
primaria. 
 
2 Monitorare 
l’andamento del 
successo scolastico.  
 
3 Implementare il 
monitoraggio dei 
risultati degli studenti 
nel passaggio dalla 
scuola Primaria alla 
Secondaria di primo 
grado. 
 
4 Ampliare i 
progetti/percorsi in 
continuità, in modo 
particolare con le classi 
IV della scuola primaria 
con l’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia 
 
5 Ampliare i 
progetti/percorsi in 
continuità, tra le scuole 
in rete, in modo 
particolare con le classi 
V della scuola primaria 
in raccordo con le classi 
I della scuola 
secondaria di primo 

1 Implementare 
l’orientamento dalla 
scuola dell’infanzia alla 
scuola primaria 
 
 2 Ampliare i 
progetti/percorsi in 
continuità, in modo 
particolare con le 
classi IV della scuola 
primaria con i bambini 
in uscita dalla scuola 
dell’infanzia 

1 Implementare 
l’orientamento dalla 
scuola dell’infanzia alla 
scuola primaria 
 
 2 Ampliare i 
progetti/percorsi in 
continuità, in modo 
particolare con le classi 
IV della scuola primaria 
con i bambini in uscita 
dalla scuola dell’infanzia 
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Che cos’è il P.O.F. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il principale strumento 
che la comunità scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, 
rivedibile annualmente. 
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. 
“L’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il 
potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 
l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e 
delle realtà locali” (Art 1, comma 2 - Legge 107/2015).  
Tale strumento amplia quanto individuato dal DPR 275/99.  
In sintesi: 

- Il piano diventa triennale. 

- Il potere di indirizzo compete al Dirigente scolastico. 

- L’elaborazione del Piano resta in carico al Collegio Docenti. 

- L’approvazione del Piano resta in carico al Consiglio d’Istituto. 

 

grado. 
 
6 Implementare 
l’orientamento 
(conoscenza di sé e 
inclinazioni) dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola 
primaria in 
collaborazione con le 
scuole in rete. 
 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane.  

1 Programmare 
e potenziare la 
formazione 
permanente dei 
docenti 
(vedi prospetti 
formativi). 
 
2 Sollecitare la 
produzione di 
buoni materiali 
utili alla 
didattica. 

1 Programmare e 
potenziare la 
formazione permanente 
dei docenti 
(vedi prospetti 
formativi). 
 
2 Sollecitare la 
produzione di buoni 
materiali utili alla 
didattica. 

1 Programmare e 
potenziare la 
formazione 
permanente dei 
docenti. 
 
 
 

1 Programmare e 
potenziare la 
formazione permanente 
dei docenti. 
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Il presente piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione della Scuola, come  contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito della scuola e presente sul portale 
Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.   
 
Potenziamento dell’offerta formativa 
 
Potenziamento delle competenze matematico- logiche e scientifiche  
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 
sano 
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare l’interazione con le famiglie e la comunità locale 
Potenziamento di percorsi formativi orientati all’inclusione  
Potenziamento della continuità didattica formativa e curricolare tra i due ordini di scuola: 
Infanzia e Primaria 
Apertura pomeridiana della scuola per attività extrascolastiche di potenziamento dello sport, 
della manualità, della lingua straniera (L2) e della musica  
 
 

Che cos’è il CURRICOLO 

Il Curricolo è l’insieme delle esperienze formative e didattiche offerte dal Collegio dei 
Docenti agli alunni frequentanti l’istituto e coerenti con le scelte educative, organizzative e 
operative adottate dal Collegio dei Docenti stesso. 

Il Curricolo tiene conto della gradualità e flessibilità del raggiungimento delle competenze 
rispetto alle capacità individuali, al grado di istruzione, ai bisogni del territorio, alle risorse 
strumentali e umane. 

 

CONOSCIAMO DON GIUSEPPE BALDO 
 
 

Il Beato Giuseppe Baldo nacque a Puegnago (BS), diocesi di 
Verona, il 19 febbraio 1843. Fu battezzato il giorno 
seguente nella chiesa del paese, dedicata a S. Michele 
Arcangelo, dal parroco Domenico Ottini. Al manifestarsi 
della vocazione sacerdotale, la madre lo ammonì; 
“Ricordati: ci sono due sorte di preti: O prete buono o 
niente!”. 
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Entrato nel Seminario di Verona il 7 dicembre 1858, si distinse per pietà, disciplina e ottimi 
risultati negli studi.  
Il 15 agosto 1865, a soli 22 anni di età, per indulto pontificio, fu ordinato sacerdote dal 
Vescovo di Verona Mons. Luigi di Canossa. 
Passò un anno, come Vicario coadiutore, nella parrocchia suburbana di Montorio, dopo di che 
venne chiamato dal suo Vescovo a svolgere il prestigioso ruolo di Vicereggente del Collegio 
Vescovile di Verona, dove rimase per ben 11 anni quale apprezzato educatore e plasmatore di  
anime. 
Sentendosi ispirato a dedicarsi a un apostolato di più ampio 
respiro, chiese ed ottenne di essere mandato Parroco in Ronco 
all’Adige (VR), dove rimase fino alla morte. E furono trentotto 
anni di numerose iniziative pastorali, caritative e sociali, spesso 
all’avanguardia sui tempi. Tra esse va ricordata la fondazione 
dell’Istituto “Piccole Figlie di S. Giuseppe”, erede e continuatore 
del suo spirito. 
Consumato dalle fatiche, purificato da lunga malattia, ricco di 
virtù e meriti, entrò nella vita senza fine il 24 ottobre 1915 
all’età di 72 anni. A conclusione del processo canonico, il 26 
gennaio 1987 si ebbe il riconoscimento dell’eroicità delle virtù. E 
due anni dopo, il 31 ottobre 1989, l’esaltazione agli onori degli 
altari con il titolo di Beato.  

 
IDENTITÀ DELL’ ISTITUTO 

 
La Congregazione Piccole Figlie di S. Giuseppe, fondata dal Beato Don Giuseppe Baldo, già 
operante sin dal 1894 nella Parrocchia di S. Maria in Ronco all’Adige (Verona), è un Istituto 
ecclesiastico di diritto pontificio approvato il 10 gennaio 1913, riconosciuto come persona 
giuridica agli effetti civili dallo Stato Italiano con R.D. n. 1341 del 18 agosto 1940. 
I membri dell’Istituto, in vigile e continua attenzione ai segni dei tempi, con spirito umile e 
oblativo, realizzano la loro missione nella Chiesa amando e cercando Cristo nel servizio del 
prossimo e facendo della loro vita una risposta generosa all’amore di Dio. 
L’Istituto svolge la sua opera di culto e religione in Italia e all’estero nelle missioni, mediante 
attività educative, socio-assistenziali e pastorali. 
La Scuola Don Baldo fu costruita in Roma, nel quartiere Aurelio nel 1967 come sede principale 
della Congregazione delle Piccole Figlie di S. Giuseppe, fondata nel 1894 dal Beato Giuseppe 
Baldo. 
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Le suore, rendendosi conto della situazione ambientale, trasformarono la struttura in una 
Scuola che rispondesse ai bisogni degli abitanti del rione e testimoniasse il loro servizio 
educativo tramandato dal Fondatore. 
Il 10 ottobre 1969 venne autorizzata l'apertura della Scuola Materna e il 26 febbraio 1973, 
dal Ministero della Pubblica Istruzione, anche l'apertura della Scuola Elementare. 
La sede ampliata e ristrutturata è andata man mano inserendosi nel contesto ambientale, 
assumendo una fisionomia educativa ben precisa e in linea con i tempi. 
Nell'anno 2001 le è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria, cui si è aggiunto nel 
2003, quello di scuola parificata. 
 

L’AMBIENTE SCUOLA 
La Scuola è agevole, didatticamente e modernamente attrezzata e vuol essere un ambiente 
ricco umanamente e spiritualmente. 
È situato all’interno di un vasto giardino alberato. Comprende due zone: una è occupata dalla 
Scuola dell’Infanzia l’altra la Scuola Primaria. Ciascuna scuola, pur essendo intercomunicante, 
ha un proprio ingresso indipendente e gode autonomia di spazi interni ed esterni. 
L’ambiente scolastico si presenta pulito, accogliente, sicuro.  Le condizioni di igiene e 
sicurezza dei locali e dei servizi assicurano una permanenza confortevole per gli alunni e per il 
personale. 

L’edificio scolastico è rispondente a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza delle 
strutture, degli impianti e delle attrezzature. 
Nella Scuola esistono gli impianti di allarme, anti-intrusione e antincendio. 
Nel corso dell’anno scolastico sono previste almeno 2 prove di evacuazione che coinvolgeranno 
tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria, e tutto il personale docente ed ausiliario. 

 
 

DOVE OPERIAMO 
 
La Scuola Don Baldo sorge nel quartiere 
Aurelio, nelle vicinanze della Città del 
Vaticano, ed è facilmente raggiungibile 
con i mezzi pubblici (autobus 490, 994, 
46, 49, 892 e stazione metro Baldo degli 
Ubaldi). 
Nelle vicinanze si trova Villa Carpegna, 
costruita forse su di una preesistente 
palazzina cinquecentesca, sorge su 
un’antica area cimiteriale romana. Dal 
1981 il complesso è divenuto parco 
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pubblico. 
Nei pressi della Via Aurelia sorge la Chiesa della Madonna del Riposo dove anticamente 
viandanti e pellegrini sostavano per rinfrancarsi e recitare una preghiera prima di proseguire 
il loro cammino. All’interno troviamo, sopra l’altare, l’affresco della Madonna col Bambino, 
probabilmente di epoca rinascimentale. 
Lungo la via Baldo degli Ubaldi si notano le “fornaci” intensamente sfruttate già nel periodo 
della Roma Imperiale e successivamente dai Papi rinascimentali con l’apertura del cantiere per 
la costruzione della Basilica di S. Pietro. Hanno continuato a funzionare fino all’inizio degli 
anni ‘60 per poi cessare definitivamente la loro attività in seguito alla massiccia e dilagante 
urbanizzazione del territorio adiacente. 
 

                PRINCÌPI ISPIRATORI EDUCATIVI 
 
 

“Quale responsabilità ha assunto l’educatore per questo Fanciullo 
in faccia a Dio, alla famiglia, alla Chiesa, alla società… 

perché nel fanciullo si educa l’uomo di domani, il cristiano, il cittadino, 
la creatura di Dio”. 

(Beato Giuseppe Baldo) 
La Scuola Don Baldo si impegna a tradurre nella pratica educativa la concezione pedagogica 
del Beato Don Giuseppe Baldo, secondo il quale:” Educare è formare l’uomo, arricchire la 
sua mente di buone e utili cognizioni e guidare la sua volontà per la via della virtù. È 
quindi necessaria una equilibrata disciplina senza la quale non è possibile educare “.  
A tale scopo la Scuola, attraverso l’educazione e la formazione intellettuale, favorisce la 
crescita armonica della persona, tenendo conto della sua dimensione individuale, sociale e 
religiosa. E’ ancora il Beato Don G. Baldo a ricordarci che: “L’educazione intellettuale, morale 
e religiosa è la più grande opera umana che mai possa farsi, è la continuazione dell’opera 
divina in quanto ha di più nobile e di più sublime la creazione”. 
Il progetto educativo si propone pertanto di contribuire alla crescita del fanciullo, in sintonia 
con i principi ispiratori e secondo le istanze di libertà, uguaglianza e solidarietà suggerite 
dalla Costituzione Italiana.  
L’opera educativa, attenta alla formazione armonica del singolo alunno, coltiva, rispetta e 
valorizza in esso le sue dimensioni intellettuali, affettive morali e relazionali, sempre 
ispirandosi al modo con cui Dio educa le sue creature. “Dio opera con soavità e fermezza. 
Così noi pure: fermezza, unità, soavità e mitezza di modi”. (Beato G. Baldo) 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
· EDUCARE AL SENSO CRISTIANO DELLA VITA 

     Don Baldo insegna che “L’educatore non crea il fanciullo, ma si sforza di formarlo; esso 
deve imprimervi la bellezza, l’elevatezza, la nobiltà, la perfezione, la maestà”. 
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     Con riferimento ai valori cristiani l’alunno verrà aiutato a:  
 ▫ acquisire responsabilità e consapevolezza nelle proprie azioni; 
 ▫ collaborare con solidarietà; 
 ▫ perseguire le finalità educative proprie della cultura cristiana. 

 

· EDUCARE ALLA CONVIVENZA DEMOCRATICA 
     La scuola ha il compito di inserire l’alunno nel mondo delle relazioni interpersonali, sulla base 

dell’accettazione e del rispetto dell’altro, del dialogo, della partecipazione al bene comune. Si 
propone inoltre di sostenere il fanciullo nella progressiva conquista della sua autonomia di 
azione e di giudizio. 

 

· EDUCARE AL CONFRONTO CON LA REALTA’ 
     Attraverso le attività proposte i bambini acquisiscono gli strumenti necessari ad 

un’interazione critica e cosciente con la realtà che li circonda. 
 

· EDUCARE A COGLIERE LE CAPACITA’ INDIVIDUALI 
I docenti si impegnano costantemente a curare la propria formazione/aggiornamento 
professionale per favorire una didattica coerente con i moderni principi pedagogici 
istituzionali. 

 

· EDUCARE ALLO SVILUPPO DELLE ABILITA' COMUNICATIVE 
      Il linguaggio è inteso come opportunità di simbolizzazione, espressione e comunicazione. Ogni 

linguaggio esprime la capacità dell’essere umano di tradurre in simboli e segni il suo pensiero e 
i suoi sentimenti, pertanto l’educazione linguistica, che concerne specificamente il linguaggio 
verbale, si avvale anche degli apporti comunicativi ed espressivi prodotti dall’uso di altre 
forme di linguaggio (iconico, grafico, musicale, corporeo, gestuale, mimico, multimediale).  

 
FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre e i sei anni di età ed è 
la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo 
culturale ed istituzionali presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. 
  
Si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e li avvia alla cittadinanza. 
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La Scuola fa riferimento alle finalità educative contenute nelle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012. 
 
Al centro della programmazione vi sono dunque bambini e bambine intesi quali soggetti di 
diritti tra cui, primo fra tutti, quello di avere l’opportunità di valorizzare le proprie 
potenzialità mediante l’adeguata stimolazione di ogni aspetto del loro sviluppo, dalla 
dimensione cognitiva a quella affettivo-emotiva e sociale-relazionale. 
L’impostazione didattica è flessibile e aperta poiché calibrata sui bisogni, sui ritmi e sui tempi 
di ciascun bambino.   
Il gioco è il canale metodologico privilegiato: mediante attività ludiche strutturate o libere 
vengono offerte ai bambini molteplici stimoli e la possibilità conseguente di elaborarli.  
 Il gioco diviene elemento centrale che connota tutte le esperienze di scoperta e 
apprendimento del bambino. 
 

FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

La Scuola Primaria accoglie bambini/e dai 6 agli 11 anni nella concretezza del loro vissuto e si 
propone di promuovere la formazione integrale del bambino attraverso un itinerario 
educativo e didattico graduale e continuo, che sviluppi la personalità in tutte le componenti, 
per condurlo ad una scoperta di sé stesso e del mondo circostante, nel pieno rispetto dei ritmi 
di crescita ai vari livelli: 
 
Formazione Etico-Spirituale 
Obiettivo finale: 
Acquistare una visione cristiana della realtà uomo – mondo - storia e scoprire la bontà di Dio 
Padre e Creatore e la presenza di Gesù Amico. 
Obiettivi intermedi: 
- Scoprire nel creato e nelle persone il segno della grandezza e dell'amore di Dio Padre; 
- Accostarsi alla natura e alla vita come dono di Dio; 
- Conoscere Cristo - Amico nella Parola di Dio, nella preghiera personale e comunitaria, nella 
vita sacramentale; 

- Essere consapevoli della differenza tra il bene e il male e agire di conseguenza; 
- Promuovere la conoscenza rispettosa di altre religioni. 
 
Formazione Psico-Fisica 
Obiettivo finale: 
Valorizzare l'esperienza motoria e sportiva ai fini della crescita, del rispetto reciproco, della 
partecipazione attiva, del controllo dell'impulsività, della lealtà verso sé stessi e gli altri e 
della collaborazione interpersonale. 
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Obiettivi intermedi: 
- Maturare la propria identità attraverso il rafforzamento della percezione di sé sotto il 
profilo corporeo; 
- Educare alla padronanza del proprio corpo come mezzo di comunicazione e di relazione; 
- Educare all'igiene del corpo. 
 
Formazione Affettivo - Volitiva 
Obiettivo finale: 
Promuovere la capacità di accettare se stessi e accogliere gli altri valorizzando il bene 
presente in ognuno. 
Obiettivi intermedi: 
- Conoscere se stessi e dimostrare fiducia nelle proprie e nelle altrui capacità; 
- Saper esprimere emozioni e sentimenti attuando una prima forma di autocontrollo; 
- Creare un ambiente di serena sincerità e amicizia; 
- Acquisire la capacità di collaborare in famiglia e nell'ambiente in cui il bambino vive; 
- Canalizzare l’aggressività verso atteggiamenti costruttivi cercando di diminuire i conflitti e 
superandoli positivamente. 

 
Formazione Sociale 
Obiettivo finale: 
Acquisire gradualmente una capacità relazionale corretta e costruttiva nei confronti degli 
ambienti e delle persone. 
Obiettivi intermedi: 
- Essere disponibili all'incontro, all'ascolto e al dialogo con tutti controllando l'egocentrismo e 
superando il proprio esclusivo punto di vista; 

- Imparare a rapportarsi in modo sereno e costruttivo con adulti e coetanei; 
- Interiorizzare e rispettare le regole realizzando un positivo vivere in comune; 
- Divenire responsabili nell'adempimento dei doveri scolastici e nell'assunzione di particolari 
impegni e delle proprie responsabilità; 

- Essere capaci di collaborazione e vicendevole aiuto. 
 
Formazione Intellettuale 
Obiettivo finale: 
Raggiungere un'adeguata capacità di controllo e di organizzazione delle proprie funzioni 
cognitive (analisi e sintesi). 
 
Obiettivi intermedi: 
- Esplorare la realtà mettendosi in relazione con gli esseri viventi, le cose e lo spazio; 
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- Saper ascoltare, riflettere, valutare ed avere coscienza delle proprie esperienze; 
- Sviluppare la capacita di raggruppare, ordinare, quantificare, misurare, localizzare, porre in 
relazione; 
- Tener vive ed organizzate le curiosità intellettive e la creatività; 
- Acquisire la capacità di esprimersi attraverso pluralità di linguaggi in modo appropriato, 
corretto ed efficace; 

- Sviluppare gradualmente il pensiero riflessivo e critico. 
 

APPROVAZIONE E DIFFUSIONE DEL POF  
(LEGGE 13 luglio 2015, n. 107) 

 
Personale scolastico coinvolto: 

 ̈ Ente Gestore 
 ̈ Comunità Religiosa 
 ̈ Direzione didattica dell’Istituto 
 ̈ Docenti scuola dell’Infanzia 
 ̈ Docenti scuola Primaria 
 ̈ Personale amministrativo  
 ̈ Personale ausiliario 

Comunicazione: 
 ̈ Consiglio d'Istituto 
 ̈ Riunione dei genitori delle singole sezioni e classi 
 ̈ Scuola aperta alle famiglie (Infanzia e Primaria) 

Verifiche e valutazioni: 
 ̈ Ente Gestore 
 ̈ Direzione didattica 
 ̈ Collegio docenti 
 ̈ Consiglio d'Istituto 
 ̈ Genitori degli alunni iscritti 

Strumenti utilizzabili di verifica e valutazione: 
 ̈ visione in loco 
 ̈ confronti in assemblee 
 ̈ questionari 

Momento di diffusione: 
 ̈ all'atto dell'iscrizione degli alunni  
 ̈ consultabile sul sito internet della scuola 
 ̈ dépliant informativo della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 
RISORSE UMANE DELLA SCUOLA 

 
La nostra scuola dispone di personale direttivo, docente, ausiliario, provvisto dei titoli di 
studio, dei requisiti di legge necessari per le attività che svolge. 
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È così composto: 
 

Ø La Dirigente scolastica 
Ø N.  2 Coordinatori didattici (Infanzia-Primaria) 
Ø N.  1 Responsabile della formazione e aggiornamento (Infanzia-Primaria) 
Ø N.  4 Docenti titolari di sezione nella Scuola dell’Infanzia, 3 specialisti  
Ø N. 17 Docenti nella Scuola Primaria di cui 10 prevalenti, 5 specialisti,1 insegnante 

di sostegno 
Ø N.  1 segretaria amministrativa 
Ø N.  1 segretaria di direzione  
Ø N.  7 Ausiliarie -  addette alle mansioni di assistenza e pulizia  
Ø N.  1 Cuoca   
Ø N.  2 Aiuto cuoca 
Ø N.  2 Addetti alla portineria 

 

La Comunità religiosa 
È composta da sei Suore, è il nucleo animatore della Comunità educante, testimone della 
radicalità della vita, dei valori evangelici che annuncia. Il suo compito principale è quello di 
favorire la creazione di un ambiente educativo improntato a spirito di famiglia in cui è più 
facile, per gli allievi operare una sintesi vitale tra la cultura umana e il messaggio evangelico.  
 

La Dirigente scolastica, Bianca Rebonato Suor Licia 
È responsabile del servizio educativo, scolastico, formativo e garantisce, in comunione con la 
Comunità religiosa, l’identità della Scuola assumendone la direzione e la gestione, secondo i 
compiti a lei affidati e nella logica dell’animazione.  
 

La Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia, Docente Anna Basta  
Ha un compito particolarmente delicato all’interno della scuola per la responsabilità nella 
scuola dell’Infanzia per quanto riguarda l’ordinamento didattico e il buon andamento generale. 
 

In particolare: 
 
a) È incaricata di curare i rapporti con il personale, sia docente, sia ausiliario; coordina il 

lavoro all’interno del Collegio dei Docenti ed è l’animatrice della comunità educante; 
b)  cura la programmazione, l’attuazione e la verifica della progettazione educativa; 
c) si adopera per adeguare sempre più l’opera educativa della scuola alle reali esigenze 

pedagogiche nei confronti dei bambini; 
d)  convoca le riunioni di sezione e quelle del collegio docenti; 
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e) controlla la regolarità dei documenti relativi agli alunni e al personale. Ne dispone la 
conservazione in segreteria e in archivio; 

f) cura in maniera organica i rapporti con la scuola Primaria. 

 
L’ Educatrice della Scuola dell’Infanzia 
Alle educatrici laiche e religiose spetta la formazione integrale del bambino con il dovere di 
condividere e attuare la proposta educativa della scuola e quindi i valori cui essa si ispira e le 
finalità a cui tende.    
Ogni Educatrice, come previsto dalla legge, è responsabile del proprio gruppo di bambini; 
detta responsabilità è comunque condivisa da tutta la comunità educativa. 
Perché ciò sia concreto sono necessarie alcune condizioni che debbono essere il filo 
conduttore della professionalità di un’educatrice: 
 

· Una solida preparazione pedagogica e competenza professionale; 
· La consapevolezza che il compito educativo si attua attraverso la testimonianza della 

propria vita; 
· La disponibilità al lavoro collegiale, non solo didatticamente, ma anche educativamente; 
· La consapevolezza che le esigenze del bambino cambiano con la società, quindi 

disponibilità ad aprirsi alla novità, senza disconoscere i valori ed i principi che sempre 
ci hanno ispirato; 

· Assume le linee del Progetto Educativo e gli indirizzi programmatici della scuola, nel 
rispetto della libertà didattica e attraverso la collaborazione con la coordinatrice in un 
clima di impegno e rispetto; 

· Compila il registro della sezione, annotando giornalmente la presenza e le assenze degli 
alunni e redige la documentazione richiesta (programmazione e verifiche); 

· È disponibile per i colloqui con le famiglie secondo modalità e tempi previsti e 
concordati all’inizio di ogni anno; 

· Partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali della scuola previsti dai regolamenti, 
secondo le modalità e i tempi richiesti dalle esigenze socio-ambientali; 

· Collabora con i competenti organi sanitari per quanto riguarda la vigilanza sullo stato di 
salute dei bambini. 

 
Perché una Unità di Apprendimento diventi occasione di crescita e di maturazione, è 
indispensabile il coinvolgimento di tutte le persone operanti nella scuola, compreso il personale 
ausiliario, parte integrante della comunità educativa. 
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La Coordinatrice didattica della Scuola Primaria, Docente Francesca Pesci  
Promuove e coordina le attività educativo-didattiche. 
Coordina il lavoro all’interno del collegio docenti, cura la programmazione, l’attuazione e la 
verifica della progettazione educativa; promuove l'impegno educativo di tutte le componenti 
della comunità scolastica, costituendo il centro e il punto di riferimento per l'unità dell’azione 
educativa svolta nell’Istituto, nelle sue varie attività. 
Convoca le riunioni dei genitori delle diverse sezioni e quelle del collegio docenti; controlla la 
regolarità dei documenti relativi agli alunni e al personale docente. 
 

La responsabile dei progetti di formazione e aggiornamento, Docente 
Maristella Ambrosini 
Collabora nel promuovere e coordinare le attività educativo-didattiche. 
In particolare affianca la Coordinatrice didattica nella cura della programmazione, 
nell’attuazione e nella verifica della progettazione educativa. Inoltre svolge attività di 
consulenza con la Dirigente scolastica e la Coordinatrice didattica. 
 
Collabora inoltre nel promuovere e coordinare l’aggiornamento e la formazione dei docenti 
della Scuola dell’Infanzia e della Primaria; progetta e coordina le attività formative rivolte ai 
genitori degli alunni. Insieme con la Dirigente e la Coordinatrice costituisce l’equipe di 
coordinazione della Scuola Primaria. Oltre ai compiti interni mantiene il collegamento delle 
scuole in rete per la formazione.   
 

I Docenti 
Come membri attivi e propulsori della Comunità educativa sono impegnati, nello spirito del 
Progetto Educativo, al raggiungimento delle finalità proprie dell'Istituto attraverso 
l'insegnamento efficace e aggiornato delle proprie discipline e la coerente testimonianza delle 
proprie azioni e della propria vita. Essi collaborano al buon andamento dell'Istituto in 
conformità alle indicazioni della Direzione, della Coordinatrice didattica, del Collegio dei 
Docenti e dei Consigli di Classe e d'Istituto. 
All'inizio di ogni anno scolastico i docenti sono impegnati singolarmente e in riunioni collegiali a 
definire, secondo i moderni criteri pedagogici, gli adempimenti scolastici previsti dalla 
normativa scolastica vigente. Della relativa documentazione una copia sarà consegnata alla 
Direzione. 

 
Servizio di Segreteria e Amministrazione 
Segretaria amministrativa 
Ha il compito di:  
*Tenere aggiornati i documenti di sua competenza.   
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*Tenere i rapporti con gli uffici pubblici di riferimento 
*Tenere i rapporti con il personale docente e ausiliario, secondo quanto è indicato 
dall’Economa Generale e in accordo con la Dirigente scolastica e le Coordinatrici didattiche 
per quanto è di loro competenza. 
 

Segretaria di direzione 
Ha il compito di:  
*Tenere aggiornati i documenti di sua competenza.   
*Tenere i rapporti con gli uffici pubblici di riferimento 
* Controllo sull’aggiornamento del sito  
 

Il Personale ausiliario 
Il personale ausiliario presente nella nostra struttura scolastica, assume le linee del Progetto 
Educativo e gli indirizzi programmatici della scuola. 
Coopera all’azione educativa della Scuola Primaria sotto la direzione della suora incaricata, 
cura il decoro e il riordino della scuola, seguendo attentamente le norme fissate dall’autorità 
sanitaria, sia per la preparazione e la distribuzione del pranzo, sia per la pulizia, l’igiene e 
l’ordine di tutti gli ambienti, le attrezzature e gli spazi interni ed esterni della Scuola 
Primaria. 
Il Personale non docente è così ripartito: 

· Personale ausiliario (7) 
· Cuoca (1) 
· Aiuto cuoca (2) 
· Servizio di portineria (2) 

 
OFFERTA FORMATIVA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’offerta formativa della nostra scuola, oltre che fare riferimento alle “Indicazioni Nazionali 
per il curricolo” emanate nel settembre 2012, si basa sull’alleanza educativa tra scuola e 
famiglia: 
 

· La famiglia è un’insostituibile fonte della crescita e dell’educazione di ciascun bambino, 
è coinvolta fin dai primi incontri a collaborare a tutte le proposte della Scuola 
dell’Infanzia al fine di sentirsi membro della “famiglia-scuola”. 

 
· La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le 

diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini. Promuove lo star bene e un 
sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la predisposizione degli spazi 
educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata scolastica. 
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· Le educatrici si ispirano a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, 

mediazione comunicativa, con la continua capacità di osservazione del bambino, di 
lettura delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all’evoluzione dei suoi 
apprendimenti. 

 
TEMPI 
La Scuola dell’Infanzia è aperta per 10 mesi all’anno, da settembre a giugno.  
Le date di inizio e fine scuola sono definite in autonomia nel rispetto delle date fissate dalla 
Direzione Scolastica Regionale. 
L’anno scolastico 2018- 2019 inizia il 12 settembre per i bimbi medi e grandi e il 13 per i 
piccoli e termina il 28 giugno. 
 
ORGANIZZAZIONE   
Le sezioni della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Don Baldo hanno composizione eterogenea 
per età. 
La compresenza di diverse età favorisce nei piccoli la formazione di comportamenti via via più 
autonomi e, nei più grandi, il sorgere di processi di solidarietà e responsabilizzazione. In 
diversi momenti della giornata sono comunque previste attività per gruppi omogenei per 
favorire lo sviluppo di abilità adeguate ai bisogni dei bambini. 
Tale composizione inoltre corrisponde alla proposta pedagogico-educativa della Congregazione 
delle Piccole Figlie di San Giuseppe che, rimandando al carisma del fondatore, il Beato 
Giuseppe Baldo, e vivendo in fedeltà l’attualità del suo insegnamento, è sempre attenta alle 
istanze pedagogiche e culturali più aggiornate. 
 
Nella scelta e nell’elaborazione dei progetti le insegnanti ritengono importante combinare in 
modo armonico attività motorie, sonore, di manipolazione, visive e linguistiche per attivare 
sempre più le relazioni sociali, le abilità mentali, le capacità di gestione delle sensazioni e delle 
emozioni. 
I progetti sono concordati annualmente in base alle esigenze degli alunni e alla 
programmazione elaborata dalle insegnanti.  
Inoltre, in un’ottica di verticalità curricolare con la scuola Primaria e secondo le disponibilità 
dell’Istituto, è previsto il coinvolgimento di alcuni docenti specialisti. 
Per facilitare le attività didattiche, i laboratori, i progetti e il gioco libero, si è deciso di 
mantenere, sia all’interno che all’esterno delle aule, delle “isole didattiche”. 
Si intendono con questo termine spazi di gioco e di attività circoscritti, allestiti con materiali 
strutturati e non, all’interno dei quali i bambini possono sperimentare le proprie competenze, 
abilità, strategie nella soluzione dei problemi, sia liberamente che in percorsi programmati 
dalle insegnanti. 
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Alcuni angoli sono strutturati per l’intero anno scolastico, altri, invece, sono allestiti in alcuni 
periodi per rispondere alle esigenze della programmazione didattica. 
I diversi momenti della giornata non sono rigidamente prestabiliti nella loro durata, ma 
possono essere adattati alle esigenze e agli interessi dei bambini e al variare delle proposte 
educative. 

LA GIORNATA A SCUOLA 
 
Orario delle attività dal Lunedì al Venerdì 

8.00 – 9.15 Accoglienza 
e gioco libero 

9.15 – 9.30 Preghiera 
Canti e 

filastrocche 

9.30-11.00 Attività ed 
esperienze 

11.00 Igiene personale  
Preparazione al 

pranzo 

11.30 - 12.30 Mensa 

12.30 – 13.45 Gioco libero 
all’interno o in 

giardino 

13.00 Uso dei servizi 
igienici per i 

piccoli e riposo 

13.15 - 13.30 Uscita intermedia 
(al bisogno) 

13.45 Igiene personale 
Per Medi e Grandi 

14.00 - 15.00 
 
 

15.00- 15.15 

Attività ed 
esperienze 

 
Merenda  

 

15.30 - 16.00 Uscita 
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Progetti e Attività Laboratoriali 
a.s.2017/2018 

ETÀ PROGETTI E 
LABORATORI 

Piccoli, Medi 
e Grandi 

Progetto emozioni 

Medi e 
Grandi 

IRC 

Grandi Teatro 

Piccoli, Medi 
e Grandi 

Attività motoria  
 

    Grandi LIS in Fabula  

Piccoli, Medi 
e Grandi 

Inglese 
 

Piccoli, Medi 
e Grandi 

Orto 

 
Durante il corso dell’anno si inseriranno altre attività, proposte anche da enti 
esterni: 

· Festa di Don Baldo 
· Concorsi (disegni e arti creative) 
· Avvento / Natale 
· Carnevale 
· Festa di San Giuseppe e del papà 
· Quaresima / Pasqua 
· Mese Mariano 
· Festa della mamma 
· Festa della Famiglia 
· Donbaldiadi 

 
Sono inoltre attivi i seguenti servizi: 
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· Servizio completo di mensa 
· Incontri formativi per i genitori con esperti nel settore educati 
 
STRUTTURE SCOLASTICHE (SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA): 

 
SPAZI INTERNI SPAZI ESTERNI 

 
- Aule n. 4 (scuola infanzia) 
- Aule n. 10 (scuola primaria) 

 
- Cortili 
 

- 2 Sale giochi (scuola infanzia) 
- Dormitorio (scuola infanzia)  

- Giardino 
 

-  Sala teatro e cinema 
- tensostruttura 
“Paladominetors” 
struttura pressostatica 

- Aula di informatica 
- Multimediale: 27 postazioni 
 collegate in rete interna tra di loro; 
prestazioni di videoproiettore (scuola 
primaria) 
- 2 Aule LIM 

 

- Aula musica multimediale (scuola 
primaria) 

- Aula multiuso (scuola infanzia) 
 

- Palestra  

- Biblioteca (scuola primaria)  

- Cappella  

- Sala docenti  
- Sala mensa n. 2 
- Cucina 
- Direzione n. 3 
- amministrazione 

 

-  

OFFERTA FORMATIVA PER LA SCUOLA PRIMARIA 
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TEMPI 
L’anno scolastico si divide in due quadrimestri: 
Settembre-Gennaio 
Febbraio-Giugno 
Le date di inizio e fine scuola rispettano le indicazioni fissate dalla Direzione Scolastica 
Regionale. 
In autonomia l’anno scolastico 2018/2019 inizia il 12 settembre 2018 e termina l’8 Giugno 
2019. 
La nostra scuola adotta il modulo stellare a tempo normale. 
L’orario scolastico si articola dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,00. 
Le ore di lezione settimanali sono 30. 
 

Orario delle discipline della Scuola Primaria 

Le ore legate alle aree disciplinari saranno così ripartite: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discipline MAX MIN 
Italiano 7 6 
Arte e immagine 2 1 
Matematica 7 5 
Tecnologia 1 1 
Scienze  2 2 
Storia -  Cittadinanza e 
Costituzione 

2 2 

Geografia 2 2 
Educazione fisica 2 2 
Musica 2 2 
Lingua Inglese 3 3 
IRC 2 2 

Attività Laboratoriale 
(inserita in Arte e immagine) 

CLASSI LABORATORIO 

Dalla classe 
prima alla 
quinta 

Teatro 

Orario delle attività dal Lunedì al Venerdì 
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LA SCUOLA OFFRE: 
 

Alcune delle suddette attività saranno attivate a gruppi flessibili tra classi aperte per 
favorire uno scambio di conoscenze e competenze. 
 
Durante il corso dell’anno si inseriranno altre attività, proposte anche da 
enti esterni: 
 

ü Concorsi (temi - disegni) 
ü Avvento / Natale 
ü Carnevale 
ü Festa di San Giuseppe 
ü Quaresima / Pasqua 
ü Mese Mariano 
ü Festa della Famiglia 
ü Donbaldiadi 

 
 
Sono inoltre attivi i seguenti servizi: 
 

· Assistenza pre-scolastica 
· Servizio completo di mensa 
· Incontri formativi per i genitori con esperti nel settore educativo 
 
 
 

7.30 - 8.15 Accoglienza 

8.30 - 10.15 Attività 
disciplinari 

10.20 - 10.30 Intervallo 

10.30 - 12.15 Attività 
disciplinari 

12.15 - 14.00 Mensa - Intervallo 

14.00 - 16.00 Attività 
disciplinari 

             16.00 Uscita 
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Incontri di preghiera: 
Avvento: Momento di preghiera 
Quaresima: Momento di preghiera 
Mese Mariano: Momento di preghiera 
Santa Messa di apertura e chiusura dell’anno scolastico. 
 

Progetti di attività curricolari 
 

Incontri di preghiera inerenti 
ai momenti forti dell’anno 
Laboratorio di informatica 
Laboratori Biblioteca Don Baldo (letto-scrittura, lettura espressiva e poesia)  
Laboratorio LIM 
Creatività e manualità  
Laboratorio di musica 
Laboratorio di teatro  
Laboratori didattici per classi aperte 

 
 
Sintesi di attività complementari, integrative e proposte: 
 
• Festa di accoglienza (primo giorno di scuola) 
• Santa Messa di apertura dell’anno scolastico 
• Preghiera quotidiana con particolare riferimento al calendario liturgico 
• Festa di Don Baldo 
• Preparazione al Natale 
• Momento di allegria in occasione del Carnevale 
• Festa di San Giuseppe 
.       Anniversario dell’unità d’Italia 
• Preparazione alla Santa Pasqua 
• Preghiera nel mese Mariano 
• Partecipazione a concorsi vari 
• Festa della Famiglia 

.     Donbaldiadi 
• Rappresentazioni teatrali di fine anno scolastico 
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Proposte di attività extrascolastiche 
 
 

   Progetti di attività extra-curricolari 
 Corso di minibasket 
Corso di ginnastica artistica 
Corso di arte in gioco 
Centro Sportivo Estivo 
Corso di chitarra – pianola 
Corso di inglese 
Doposcuola (Attività Ludico sportiva) 

 
 

COMMISSIONI DI LAVORO 
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BES - P.E.I. -  

P.A.I 

(alunni con bisogni 

educativi speciali)  

 
 

RAV 
 

VALUTAZIONE 
 

 
P.T.O.F –  
PROGETTI 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

Regolamento d’Istituto 
Dépliant informativo 
Calendario scolastico 

 

 
 

DECORAZIONI 
AMBIENTI 

SCUOLA 
 

 
 

TESTI 
SCOLASTICI 
BIBLIOTECA 

 
 

D
oc

en
ti
 

 
ASTURARO C. 
PICCHIA E. 
LERARIO C. 
ROMANO. A.  

DE VINCENZO R. 
CATENA G. 

RODRIGUEZ M. 
TENAGLIA V. 

 
 AMBROSINI M 
MACAGNI M. 

MATRISCIANO C. 

 

 
AMBROSINI M. 

FIOCCO PATUZZI S. 
DEL NERO F. 
NAVARRO S 

CIPOLLONI A. 
COCCO C. 
PIU G. 

 
MERCURI D. 

 
ROMEO M. 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA/DIDATTICA 
 
 

L’Istituto segue la programmazione didattica tenendo conto delle vigenti Indicazioni 
Ministeriali per il Curricolo (D.M. 254 16/11/2012). 
Gli obiettivi generali indicano l'orientamento da perseguire, organizzando gli interventi 
educativi e didattici: 
 
· Elaborare il senso della propria esperienza 
 
La scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo all’alunno le 
occasioni per capire se stesso, per prendere consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, 
per progettare percorsi esperienziali e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese. 
Promuove il senso di responsabilità nel fare bene il proprio lavoro e portarlo a termine, 
nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti sia naturali sia sociali. Di fronte alla 
complessa realtà sociale la scuola ha bisogno di stabilire con i genitori rapporti costruiti 
dentro un progetto educativo condiviso e continuo, di corresponsabilità formativa con le 
famiglie. 
 

 
· Promuovere l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura 
 
Ai bambini che frequentano la Scuola Primaria va offerta l’opportunità di sviluppare le 
dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i 
saperi irrinunciabili. Essa si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle 
discipline, permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le 
premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. 
 
 
· Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva 
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che 
consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e 
che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. 
Obiettivi irrinunciabili: costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che 
implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 
continuo del proprio contesto di vita. 
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CURRICOLO DI STUDI 

Chiave di lettura 
Il Collegio dei Docenti ha ritenuto opportuno muoversi tracciando una linea di equilibrio tra 
l’identità culturale dell’Istituto e i segnali di innovazione introdotti dalle Indicazioni 
Ministeriali per il curricolo. Tale linea è stata tradotta in percorsi disciplinari contestualizzati 
all’ambiente e condivisi da tutti i docenti.  
Elementi innovativi sono: 
 

· La disciplina di Cittadinanza e Costituzione è trasversale a tutte le discipline. 

· La valutazione espressa in decimi e la valutazione sul comportamento.  

La Scuola Primaria si colloca all’interno del nuovo sistema scolastico. 
Ha una durata di 5 anni organizzati dalla prima alla quinta classe. 
Compiti istituzionali: 
· Realizzare le condizioni che garantiscano ad ogni individuo il diritto all’istruzione e alla 

formazione che lo portino a realizzare pienamente le proprie capacità potenziali, a 
crescere come cittadino, in una scuola concepita come uno sfondo comunitario 
professionale ed educante, funzionale ai cambiamenti. 

· Sviluppare la personalità di ciascun alunno, nel rispetto delle diversità individuali. 

· Far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni 
logico critiche. 

· Far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusi l’alfabetizzazione in almeno una lingua 
dell’Unione Europea oltre alla lingua italiana. 

· Porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, 
dei suoi fenomeni e delle sue leggi. 

· Valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo. 

· Educare ai princìpi fondamentali della cittadinanza attiva.  

I traguardi di competenza indicati per le diverse discipline “se pure sono presentati in 
maniera analitica, obbediscono in realtà, ciascuno, al principio della sintesi e dell’ologramma: 
gli uni rimandano agli altri”, per cui, all’interno di ogni singola disciplina va sempre rintracciata 
“l’apertura inter e transdisciplinare”, ciò anche in sintonia con le nuove proposte del Curricolo 
Verticale.  
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Il Curricolo è l'insieme dei percorsi di apprendimento. 
Il percorso parte dall’alunno, dalle sue conoscenze, abilità e capacità potenziali. 
L’équipe pedagogica, guidata dalla Coordinatrice didattica, deve costruire il Curricolo, a 
partire dalle competenze, raccogliendo informazioni finalizzate a formulare un profilo di 
ingresso “di ciascun alunno” in relazione a: 
· conoscenze già possedute; 

· difficoltà di apprendimento e/o di relazione precedentemente rilevate; 

· stili e ritmi cognitivi, attitudini e interessi personali; 

· modalità relazionali nei vari ambienti di vita. 

 
Gli insegnanti delle classi prime provvedono all'accertamento dei prerequisiti: 
 
· sulla base di schede d'uscita dalla scuola dell’infanzia che formano il fascicolo personale 
dell'alunno; 

· mediante prove d'ingresso oggettive strutturate in modo da verificare l'interiorizzazione 
e l'effettiva acquisizione delle stesse conoscenze già verificate nella scuola dell’infanzia. 

 
Alla luce delle novità introdotte dalla legge 107 e conservando l’impianto di valori e obiettivi 
propri della scuola, nell’ottica di una progettazione pluriennale che le appartiene, la 
programmazione per l’anno scolastico 2016-2017 sarà impostata su una scansione temporale 
annuale rispettando il criterio della flessibilità. 
Il Piano annuale verrà declinato in attività strutturate per aree disciplinari, attività 
laboratoriali e di recupero e potenziamento. 
Si partirà dalla valutazione iniziale evidenziando le competenze, i nuclei tematici o compiti in 
situazione relativi ai contenuti, soluzioni organizzative e modalità di verifica. 
In questa prospettiva si inseriscono le attività di formazione e aggiornamento e attuazione 
dei progetti su Service Learning e Valutazione autentica. 
La documentazione sarà aggiornata nell’arco dell’anno.  
In allegato al POF è possibile scaricare il Curriculo verticale dei due ordini di scuola 

 
Per la realizzazione del Curricolo verticale d’Istituto sono stati organizzati durante l’anno 
scolastico in corso dei gruppi di lavoro. Dal confronto di tutti i docenti, dalla consultazione di 
diverso materiale scolastico e disciplinare, nonché dall’attenta lettura delle Nuove Indicazioni 
per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione è emersa l’evidenza di 
una serie di innegabili vantaggi dati da una soluzione di verticalità che riguardano tutto 
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l’impianto educativo, organizzativo e didattico. La finalità è quella di garantire ad ogni alunno 
il successo formativo e l’affermazione della propria identità. 
 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
 
Normativa di riferimento: D.M. 27/12/2012; C.M. n. 8 del 06/03/2013; NOTA PROT. 1551 del 
27/06/2013; NOTA MIUR del 22/11/2013. 
La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” delinea e precisa la 
strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento 
per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. Nella Circolare Ministeriale n°8 
del 6 Marzo 2013 si precisa che l’individuazione dei BES e la successiva attivazione dei 
percorsi personalizzati sarà deliberata da tutti i componenti del team docenti, dando luogo al 
PDP, firmato dal Dirigente scolastico, dai docenti e condiviso dalla famiglia.  
I docenti potranno avvalersi per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 
170/2010. 
L’Inclusione scolastica vuole essere il processo attraverso il quale gli impedimenti vengono 
rimossi in modo che ciascun individuo possa essere valorizzato, favorendo le condizioni per 
esprimere al meglio le proprie potenzialità. Ciò non significa negare il fatto che ogni persona è 
diversa o negare la presenza di difficoltà che devono essere trattate in maniera adeguata, ma 
vuol dire saper cogliere e accogliere le diversità intervenendo nel contesto scolastico e 
operando scelte didattiche, educative ed organizzative sulla base delle varie situazioni 
presenti in classe. 
Il nostro Istituto si propone un progetto mirato, atto a ricevere in modo adeguato alunni con 
bisogni educativi speciali offrendo a ciascuno una reale e fattiva integrazione. Sulla base di 
ciò, nasce l’esigenza di sviluppare e approfondire percorsi specifici, definiti da una 
commissione in collaborazione con l’insegnante di classe e la famiglia, che possano diventare 
occasione di formazione per tutti. 
Nelle varie realtà scolastiche emergono sempre più situazioni in cui alcuni alunni, pur essendo 
privi di certificazione, si caratterizzano come soggetti BES in quanto sorgono cali 
motivazionali nel percorso di apprendimento, difficoltà di integrazione, ristretto codice 
linguistico e, in alcuni casi, atteggiamenti di aggressività fisica e verbale. 
 
L’area dei Bisogni Educativi Speciali rappresenta quell’area dello svantaggio scolastico che 
comprende tre grandi sotto-categorie: 

· quella della disabilità 
· quella dei disturbi evolutivi specifici 
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· quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale 

Come previsto dal DM 27 dicembre 2012 e successive indicazioni, ogni scuola è chiamata ad 
elaborare una proposta di Piano Educativo Individualizzato (PEI) o a stendere un Piano 
Didattico Personalizzato (PDP). 
Ogni scelta metodologica adottata dal nostro Istituto mira all’attuazione di percorsi capaci di 
favorire pari opportunità per tutti gli alunni e si propone di individuare strategie didattiche 
ed organizzative che favoriscono l’inclusione e la buona riuscita di tutti negli apprendimenti. 
In modo commisurato alle necessità individuali ed al livello di complessità verrà garantito 
l’utilizzo di strumenti compensativi, cioè di tutti quegli strumenti che consentiranno di evitare 
l’insuccesso scolastico a causa delle difficoltà dovute al disturbo e l’applicazione di misure 
dispensative, ovvero quegli adattamenti delle prestazioni che permetteranno all’alunno una 
positiva partecipazione alla vita scolastica. 
 
Finalità 
Il nostro Istituto si pone come finalità prioritaria quella di un’integrazione globale attraverso 
la sperimentazione di percorsi formativi, in grado di assicurare continuità nei rapporti scuola-
famiglia-società, adottando un’attività educativa, formativa e riabilitativa orientata ad un 
“progetto di vita” che tenga conto del ruolo attivo che l’individuo dovrà svolgere all’interno 
della società. 
 
Obiettivi generali 

· Favorire negli alunni processi di apprendimento e di acquisizione di competenze. 
· Rendere il soggetto diversamente abile il più autonomo possibile. 
· Delineare dei percorsi che si adeguino alle capacità dei bambini ma nello stesso tempo 

le sollecitino, le sostengano, le rafforzino per cercare di raggiungere traguardi comuni 
o simili. 

Obiettivi specifici 
· Attivazione dei G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) per redigere e monitorare il 

Piano Educativo Individualizzato e il Piano Didattico Personalizzato e per coordinare la 
programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali. 

· Organizzazione di spazi capaci di garantire comunicazione, socializzazione, 
collaborazione e quindi motivazione, attraverso attività ludico-laboratoriali che 
consentano il recupero e il consolidamento di opportunità di apprendimento.  
 

Competenze chiave per la cittadinanza attiva 

Punto di partenza per la progettazione sono le competenze chiave per la cittadinanza attiva 
successivamente declinate in competenze disciplinari per favorire una programmazione più 
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specifica. Le competenze indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e /o metodologiche, in situazioni di lavoro e di studio e nello 
sviluppo personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICARE 
      Comprendere e produrre messaggi di 

diverso genere, utilizzando linguaggi 
differenti. 

 
    

IMPARARE AD IMPARARE 
     Organizzare il proprio percorso di apprendimento in 

contesti e situazioni diversi, anche utilizzando diverse 
fonti e modalità di informazione. 

Riconoscere gli aspetti fondamentali e sviluppare 
maggiore consapevolezza delle proprie radici storiche 

e culturali. 
 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
Interagire consapevolmente in gruppo, comprendendo e rispettando i 

diversi punti di vista, contribuendo all’apprendimento comune e 
alla realizzazione di attività collettive. 

Riconoscere proposte di scelte responsabili anche per un personale 
progetto di vita. 

Riconoscere i percorsi di esercizio della propria libertà adeguati alla 
propria condizione. 

Esercitare consapevolmente competenze derivanti dall’ambito spirituale. 

   RISOLVERE PROBLEMI 
    Affrontare e risolvere situazioni 
problematiche ipotizzando soluzioni 

diverse, utilizzando contenuti e metodi 
delle diverse discipline di studio. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) 
con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato alla situazione.  

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e 
le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia 
in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce 
e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche 
del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo). 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi. 
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PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 
 

L’insegnamento, organizzato secondo una struttura stellare, prevede per ogni classe un gruppo 
di insegnanti di cui uno prevalente rispetto al monte ore settimanale. 
Tutti i docenti sono corresponsabili dell’educazione, della formazione e dell’orientamento 
degli alunni. 
Si prevede: 

 ̈  lavoro didattico a classi aperte con articolazioni in orizzontale o in verticale; 
 ̈  allestimento di laboratori (musicali, creativi, manuali, multimediali, …); 
 ̈  attività di consolidamento, potenziamento e recupero educativo-didattico 

organizzate in orario curricolare dagli stessi docenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insegnante specialista: 
Musica 

 

Insegnante specialista: 
Educazione fisica 

 

Insegnante prevalente: 
Italiano 

Arte e immagine 
Storia 

Cittadinanza e Costituzione 
Geografia 

Matematica 
Scienze  

Insegnante specialista: 
Lingua Inglese 

Insegnante specialista: 
I.R.C. 

(Religione Cattolica) 
 

Insegnante specialista: 
Tecnologia 
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ELABORAZIONE E STESURA DI UN PROGETTO 

I docenti sono chiamati ad esplicitare e sviluppare alcuni ambiti, secondo i contenuti e le 
finalità che caratterizzano i propri progetti anche secondo le indicazioni suggerite dal Piano 
di Miglioramento. 
Ogni progetto dovrà tenere conto dei seguenti punti: 
 

 ̈ PREMESSA 
 ̈ BISOGNI 
 ̈ RISORSE 
 ̈ CLASSI COINVOLTE 
 ̈ FINALITÀ EDUCATIVE 
 ̈ OBIETTIVI DIDATTICI 
 ̈ PROCEDURE DI REALIZZAZIONE E METODOLOGIA 
 ̈ SAPERI IMPLICITI 
 ̈ RISULTATI ATTESI: 

    dagli alunni; 
    dai docenti; 
    dalle famiglie. 

 ̈ TEMPI 

 

     A progetto effettuato verrà attuata da parte dei docenti una: 
 ̈ VERIFICA INTERMEDIA E FINALE 
 ̈ VALUTAZIONE DEGLI ESITI E DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 ̈ VALIDAZIONE (tramite pubblicazione sul sito internet della scuola) 
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PROGETTI   
 

 
Titolo del progetto: LABORATORIO DI LETTURA 
Responsabile del progetto: RESPONSABILI LIBRERIA OTTIMOMASSIMO 
Durata prevista dell’attività: aprile 2017.  
 Un incontro a classe per tutte le classi della scuola dell’infanzia e per le classi prime e 
seconde della scuola Primaria 
 

Fase di Plan – Descrizione del progetto  e pianificazione. 
Il modo migliore per coinvolgere attivamente i bambini a scuola e per sottolineare quanto per 
la scuola sia importante la promozione della lettura è rendere i libri protagonisti di un evento. 
La condivisione di un’attività dedicata alla lettura innesca un circolo virtuoso che porta nuovi 
lettori nella scuola e nuovi stimoli e temi di discussione tra le famiglie. 
 

PERCORSI SCELTI: 
L’APPETITO VIEN LEGGENDO 
Temi: Un percorso di educazione alimentare divertente e partecipato. Il piacere di fare nuove 
scoperte per imparare ad evitare cattive abitudini. 
Età destinatari: 3-4 anni 
 
L’ORTO DELLE STORIE 
Temi: Crescere = cambiare. Percorso che racconta e aiuta a capire ad affrontare meglio i 
cambiamenti della crescita. Una lezione insegnata dalla natura. 
Destinatari: 5-6 anni 
 
Metodologia (azioni/attività in cui è articolato il progetto) 

Ø Ogni classe può partecipare a laboratori diversi a seconda dell’età. Ogni percorso ha la durata 
di circa un’ora. Alla fine del percorso i bambini potranno visitare la libreria insieme alle famiglie 
e scegliere di acquistare dei libri. 
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Scuola dell’Infanzia 
Progetti e laboratori  

(versione sintetica) 
Anno Scolastico 2018-2019 

 

“I colori delle emozioni” 
 

Premessa 
Il nostro percorso educativo didattico vuol essere un valido strumento per favorire il 
benessere e la crescita dei bambini, per aiutarli a dare voce e nome alle proprie emozioni e 
per essere capaci di comprendere e condividere anche quelle altrui. Particolare attenzione si 
presterà al gioco, al movimento, all’espressività, alla socialità, e alla emotività ed è 
indispensabile inoltre aiutare il bambino ad osservare e imparare a conoscere il proprio stato 
d’animo ed acquisire la capacità di esprimersi con i vari linguaggi. 

 
Destinatari 
I bambini  3-4-5 ANNI  

 
Tempi 
da Novembre 2018 a Maggio 2019 
 

Campi di esperienza 
Tutti i campi d’esperienza sono coinvolti. 
 

Obiettivi Formativi: 
· Favorire l’esplorazione e l’elaborazione del mondo emozionale e relazionale 
· Consolidare la conoscenza di sé e delle proprie emozioni 
· Favorire la conoscenza delle proprie emozioni e la comprensione di quelle altrui 
· Favorire l’emergere delle emozioni e aiutare i bambini a canalizzarle attraverso la 

musica e la pittura  
 

Obiettivi specifici di apprendimento: 
· Sviluppa il senso di appartenenza; 
· Partecipa attivamente alle attività di gruppo; 
· Collegare le emozioni agli eventi che le determinano; 
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· Saper passare dall’esplorazione senso percettiva alla rappresentazione grafica del 
vissuto ; 

· Favorire la conoscenza  delle proprie emozioni e la comprensione di quelle altrui; 
· Distinguere le emozioni piacevoli e spiacevoli; 
· Prendere coscienza del proprio corpo; 
· Acquisire la capacità di esprimersi attraverso il corpo; 
· Gioca con gli altri con rispetto e collaborazione; 

 

Finalità 
Saper riconoscere, comprendere e gestire la propria sfera emotiva e quella dei pari. 

 

Mezzi e strumenti 
Per la realizzazione verranno utilizzati materiali strutturati e non, Lim, visione di Dvd 
riguardanti le emozioni, libri, colori, fogli, cartelloni, forbici, colle, acquerelli, tempere. 
 

Spazi 
Utilizzo dell’aula e di tutti gli spazi interni ed esterni alla scuola 
 

Modalità di verifica  
La verifica si baserà sull’osservazione degli elaborati e sull’osservazione in-itinere dei 
comportamenti 
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"Il cuore dell’orto nel mio piatto. 
Conosco, sperimento e mangio sano”. 

 

Premessa 
La scuola, che tra i suoi doveri istituzionali ha quello della formazione del futuro cittadino, 
non può eludere il tema di una rigorosa educazione all'uso corretto dell'ambiente e di una sana 
alimentazione.  L'orto didattico nasce con l'intento di favorire consapevolezza, benessere, 
cultura e socializzazione, fattori necessari alla strutturazione di comunità sostenibili. 
Coltivare un piccolo orto nel contesto scolastico consente di valorizzare, attraverso la cura 
della terra, l'origine dei prodotti vegetali che concorrono ad una buona e sana nutrizione; 
favorisce la conoscenza e lo sviluppo di abilità individuali e sociali che pongono i bambini e le 
bambine al centro dei processi educativi da attivare. 
 

Destinatari 
Alunni delle 5 sezioni di scuola dell'infanzia. 
 

Durata dell'esperienza 
Novembre/Giugno. 
 

Campi di esperienza 
Tutti i campi d’esperienza sono coinvolti. 
La coltivazione dell'orto richiede impegno costante e capacità progettuali/esecutive 
prolungate nel tempo; prevede il coinvolgimento di tutte le dimensioni, non ultima quella socio-
affettiva. Inoltre favorisce nei bambini assunzione di piccole responsabilità e l'impegno in 
attività che spesso non danno risultati immediati: 

· saper aspettare; 
· avere pazienza; 
· non dimenticare 

Finalità 
· Promuovere nel bambino il piacere di esplorare e di scoprire l'ambiente utilizzando i 

sensi, potenziando in lui capacità ed atteggiamenti di tipo scientifico come la curiosità 
e lo stimolo all'autonoma interazione. Conoscere, sperimentare, interiorizzare regole e 
comportamenti per adottare uno stile di vita sano. 

· "Imparare facendo", sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico con gli 
elementi naturali; "prendersi cura di", imparare ad aspettare, cogliere il concetto di 
diversità, lavorare in gruppo. 
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Obiettivi formativi 
 

· Manipolare ed utilizzare materiali naturali. 
· Eseguire alcune fasi della coltivazione. 
· Imparare a conoscere e rispettare l'ambiente naturale. 
· Conoscere la funzione del seme. 
· Confrontare diverse varietà vegetali. 
· Scoprire la ciclicità e l'andamento temporale delle colture. 
· Individuare uguaglianze e differenze tra semi, piante ed altri elementi utilizzati. 
· Formulare ipotesi. 
· Confrontare i risultati con le ipotesi avanzate. 
· Acquisire conoscenze e comportamenti sani e consapevoli nei confronti del cibo e delle 

sue origini. 
· Promuovere il senso di responsabilità attraverso la cura dell'orto. 
· Favorire l'adozione di abitudini sane e sostenibili. 
· Favorire l'approccio al pensiero scientifico: saper osservare, descrivere, riconoscere, 

stabilire connessioni, porre domande e formulare ipotesi. 
· Stimolare la collaborazione tra i bambini 
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“Lis in Fabula” 

Premessa 

Creare un laboratorio linguistico attraverso l’uso delle fiabe, rivolto all’interclasse, per 
ampliare la competenza linguistica, la comprensione, la produzione della lingua, ma soprattutto 
per aiutare lo sviluppo immaginativo. L’utilizzo delle fiabe e della L.I.S. potrà rappresentare 
per tutto il gruppo classe una esercitazione di lingua e un modo di giocare. L’esperienza 
permetterà di consolidare le conoscenze in L.I.S.  I bambini apprenderanno un bagaglio 
lessicale e strutturale, per poter comunicare in modo più semplice e divertente. 

Destinatari  

I bambini 4-5 anni. 

Tempi 

Da Novembre 2018 a Maggio 2019. 

OBIETTIVI 

Obiettivo Generale 

Favorire l’espressione delle emozioni attraverso un canale comunicativo alternativo, la LIS, 
sviluppando uno spazio di partecipazione e azione proporzionalmente alle capacità di ciascun 
partecipante. 

Obiettivi  Specifici  

Attraverso la lingua italiana e la Lingua dei Segni: 

 - riconoscere e descrivere le caratteristiche identificative dei compagni 

 - discriminare tra ciò che piace e ciò che non piace 

 - riconoscere ed esplicitare le emozioni connesse all’esperienza di ciò che piace e ciò che non 
piace  

- rendere protagonista il bambino della sua emotività e condividere con gli altri il proprio 
stato emotivo  

- coinvolgere l’intero gruppo nel riconoscimento e nella condivisione delle emozioni altrui  

- insegnare a chiedere all’altro come si sente  
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In particolare, i bambini con bisogni specifici possono beneficiare di:  

- una maggiore integrazione con il gruppo grazie ad un canale comunicativo alternativo 

 - un ulteriore strumento di espressione delle proprie esperienze interne 

 - un momento di valorizzazione e rinforzo delle proprie competenze e peculiarità. 

Finalità 

I bambini apprenderanno un bagaglio lessicale e strutturale della L.I.S., per poter comunicare 
in modo più semplice e divertente. 

Mezzi e strumenti 

Per la realizzazione verranno utilizzati materiali strutturati e non (giochi di gruppo e giochi di 
memoria), Lim, visione di DVD riguardanti la Lis, canzoni, libri, colori, fogli, cartelloni, forbici, 
colle, tempere, acquerello.  

FIABA: I tre porcellini. 

ARGOMENTI DA AFFRONTARE: La famiglia e la casa. 

FIABA: Cappuccetto Rosso. 

ARGOMENTI DA AFFRONTARE: Il corpo umano, l’abbigliamento, i colori, il cibo. 

FIABA: Il brutto Anatroccolo. 

ARGOMENTI DA AFFRONTARE: Gli animali della fattoria, le stagioni, il tempo atmosferico. 

FIABA: Il topo di città il topo di campagna. 

ARGOMENTI DA AFFRONTARE: La tavola, i mezzi di trasporto. 

Spazi 

Utilizzo delle aule di tutti gli spazi interni ed esterni alla scuola. 

Modalità di Verifica 

Infine riuscire a portare i bambini alla conoscenza della LIS per poter, al termine del 
laboratorio, riuscire con loro, tramite le competenze acquisite e l’espressione musicale, a 
tradurre una canzone (inerente agli obiettivi della programmazione) dalla lingua italiana alla 
Lis. 
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Scuola Primaria e dell’Infanzia 
Progetti e laboratori 

Anno Scolastico 2018-2019 

 
.  

DAL CUORE ALLA MENTE 
Se io fossi te… 

 
Dalla mente al cuore è un progetto che si avvierà nell’anno scolastico 2017/2018 per tutti gli ordini 
di scuola: Infanzia e Primaria. 
Il cuore del progetto è la RESILIENZA , l’INTELLIGENZA EMOTIVA, la mente. 
Attraverso un percorso condiviso con l’intera comunità educante del bambino (famiglia/scuola) la 
Resilienza viene posta al centro di un percorso che accompagna il bambino nel rafforzare quelle 
competenze chiave che implicano lo sviluppo di abilità personali ed interpersonali (come ad 
esempio…il senso dell’umorismo, la perseveranza, la creatività, l’amore per l’apprendimento) 
necessarie per affrontare e superare gli ostacoli che si possono incontrare nel percorso di vita. 
Le attività si prestano ad essere integrate nelle materie scolastiche e ad essere generalizzate ad 
altri contesti di vita degli studenti affinché apprendano a pieno quanto proposto. 
Questo progetto è strutturato secondo un approccio “a spirale” in quanto la resilienza viene 
costruita nel corso degli anni attraverso attività che aumentano di complessità in base all’età degli 
studenti secondo un’ottica che tiene conto delle tappe di sviluppo e degli apprendimenti pregressi 
degli alunni. Il progetto si propone di promuovere una crescita armonica verso una forma di 
cittadinanza attiva in cui gli alunni sono consapevoli e utilizzano le proprie risorse interne. 
 
Motivazione  
Questo progetto nasce dalla necessità e dal desiderio di fornire ai bambini e ai ragazzi di oggi le 
condizioni necessarie per far fronte alle tante difficoltà e sfide che la società di oggi ci impone . 
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Persone coinvolte 
Le maestre, i genitori e i bambini dai 3 ai 10 anni. 
 
Tempi  
Da Ottobre a Maggio 
Progetto interdisciplinare e trasversale per tutti i campi di esperienza e gli ambiti di 
apprendimento. 
 
ATTIVITA’1 
ESSERE BUONI AMICI 
Obiettivi dell’incontro: trovare delle strategie da utilizzare per mantenere relazioni positive con 
gli altri bambini; cercare vari modi per andare d’accordo con gli altri e riflettere sulle situazioni in 
cui l’amicizia è messa a rischio. 
Traguardo di apprendimento:  
Elencare comportamenti da mantenere per essere buoni amici. 
 
ATTIVITA’ 2 
ASCOLTARE ED AIUTARE 
Obiettivi dell’incontro: riconoscere le persone a cui possiamo chiedere aiuto quando abbiamo 
bisogno; ascoltare con attenzione quello che le altre persone dicono e fare attenzione ai bisogni 
degli altri. 
Traguardo di apprendimento:  
imparare ad ascoltare ed aiutare gli altri per essere buoni amici. 
 
ATTIVITA’ 3  
SIAMO DIVERSI E SIAMO TUTTI AMICI 
Obiettivi dell’incontro: capire e rispettare le differenze individuali e riconoscere che le 
differenze sono un valore nell’amicizia; capire i comportamenti causati dai pregiudizi. 
Traguardo di apprendimento: Riflettere sul fatto che tutti siamo diversi e che questa diversità è 
un valore aggiunto in amicizia. 
 
ATTIVITA’ 4 
COLLABORIAMO COME LE API 
Obiettivi dell’incontro: lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune, capire l’importanza e 
i vantaggi del lavoro di gruppo. 
Traguardo di apprendimento: riuscire a lavorare insieme ed a collaborare come le api. 
 
ATTIVITA’ 5 
L’ EMPATIA 
Obiettivi dell’incontro: fare attenzione a capire come si sentono gli altri; riconoscere come le 
emozioni degli altri possono influenzare le nostre emozioni ed i nostri comportamenti. 
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Traguardo di apprendimento: prestare attenzione alle nostre emozioni ed alle emozioni di chi ci 
circonda. 

Autovalutazione dell’Istituto RAV 
 

Il RAV (rapporto di autovalutazione) dell’Istituto è stato pubblicato ed è stato elaborato il Piano di 
Miglioramento (PdM), secondo la normativa vigente (comma 14 dell’art.1 L. 107/2015) 

Le normative di riferimento per l’AUTOVALUTAZIONE sono le seguenti: D.P.R. 280/2013; 
Direttiva n. 11 del 18/09/2014; C.M. n. 47 del 21/10/2014 

 
VALUTAZIONE  

 
La valutazione sistematica quadrimestrale effettuata dagli insegnanti permette di verificare ed 
eventualmente modificare la programmazione permettendo la creazione di itinerari diversi, di approcci 
diversi, di interventi diversi a seconda delle esigenze del gruppo-classe.  
Saranno oggetto di valutazione periodica e annuale tutti gli apprendimenti relativi alle competenze 
disciplinari e connessi alle attività curricolari; sarà altresì valutato il comportamento. 
Il primo momento dell’iter valutativo sarà quello della verifica della situazione di partenza; in seguito, 
dalle verifiche periodiche e dall’osservazione di ogni alunno, tenendo conto delle sue potenzialità, si 
individueranno gli eventuali adeguamenti degli obiettivi programmati. 
La valutazione non sarà quindi solo momento conclusivo di una attività didattica, ma soprattutto 
capacità di autovalutazione dell’alunno e dell’insegnante. 
In ogni situazione la valutazione e la certificazione delle competenze sarà intesa come strumento 
incoraggiante e di stimolo alla crescita dell’alunno, in conformità alla normativa vigente del M.I.U.R. 
(D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e Legge 169/2008). 
 
 

La valutazione delle conoscenze, abilità, competenze disciplinari: 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

 
La valutazione delle conoscenze, abilità e competenze viene espressa attraverso descrittori numerici 
che vanno dal 5 al 10. 
 I descrittori numerici delineano rispetto ad ogni disciplina insegnata. 

ü I livelli di padronanza del sapere 

ü Le modalità di utilizzo delle abilità esercitate nel percorso scolastico (il saper fare) 

ü Il grado di sviluppo delle competenze disciplinari 
 
Nella tabella vengono declinati i significati dei descrittori numerici: 
 
Descrittore numerico  Significato 

10 
eccellente 

o La padronanza delle conoscenze disciplinari è ampia, 
completa, corretta, approfondita e brillante 

o Utilizza le abilità in modo appropriato con esposizione ricca e 
ben articolata; ha capacità di sintesi, logiche e di astrazione, 
rielaborazione personale, apporti creativi e originali 

o Ha maturato un eccellente livello di competenze in modo 
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autonomo, sicuro e assiduo, anche in situazioni nuove, 
mantenendo un rendimento  costante 

9 
ottimo 

o La padronanza delle conoscenze disciplinari è completa, 
corretta, approfondita 

o Utilizza le abilità in modo appropriato con esposizione chiara 
e articolata; ha capacità di sintesi, logiche, e di astrazione 
con apporti pertinenti, personali e originali 

o Ha maturato un livello di competenze sicure e precise 

8 
distinto 

o La padronanza delle conoscenze disciplinari è nel complesso 
completa e corretta 

o Utilizza le abilità in modo appropriato con esposizione chiara 
e articolata; ha capacità di sintesi, di astrazione, di logica, 
con apporti personali e pertinenti 

o Ha maturato un livello di competenze sicure 

7 
buono 

o La padronanza delle conoscenze disciplinari è nel complesso 
soddisfacente 

o Utilizza le abilità in modo generalmente appropriato con 
esposizione lineare 

o Ha maturato un livello di competenze nel complesso adeguato 

6 
sufficiente 

o La padronanza delle conoscenze disciplinari è essenziale  
o Utilizza le abilità in modo ancora incerto e se guidato, con 

una esposizione semplificata 
o Ha maturato un livello di competenze basilare 

5 
non sufficiente 

o La padronanza delle conoscenze disciplinari è lacunosa 
o Utilizza le abilità in modo ancora inadeguato 
o Ha maturato un livello di competenze incerto 

 
 

La valutazione del comportamento: 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI GIUDIZI 

 
LA NOSTRA “IDEA” DI COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire: 

“L’acquisizione di una coscienza civica basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei 
diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 
particolare.” 

[D.P.R. 22-6-2009, n.122, art.7, c.1] 

Così definito, il comportamento non è riducibile alla sola condotta, ma assume una valenza educativa e 
formativa intesa alla costruzione di competenze comportamentali e di cittadinanza. 

LA NOSTRA “IDEA” DI ALLIEVO 
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Al termine del primo ciclo di istruzione il nostro allievo deve mostrare di possedere il seguente profilo 
comportamentale: 

- È in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche 
della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni; 

- Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 
- Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e 

apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e 
rispetto reciproco; 

- Orienta le proprie scelte in modo consapevole; 
- Rispetta le regole condivise; 
- Collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità; 
- Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri; 
- Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

 

COLLEGIALITA’ DELLA VALUTAZIONE 

La valutazione, sotto forma di giudizio nella Scuola Primaria, viene decisa collegialmente dal Consiglio 
di Classe 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA 
PRIMARIA 

INDICATORI GIUDIZIO 
SINTETICO 

DESCRITTORI 

Comportamento Esemplare 10 Sempre corretto e responsabile 
Ottimo 9 Corretto e responsabile 
Distinto 8 Corretto 
Buono 7 Vivace ma sostanzialmente corretto 
Sufficiente 6 Comportamento non sempre corretto 
Non 
sufficiente 

5 Comportamento scorretto 

Rispetto delle 
regole 

Esemplare 10 Puntuale e scrupoloso nell’osservare le regole 
Ottimo 9 È diligente nell’osservare le regole 
Distinto 8 È costante nell’osservare le regole 
Buono 7 È generalmente costante nell’osservare le regole 
Sufficiente 6 Talvolta superficiale nell’osservare le regole 
Non 
sufficiente 

5 Non osserva le regole 

Relazione con 
gli altri 

Esemplare 10 Interagisce attivamente con adulti e compagni 
Ottimo 9 Rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli 

adulti e dei compagni 
Distinto 8 Correttezza nei rapporti interpersonali con adulti e 
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compagni 
Buono 7 Rapporti interpersonali con adulti e compagni positivi 
Sufficiente 6 Rapporti generalmente positivi con adulti e compagni 
Non 
sufficiente 

5 Bassa socializzazione. Comportamento scorretto o 
gravemente scorretto nei rapporti con adulti e compagni. 
Atteggiamenti violenti nei confronti dei compagni. 

Partecipazione 
e impegno 

Esemplare 10 Si impegna con serietà e vivo interesse alla vita scolastica 
Ottimo 9 Si dimostra motivato, segue con attenzione e interviene in 

modo appropriato 
Distinto 8 È costante nell’impegno e nella partecipazione 
Buono 7 Si interessa e partecipa adeguatamente alle attività 

proposte 
Sufficiente 6 Partecipa alle attività didattiche ma per impegnarsi 

necessita di continui stimoli 
Non 
sufficiente 

5 Non partecipa alle attività didattiche, arrecando anche 
disturbo 

N.B.: il giudizio potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci degli 
indicatori 
 

DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO FINALE RELATIVO AL COMPORTAMENTO 

SOMMA ALGEBRICA DI OGNI INDICATORE GIUDIZIO 
Tra 39 e 40 Esemplare/10 
Tra 35 e 38 Ottimo/9 
Tra 31 e 34 Distinto/8 
Tra 27 e 30 Buono/7 
Tra 24 e 26 Sufficiente/6 
Minore di 24 Non sufficiente/5 

 

GIUDIZIO Descrizione del giudizio in corrispondenza del voto 
ESEMPLARE 
10 

Manifesta un comportamento sempre corretto e responsabile, osservando 
puntualmente e scrupolosamente le regole e interagendo attivamente con 
adulti e compagni. Partecipa alla vita scolastica impegnandosi con serietà e 
vivo interesse. 

OTTIMO 
9 

Manifesta un comportamento corretto e responsabile, osservando con 
diligenza le regole e mantenendo rapporti sempre corretti e rispettosi nei 
confronti degli adulti e dei compagni. Si dimostra motivato, segue con 
attenzione e interviene in modo appropriato. 

DISTINTO 
8 

Manifesta un comportamento corretto, anche nei rapporti con adulti e 
compagni, rispettando le regole. È costante nell’impegno e nella 
partecipazione alla vita scolastica. 

BUONO 
7 

Manifesta un comportamento vivace ma sostanzialmente corretto, 
rispettando quasi sempre le regole e instaurando rapporti positivi con adulti 
e compagni. Partecipa con adeguato interesse alle attività proposte. 

SUFFICIENTE 
6 

Manifesta un comportamento non sempre corretto e un superficiale rispetto 
delle regole. Instaura con adulti e compagni rapporti generalmente positivi. 
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Partecipa alle attività didattiche ma per impegnarsi necessita di continui 
stimoli. 

NON 
SUFFICIENTE 
5 

Manifesta un comportamento scorretto e non rispettoso delle regole, anche 
nei confronti dei compagni e/o degli adulti. Non partecipa alle attività 
didattiche arrecando anche disturbo. 

 
Gli strumenti di verifica attualmente sono: 

· osservazioni sistematiche 
· prove di comprensione 
· questionari a risposta aperta o chiusa 
· esposizioni orali o scritte 
· produzione di testi scritti 
· risoluzioni di problemi 
· rappresentazioni grafiche e pittoriche 
· produzione di “oggetti” 
· produzioni multimediali  
· compiti di realtà 

INVALSI 
(Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione) 
L’art.3, comma 1, lettera b, della legge 28 marzo 2003, n.53, concernente la definizione delle 
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale, ha assegnato all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di 
istruzione il compito di effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed 
abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche. 
Fra gli obiettivi, assume particolare importanza la valutazione degli apprendimenti in italiano 
e matematica degli studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria e solo per 
la classe quinta viene somministrata anche una prova di Inglese sulle abilità di comprensione e 
uso della lingua. 
 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI 
RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI ESTERNE 

 
Reti di Scuole 

In rif. al D.M. del 19/3/2013 che istituisce il Comitato Scientifico Nazionale, in relazione alle 
Misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M. 254/2012 art. 3), viene chiesto alle istituzioni 
scolastiche un processo sistematico di riflessione, formazione e ricerca. 

La scuola Don Baldo accogliendo tale indicazione, aggiornata al più recente documento MIUR 
del 14 Aprile 2018 su “Sviluppo professionale e qualità della formazione in servizio”, si fa 
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promotrice di un percorso di formazione permanente in un’ottica di verticalità curricolare che 
estende e condivide con altre scuole di diverso ordine e grado presenti sul territorio. 

Proseguendo l’analisi e la riflessione sulla relazione educativa, quest’anno si continua ad 
investigare il tema, approfondendo con particolare attenzione gli aspetti inerenti la “gestione 
emotiva” della classe e dei soggetti educanti. 

Vengono valorizzate sia le acquisizioni di saperi aggiornati agli ultimi approfondimenti di 
ricerca teorica, sia metodologie di training, in un’ottica di valori di riferimento, destinate ai 
docenti per diventare abilità inserite nella routine scolastica.  

L’apporto di docenti universitari specializzati permette di qualificare questi percorsi 
formativi ad alto livello. 

Si conferma pure l’obiettivo dell’aggiornamento congiunto per gli insegnanti e le famiglie degli 
alunni, proponendo alcuni incontri specificamente destinati ai genitori. 

 

I docenti sono impegnati nella formazione professionale partecipando ai seguenti corsi 
 

Prospetto Formazione Scuole in Rete – Educare è un’arte –  
anno scolastico 2018 – 2019  

La gestione educativa della classe 

 TITOLO DEL 
MODULO 

OBIETTIVI E CONTENUTI  RELATORE DATA & 
ORARI 

 1. La regolazione 
emotiva nella 
gestione della 

classe 
 
 

 
1. Informare circa le dimensioni cruciali di 

regolazione emotiva negli insegnanti e 
negli studenti nella gestione della classe 

2. Individuare e sostenere strategie di 
regolazione emotiva nei componenti 
della comunità docente per migliorare la 
gestione della classe 

Contenuti 
La regolazione emotiva negli alunni e negli 
insegnanti. 
 
Individuazione di strategie e di interventi nella 
regolazione emotiva degli studenti 
 

Simona De 
Stasio 
 
Ilaria Buonomo 

 
 
 
 
 

Mercoledì 5 
Settembre 

 8.30 – 13.30 
(5 ore)   

2. Tecniche di 
cooperazione e 

altre buone 
pratiche 

 Obiettivo 
Far conoscere  “ la routine di classe” quale 
strategia  per la gestione delle complessità 

 

Antonella Attilia 
 
 
 
 

Giovedì 6 
Settembre  

 
13.30 – 16-30 

( 3 ore) 
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 TITOLO DEL 
MODULO 

OBIETTIVI E CONTENUTI  RELATORE DATA & 
ORARI 

 
2.1 “La routine di 
classe quale strategia 
per gettare le basi per 

una futura 
convivenza civile e 

democratica” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Adaptive 
Leadership & 

Emotional 
Intelligence 

 

Contenuti 
· Guidare i corsisti alla costruzione delle 

routine di classe per la scuola infanzia, 
per la scuola primaria, per la scuola 
media.  Condivisione dei lavori svolti. 

· Alunni con D.S.A. : cosa osservare per 
l’individuazione precoce degli allievi con 
D.S.A. nella scuola infanzia e nella scuola 
primaria. 

· Alunni con D.S.A.: cosa osservare nella 
scuola media per individuare eventuali 
alunni con D.S.A..  non ancora 
diagnosticati. 

 
 
Obiettivi 
Stimolare negli ascoltatori pensiero critico e 
creativo in relazione al fare scuola nel mettersi in 
gioco come leaders e come followers all’interno 
di contesti educativi (Attività di gruppo STEAM 
nell'uso di Strawbees).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Michael 
Cascianelli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.30 – 18.30 
(2 ore) 

 

 Contenuti 
L'intervento volge lo sguardo ad una teoria 
accademica di leadership chiamata Adaptive 
Leadership in congiunzione a concetti e pratiche 
di Emotional Intelligence applicate al mondo 
della scuola.  
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 TITOLO DEL 
MODULO 

OBIETTIVI E CONTENUTI  RELATORE DATA & 
ORARI 

3. La pratica 
della 

Mindfulness e la 
gestione della 

classe  
3.1 Introduzione alla 

Mindfulness 
 
 
 
 
 

 
 
3.2 Mindfulness per 
bambini e adolescenti 

 
 
 
 
 

 
 
 
3.3 La Mindfulness 

in 
classe  

 

Obiettivo comune 
Conoscere la Mindfulness per poterla 
trasmettere 
Contenuti 1 
Che cos’è la Mindfulness: 

· Definizione 

· Storia 

· Mindfulness come processo 

· Mindfulness come atteggiamento  

· Tipi di pratiche per adulti 

 
 
Obiettivo  
Conoscere le pratiche per bambini e adolescenti 
Contenuti 
Applicazione della Mindfulness per bambini e 

adolescenti 
· Eesistenza di vari protocolli 

· Le pratiche e gli esercizi 

· Video dimostrativi 

 
 
Obiettivo  
Imparare ad utilizzare la Mindfulness in classe 

 
Contenuti 
Verso il cambiamento 

· Trasformarsi in un insegnante Mindful 

· Strategie per trasformare la classe in una 
classe Mindful 

· Cosa e come trasmettere la Mindfulness 

· Esercitazione in gruppo 

· Assegnazione “compiti a casa” 

 

Santina Calì  
 

Sabato 22 
Settembre 
8.30 – 13.30 

(5 ore) 
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 TITOLO DEL 
MODULO 

OBIETTIVI E CONTENUTI  RELATORE DATA & 
ORARI 

 
4. Com’è andata? 

4.1 Verifica 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.2 Mindfulness, 
accettazione e 

emozioni 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.3 Mindfulness e 
comunicazione 
interpersonale 

 

Obiettivo  
Fare emergere le difficoltà incontrate e risolvere i 
problemi 
 
Contenuti 
Condivisione della pratica a casa: 

· Dubbi, difficoltà e eventuale risoluzione 
dei problemi 

· Come possono i nostri ragazzi farla a 
casa? Chi coinvolgeranno e come? 

 
 
Obiettivo  
Imparare a stare con quello che c’è 
 
Contenuti 

Entrare in contatto con le emozioni,  
· La teoria delle emozioni, come 

trasmetterla 

· La gestione della noia, dell’impazienza, 
dell’urgenza ad agire 

· Corpo in movimento e corpo a riposo 

 
 
Obiettivo  
Creare e mantenere un ambiente sicuro 
 
Contenuti 
Comunicazione tra pari 

· Definizione e assertività 

· Comportamento passivo, aggressivo e 
assertivo 

· Comprensione e compassione 

 

Emiliano 
Lambiase 

 

Sabato 13 
Ottobre 

8.30 – 13.30 
(5 ore) 

 
 

 
· Incontri di aggiornamento rivolti alla Direzione 
· Formazione aggiornamento RLS 
· Percorsi di formazione universitario in Scienze della Formazione Primaria 

Incontri formativi professionali e spirituali: 
· Messaggio pedagogico e sociale di Don Baldo 
· Progetto Pastorale 
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· Aggiornamento della normativa in ambito didattico 
 

I suddetti corsi sono organizzati da: 
·      Centro Studi Scuola Cattolica CEI 
·      Congregazione “Piccole Figlie di S. Giuseppe” 
·  FIDAE / AGIDAE 
·  LUMSA 
·     Lab Talento UNIPV  
·      Itc Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale  
·      Fonder 
 
Rapporto con i genitori 

      La Scuola è consapevole di svolgere un ruolo complementare a quello della famiglia, con la 
quale si propone di condurre, nel riconoscimento di ruoli e compiti distinti, un lavoro di 
collaborazione, finalizzato al bene dei bambini. 

      Per questa ragione, i genitori svolgono un ruolo attivo all’interno della vita scolastica, che si 
attua in primo luogo negli organi rappresentativi. 

      I genitori sono inoltre convocati all’inizio di ogni anno scolastico per la presentazione della 
programmazione educativa e didattica e sono invitati a dialogare con gli insegnanti in 
occasione dei colloqui periodici. 
In occasione di momenti particolarmente significativi della vita scolastica, come le 
celebrazioni, le 
feste della scuola, i genitori sono invitati a condividere il cammino di crescita e di fraternità. 
 
Formazione - genitori 
Incontri annuali su tema di contenuto: 

 educativo 
 pedagogico 
 religioso 

ORGANI COLLEGIALI 
Collegio docenti: 
Membri:  Coordinatrice didattica e docenti 
 
Funzioni: cura la programmazione dell'azione educativa; 
 elabora il P.O.F. triennale secondo gli indirizzi della Dirigente (art. 1 Comma 14, 

Legge       107/ 2015; D.P.R. 275/99);     
 programma attività e laboratori di potenziamento e miglioramento;  
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                        valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per 
verificarne l’efficacia; 

 formula proposte alla Coordinatrice didattica per la formazione e la composizione 
delle classi; 

 definisce il calendario scolastico; 
 provvede all'adozione dei libri di testo; 
 

Consiglio d'Istituto: 
durata in carica: 3 anni 
 
membri (di diritto): Dirigente Scolastico 
   Coordinatrice didattica scuola Primaria 
   Coordinatrice didattica scuola Infanzia 
                                     
membri (eletti): 4 rappresentanti del personale docente (2 della Scuola dell’Infanzia e 2 della 

Primaria)  
                           6 rappresentanti dei genitori (3 della Scuola dell’Infanzia e 3 della Primaria) 
                            1 rappresentante del personale ATA 
 
Nella prima seduta, tra i rappresentanti dei genitori, viene eletto il Presidente, il quale nomina 
un segretario 
 
funzioni :  approva il Piano dell'offerta formativa triennale (P.O.F.) elaborato dal collegio 

docenti secondo le indicazioni date secondo gli indirizzi della Dirigente (art. 1 
Comma 14, Legge 107/2015; D.P.R. 275/99); 
promuove la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e 
ricreative di  

  particolare interesse educativo; 
  propone all'Amministrazione dell'Istituto indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la  
 
conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi 
quelli audio-televisivi, multimediali e le dotazioni librarie. 
 

Consiglio di Interclasse: 
durata in carica: 1 anno 
 
membri:  2 rappresentanti dei genitori - i docenti della classe – la Coordinatrice didattica 
 
funzioni:      formula proposte didattiche, culturali, educative della classe. 
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Assemblea dei genitori d’Istituto: 
tempi: possono convocarla i genitori rappresentanti di classe o il 20% dei genitori del plesso   
interessato 
 
funzioni: esamina le tematiche riguardanti l'andamento generale didattico e formativo 
dell’istituto     
     
 
 
 
 

“L’ Amore è il condimento di tutte le cose amabili.” 
(Beato Don Giuseppe Baldo) 
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