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Il presente POF annuale declina per ognuna delle scuole dell’Istituto i principi 

generali contenuti nel PTOF triennale. 
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1 Presentazione  della Scuola Primaria 

La Scuola Primaria si ispira ai valori della pedagogia canossiana che pone al centro del processo 

educativo didattico “la persona” nella sua integrità e peculiarità. Attraverso un accompagnamento 

personalizzato mira alla “formazione del cuore”. Ogni alunno viene guidato ad aprirsi 

all’accoglienza, al dialogo e ad appassionarsi ad un apprendimento “significativo”. Riteniamo 

indispensabile la collaborazione tra tutte le componenti della Comunità Educante in un cammino 

condiviso di educazione alla vita. 

La scuola si propone di: 

• sviluppare la personalità  umana e cristiana di ciascun alunno, nel rispetto delle diversità 

individuali; 

• promuovere un clima di fiducia e operatività tra i bambini attraverso metodologie attive e 

cooperative; 

• formare al pensiero logico; 

• sviluppare il pensiero divergente per interpretare criticamente la realtà; 

• far prendere coscienza delle proprie responsabilità; 

• aiutare gli alunni affinché accrescano la propria autonomia e la capacità organizzativa nel loro 

lavoro. 

L’alunno è competente quando sa utilizzare autonomamente e in contesti diversi le conoscenze e le 

abilità maturate nel corso dei cinque anni. Tali competenze vengono distinte in due tipologie: 

competenze trasversali e competenze specifiche. 
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2 Finalità  

Finalità Formative 

Nella formazione degli alunni ci sta a cuore l’interiorità  dei nostri alunni. Desideriamo formare 

nell’alunno una progressiva consapevolezza positiva di sé e delle proprie risorse migliorando il 

senso di autostima.  

Ci sta a cuore l’autonomia. Desideriamo formare l’alunno a saper gestire il proprio processo di 

crescita, scoprendo i punti di forza e di debolezza, chiedendo aiuto quando occorre. 

Ci sta a cuore la socialità. Desideriamo guidare l’alunno a riflettere su se stesso e a prendere 

coscienza di essere parte di un gruppo accettando i punti di vista altrui, anche se diversi dal proprio; 

collaborare positivamente con gli altri per la costruzione della conoscenza comune. 

Ci sta a cuore l’empatia. Desideriamo guidare l’alunno ad osservare ed esplorare ciò che ci 

circonda con un atteggiamento di apertura e di meraviglia. 

Ci sta a cuore la cultura. Desideriamo che abbiano curiosità e passione per la ricerca della verità, 

abbiano una buona attitudine al confronto e al dialogo, che siano consapevoli del proprio sapere e 

protagonisti della propria formazione e che riflettono con spirito critico, ponendosi in modo attivo 

di fronte alla crescente quantità di informazioni e di stimoli provenienti dalla realtà.  

 
 

Finalità Didattiche 

La nostra didattica mira a: 

• promuovere lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze che permettano all’alunno di 

operare nella realtà; 

• promuovere un approccio al metodo di studio che sia autonomo ed efficace; 

• utilizzare consapevolmente ed in maniera pertinente le  diverse forme di linguaggio (verbale, 

musicale, corporeo, informatico); 

• acquisire le abilità linguistiche di base relative alla comunicazione, alla lettura e alla scrittura; 

• favorire l’approccio alla lingua inglese attraverso la simulazione di diverse situazioni 

comunicative; 

• favorire un atteggiamento positivo rispetto alla matematica che permetta all’allievo di 

percepire relazioni che si ritrovano e ricorrono in natura e nelle creazioni dell’uomo; 

• promuovere le capacità di osservazione, descrizione, memorizzazione e orientamento spazio-

temporale. 
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3 Organizzazione dell’attività didattica 

Il Collegio Docenti adotta la scansione dell’anno scolastico quadrimestrale. La Scuola articola la 

sua attività dal lunedì al venerdì per 29 ore: 27 curricolari cui si aggiungono 2 ore di 
potenziamento curriculare di Inglese e Informatica. 
 

Tab. 1  Quadro orario delle discipline 2018-2019 ( *con metodo Clil) 

 

DISCIPLINE cl. 1  ̂ cl. 2  ̂ cl. 3  ̂ cl. 4  ̂ cl. 5  ̂

 ore ore ore ore ore 

MADRELINGUA  1 1 1 1 1 

INGLESE  2 2 2 2 2 

ITALIANO  6 6 6 6 6 

STORIA 2 
   2 *                

(1 ora CLIL 
I^Q) 

2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1 

MATEMATICA  6 6 6 6 6 

SCIENZE 
   2 *           

(1 ora CLIL 
I^ e II^ Q) 

   2 *                
( 1 ora CLIL    

 II ^Q)                

2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

ROBOTICA / INFORM. 2  2   2 2 2 

MUSICA 1   1  1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE MOTORIA  2   2  2 2 2 

   TOTALE ore settimanali 29 29 29 29 29 
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Orario delle Attività didattiche 

La Scuola svolge il suo servizio dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.00. 

ORE LUN  MART  MERC  GIOV  

7.30 - 8.00  PRESCUOLA   

8.15 -10.15  LEZIONI    

10.15-10.30  INTERVALLO    

10.30 - 12.30  LEZIONI    

12.30 -13.00  MENSA   

13.00 -14.00  INTERVALLO    

14.00-16.00  LEZIONE    

16.00-17.00  ATTIVITA’ 
EXTRACURRICULARI  

  

 

* * La Scuola fornisce il servizio MENSA interno. 

Pre-scuola:  dalle 7.30 alle 8.00    

Post-scuola: dalle 16.00 alle 17.00. 

 

Attività  VENERDI’  

Inizio lezioni 
 

ore  8.15 

Uscita 
 

ore 13.00 
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4 Metodologia 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNO 

PROTAGONISTA  
DEL PROPRIO  

APPRENDIMENTO 
 

 

Il rispetto e la 

valorizzazione del 

mondo fantastico, 

emotivo/affettivo del 

bambino, dalla sua 

creatività e dai suoi 

bisogni di 

apprendimento 

 

La guida dell’alunno al 

rispetto delle regole di 

comportamento 

necessarie alla 

convivenza 

 

 

La valorizzazione delle  

risorse, delle 

specificità, delle 

diverse intelligenze e 

dei ritmi di ciascuno 

 

 

La guida dell’alunno 

all’acquisizione di 

specifiche competenze 
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Impianto metodologico/didattico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNO 
 

Tutti gli insegnanti 
concorrono alla 

scelta di stili 
educativi e 

all’organizzazione 
degli interventi 

UNA LENTE  
SULL’ALUNNO 

 
Progettazione degli 

apprendimenti anche in 
modo individualizzato per 
promuovere il rinforzo e il  

potenziamento 

IO 
 

Partenza dal vissuto 
personale di ciascuno 
per progettare percorsi 

d’apprendimento 

 

GIOCO 
 

Come contesto 
d’apprendimento 

STRADE 
 

Lezione frontale e dialogata, 
attività di gruppo, attività 

laboratoriali, lavoro guidato, 
lavoro individualizzato, 

classi aperte, metodologia 
della ricerca 

 

 

BISOGNI 

DEGLI 

ALLIEVI 
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5 Continuità educativa 

Essa nasce dall’esigenza primaria di garantire al bambino il diritto ad un percorso formativo 

organico e completo.  

Si programmano pertanto attività comuni per i bambini negli anni ponte (5-6 anni / 10-11 anni) e dal 

quarto anno, per facilitare la reciproca conoscenza e il raccordo con la Scuola di grado superiore. 

Il progetto Continuità che investe la Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria prevede alcuni incontri tra 

i “grandi” della Scuola dell’Infanzia e i bambini di alcune classi della Scuola Primaria con momenti 

ricreativi, ludici, sportivi ed attività laboratoriali. 

La Continuità della Scuola Primaria-Scuola Secondaria di I Grado si articola in momenti formativi, 

durante l’anno scolastico, rivolti alle classi quarte e quinte. In ogni classe vengono proposti percorsi 

di lingue straniere, musica, arte, matematica, informatica, scienze, in collaborazione con gli allievi e 

i Docenti della Scuola Secondaria. 

Per ogni ordine di scuola sono previsti incontri con le famiglie per valutarne le aspettative e 

presentare il percorso formativo della Scuola. 
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6 Pastorale scolastica 

Per favorire e far maturare il senso religioso del bambino, promuovendo una prassi dettata dai valori 

del Vangelo e da atteggiamenti di solidarietà e fratellanza. 

Le proposte si sostanziano in: 

• Per gli alunni 

- Preghiera quotidiana in classe 

- Preghiera di inizio anno scolastico – classi 1^ , 2^ , 3^ 

- Santa Messa di inizio anno scolastico – classi 4^ e 5^ 

- Preparazione al Natale e alla Pasqua con un percorso di preghiera in Avvento e in 

Quaresima  

- Celebrazione Eucaristica per il Natale e la Pasqua 

- Iniziative caritative e di solidarietà 

- Celebrazione Eucaristica per la festa di Santa Maddalena di Canossa 

 

• Per la famiglia 

- Coinvolgimento delle famiglie nei momenti forti dell’anno: S. Natale, S. Pasqua. 

- Festa della fondatrice S. Maddalena di Canossa. 

- Momenti di formazione da programmare. 

 

• Per i Docenti 

- Momenti formativi: inizio anno scolastico, Natale e Pasqua. 

- Incontri e corsi formativi proposti dall’Istituto. 
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7 Approfondimento dell’Offerta Formativa 

Il cammino formativo proposto per il prossimo triennio è il seguente: 

EDUCARE 4.0. L’EDUCAZIONE DEL CUORE ATTRAVERSO I VERBI:  

• RICONOSCERE 

• INTERPRETARE 

• SCEGLIERE 

Per l’anno scolastico 2018/2019, l’attenzione verte sul 1° verbo: RICONOSCERE. 

Si tratta di far emergere ciò che gli avvenimenti, gli eventi della giornata e della vita, le persone che 

si incontrano, le parole, che si ascoltano o che si leggono, generano dentro di noi. È un viaggio 

nell’interiorità, abitata da desideri, da emozioni e sentimenti… “RICONOSCERE” richiede di far 

emergere, quindi, la ricchezza emotiva che ci abita e di nominare queste “passioni” senza giudicarle, 

per saperle poi interpretare ed esprimere in modo riflesso.  

E tutto questo si intende rivolto ai nostri alunni che vivono in un contesto 4.0, caratterizzato molto 

spesso dall’uso delle emoticon che esasperano i sentimenti e sostituiscono le parole e, a volte, 

celano i veri sentimenti. 

Il tema dell’anno sarà declinato in progetti specifici nei POF delle singole classi, trovando occasioni 

di percorsi formativi sviluppati con un linguaggio adatto all’ OGGI 4.0. 

Lo slogan che accompagnerà l’anno scolastico sarà “TOUCH YOUR EMOTI(C)ONS”.  

Per quanto riguarda il Progetto dell’Accoglienza, tale tema verrà affrontato con laboratori specifici 

in ogni classe e i lavori verranno affissi sulle bacheche dei rispettivi corridoi. 

Classe Laboratori 

1^ 

“ Creative big game”. 
I bambini con l’aiuto di una esperta di arte realizzeranno un tabellone gigante sulle 
emozioni. Il laboratorio sarà svolto in lingua inglese allo scopo di superare il 
preconcetto limitante di Inglese visto solo come materia di studio, ma come 
strumento indispensabile di comunicazione moderna. Il tabellone del gioco verrà 
realizzato in formato gigante e le caselle che lo compongono, verranno dipinte dai 
bambini su materiale duraturo allo scopo di poterlo utilizzare, durante l’anno 
scolastico. L’aspetto creativo rappresenta, in questo percorso, un ruolo importante. 
Proponiamo nel primo incontro la progettazione della propria casella sulle emozioni. 
Nel secondo incontro i bambini dipingeranno le caselle con colori a tempera, infine 
nel terzo incontro, si divertiranno con l’utilizzo del gioco da loro realizzato. 
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2^ 

 

“Emoti(c)ons: gli ingredienti della nostra vita” 
Attraverso l’uso delle emoticons, linguaggio iconografico conosciuto e usato dai 
bambini, abbiamo intrapreso un percorso di riconoscimento e denominazione delle 
emozioni primarie. I bambini hanno avuto la possibilità di “esplorare” quali 
emozioni entrano in gioco nella relazione con i compagni e quali emozioni ci aiutano 
a star bene e quali no. 

3^ 

"A scuola di emozioni” 
Si tratta di un percorso didattico interdisciplinare che condurrà gli alunni verso 
l’esplorazione del mondo delle emozioni e, quindi, verso il miglioramento della 
competenza emotiva. E' stato dimostrato che tale competenza, che raccoglie la 
capacità di autocontrollo, di gestire i propri stati emotivi e l’empatia, ha un'influenza 
sui processi di apprendimento. Competenza emotiva e apprendimento, dunque, si 
influenzano reciprocamente.  

4^ 
"Mi emoziono…” 

Si tratta di un percorso didattico interdisciplinare in particolare alla scoperta delle 
emozioni attraverso le poesie, l’arte e i colori. 

5^ 

"Le emozioni dentro di noi” 
I bambini hanno occasione di riflettere sulle emozioni sperimentate nel quotidiano, 
di nominarle e posizionarle “fisicamente” nella zona corporea nella quale esse 
vengono avvertite. 
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Il POF per l’anno scolastico 2018-19 prevede lo svolgimento dei seguenti approfondimenti: 

Lettura 
 

 

Matematica 

Per potenziare le abilità e le competenze della matematica, promuovere le strategie di pensiero, il 

carattere e formare una coscienza sociale, il Laboratorio di Scacchi mira a sviluppare i seguenti 

obiettivi: 

• Promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere. 

•  Incrementare concentrazione ed attenzione. 

•  Imparare a imparare in un’ottica metacognitiva. 

• Trovare strategie diverse alla risoluzione di un problema (strategie di problem solving) 

• Apprendere concetti matematici (concetti topologici; orientamento spaziale; 
lateralizzazione, il concetto di perimetro; area, diagonali e frazioni) 

• Sviluppare il senso critico implementare la capacità di ascolto e comprensione. 

• Rispetto dell’altro. 

 
 
 
 
 
 
 

Classe Approfondimenti 

1^ 
Approccio ai libri mediante la lettura drammatizzata, da parte 
dell’adulto, di fiabe e favole di autori vari. 

2^ 
Lettura drammatizzata, da parte dell’adulto, di alcuni libri di autori 
vari. 

3^ 
Lettura drammatizzata, da parte dell’adulto, del testo “Il mago di 
Oz”. 

4^ Lettura del testo “Pollyanna” di E. Hodgman Porter. 

5^ 
Lettura dei testi: “Il piccolo principe” di A. De Saint-Exupery”, “Il 
vento tra i salici” di K. Grahame. 
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Inglese  
 

Il progetto dal titolo “English today…for tomorrow!”   mira al potenziamento della lingua inglese. 

Classe Attività  

1^ 

• Laboratorio ludico-motivazionale con insegnante madrelingua (ora aggiuntiva) 

• Ed. Motoria: “Action verbs & body parts” secondo la metodologia CLIL 

• Giochi finalizzati alla memorizzazione del lessico e alla formazione di frasi 

• Visione di DVD in lingua inglese con attività correlate 

• Studio di canzoni in lingua inglese 

• Uso del LIM book (il libro sfogliabile a video) con materiali audio- visivi e flashcards interattive 

2^ 

• Laboratorio ludico-motivazionale con insegnante madrelingua  (ora aggiuntiva) 

• Ed. Motoria: “Action verbs & body parts” secondo la metodologia CLIL 

• Giochi finalizzati alla memorizzazione del lessico e alla formazione di frasi 

• Visione di DVD in lingua inglese con attività correlate 

• Studio di canzoni in lingua inglese 

• Uso del LIM book (il libro sfogliabile a video) con materiali audio- visivi e flashcards interattive 

3^ 

• Laboratorio con insegnante madrelingua  (ora aggiuntiva) 

• Ed. Motoria: “Sports & games: Soccer/Football” secondo la metodologia CLIL 

• Giochi finalizzati al consolidamento/memorizzazione del lessico e alla costruzione di frasi in forma orale e 
scritta 

• Visione di DVD e video in lingua inglese con attività correlate 

• Ascolto di canzoni in lingua inglese con attività correlate (esercizi di completamento, riflessione grammaticale 
sul testo) 

• Progetto interdisciplinare: RoboLab.   I bambini, con il Lego We Do, saranno impegnati nella costruzione e 
programmazione di un alligatore che permetterà loro di approfondire matematica, scienze, tecnologia. In 
inglese realizzeranno una carta di identità relativa ad esso. 

• Progetto “Cittadinanza digitale consapevole”: i bambini impareranno una canzone in lingua inglese, che 
sottolinea l’importanza di pensare “dalla testa ai piedi” per muoversi in modo responsabile nel mondo digitale.  

4^ 

• Laboratorio con insegnante madrelingua  (ora aggiuntiva) 

• Ed. Motoria: “Sports & games: Badminton & Rugby” secondo la metodologia CLIL 

• Giochi finalizzati al consolidamento/memorizzazione del lessico e alla costruzione di frasi in forma orale e 
scritta, con particolare attenzione alla struttura grammaticale 

• Visione di DVD e video in lingua inglese 

• Ascolto di canzoni in lingua inglese con attività correlate (esercizi di completamento, riflessione grammaticale 
sul testo) 

• Lettura di brevi testi in lingua 

• Drammatizzazione di semplici dialoghi 

• Ricerche individuali e di gruppo e realizzazione di elaborati, cartelloni, PowerPoint, rappresentazioni 
iconografiche, relativi agli argomenti trattati in classe.  

5^ 

• Laboratorio con insegnante madrelingua  (ora aggiuntiva) 

• Ed. Motoria: “Sports & games: Basketball & Flag Football” secondo la metodologia CLIL 

• Giochi finalizzati al consolidamento/memorizzazione del lessico e alla costruzione di frasi in forma orale e 
scritta, con particolare attenzione alla struttura grammaticale 

• Visione di video in lingua inglese con attività correlate 

• Ascolto di canzoni in lingua inglese con attività correlate (esercizi di completamento, riflessione grammaticale 
sul testo) 

• Lettura di brevi testi in lingua  
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L’insegnamento della lingua inglese va collocato nel quadro dell’educazione linguistica che investe 

lo sviluppo completo della personalità del bambino. Fine prioritario è quello di promuovere una 

reale e spendibile capacità comunicativa all’interno della società. Le attività di gioco, ascolto di 

canzoni e visione di film in lingua, diventano momenti importanti per lo sviluppo e il 

potenziamento delle abilità fondamentali di ricezione orale e scritta e produzione orale (Listening, 

Reading, Speaking). 

Vista la fondamentale importanza dell’apprendimento dell’inglese, questo progetto è 

multidisciplinare e interdisciplinare, infatti comprende: 

 

• LABORATORIO DI CONVERSAZIONE CON INSEGNANTE MADRELINGUA 

Dalla classe prima alla classe quinta, i bambini utilizzano l’inglese come lingua veicolare per 

potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando competenze comunicative di ascolto, 

comprensione e produzione scritta e orale. Gli alunni sono esposti un’ora a settimana, in orario 

curricolare, ad una pronuncia corretta della lingua e verranno guidati da un insegnante madrelingua 

all’apprendimento attraverso attività ludiche e divertenti. Le lezioni, progettate secondo la 

metodologia CLIL, sono caratterizzate da un clima funzionale-comunicativo con la creazione di 

situazioni significative per la fruizione di una lingua viva: in questo modo svilupperanno alla fine 

del quinquennio un orecchio abile a comprendere agilmente le svariate differenze di lessico e 

pronuncia presenti nell’inglese. L’obiettivo del “laboratorio CONVERSAZIONE” è quello di curare 

l’aspetto orale-comunicativo-funzionale della lingua, ampliando, rinforzando e supportando i 

contenuti previsti dal programma didattico, svolto nelle lezioni ordinarie.   

 

• LABORATORIO CLIL IN ALCUNE DISCIPLINE 

La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) è una delle strategie più efficaci 

per rendere gli alunni competenti, comunicativi e fluenti in una lingua straniera. Da quest’anno 

scolastico è stata aggiunta un’ora di inglese in modalità CLIL nelle classi prime e seconde. Le 

insegnanti prevalenti, insieme all’insegnante di inglese approfondiscono alcuni argomenti nelle 

discipline di scienze e storia. In questo modo i bambini imparano ad esplorare il contenuto di una 

disciplina in più aspetti. 

 

• ED. MOTORIA secondo la metodologia CLIL 

All’interno della programmazione dell’insegnate di Ed. Motoria è previsto un progetto in inglese: 

“Action verbs and body parts” per la 1^ e la 2^ e “ Sports and games” per la 3^, 4^ e 5^. Durante 

queste lezioni i comandi vengono impartiti in inglese, viene approfondito il lessico legato ai verbi di 

movimento, alle parti del corpo, alle regole riguardanti diversi sport e giochi.  
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• FLAG FOOTBALL 

Flag football in lingua inglese. Il Flag football è uno sport che si presta perfettamente 

all’insegnamento in lingua: nato in America e diffusosi nel resto del mondo, presenta una 

terminologia specifica che rimane inalterata anche nelle lingue di arrivo. Le regole del gioco 

spiegate in inglese costituiranno un forte stimolo per la capacità attentiva dei bambini e, a lungo 

termine, contribuiranno a sviluppare globalmente l’abilità di ricezione orale. 

 

• PROGETTO TECNOLOGIA/INFORMATICA - INGLESE 

Ogni anno vengono studiati progetti di approfondimento dalle maestre in collaborazione con le 

specialiste di informatica e di inglese che fungono da collegamento interdisciplinare fra le diverse 

materie.   

 

 
 

ACTIVE ENGLISH  DAY  (La giornata dell’inglese) 

Il progetto Active English Day nasce dalla volontà di offrire agli studenti l’opportunità di vivere 

una Full Immersion nel mondo anglosassone pur restando all’interno della propria scuola. Tra gli 

obiettivi principali: 

- Stimolare la partecipazione degli studenti attraverso il coinvolgimento emotivo e ludico; 

- Migliorare la loro comprensione e produzione orali; 

- Ampliare il lessico e le funzioni linguistiche; 

- Promuovere la comunicazione interculturale. 

Durante l’Active English Day, della durata di circa 4 ore, gli alunni della scuola Primaria 

partecipano a laboratori lessicali, imparano canzoni e praticano giochi motori svolti esclusivamente 

in lingua inglese. Filo conduttore della giornata per l’anno scolastico 2018-19 è il breve cartoon 

“WHERE THE WILD THINGS ARE” (“Nel paese delle creature selvagge”) tratto dall’omonimo 

libro per bambini (autore: Maurice Sendak). 

I bambini verranno suddivisi in gruppi classe, predisposti in base al livello e ognuno di essi lavorerà 

separatamente in spazi allestiti ad hoc, svolgendo attività differenziate. 
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Tecnologia/Informatica  

 
Progetto “RoboLab” 
 
A partire dal primo anno, tutte le classi sono impegnate nel Progetto “RoboLab”: un percorso di 
ROBOTICA EDUCATIVA che sviluppa le capacità logiche e strategiche e, attraverso la 
programmazione dei robot (CODING), sviluppa il pensiero computazionale. 

Il progetto di robotica viene incontro ad una direttiva del MIUR che auspica la realizzazione di 

progetti di potenziamento e rafforzamento della cultura scientifica e tecnologica (STEM). 

Il laboratorio permetterà di creare situazioni didattiche in cui il bambino sarà parte attiva e imparerà 

a discutere e argomentare le proprie scelte, a progettare, fare ipotesi, sperimentare, verificare se la 

soluzione scelta è giusta ed è la più efficace, rafforzando così la propria attività di pensiero e 

attivando la capacità di problem solving. 

Così facendo l’alunno sarà posto al centro del processo educativo e, attraverso un processo di 

metacognizione, acquisirà la consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza.  

Il docente, promuovendo l’apprendimento attraverso il fare, diventerà un mediatore didattico che 

coordina, guida, incoraggia. 

Le attività di robotica avranno come effetto principale la “motivazione” che nasce dal proprio 

lavoro, dai risultati che si ottengono, diventando così uno stimolo interno al bambino. 

Sono state pensate varie attività, utilizzando materiali diversi, a seconda dell’età del bambino: 
 

• Per le classi prime e seconde si introduce l’utilizzo di Blue Bot, un’ape robot 

programmabile “on board”, o su computer nella versione virtuale, e di Cubetto. 

L’uso di Blue Bot e Cubetto, su percorsi e reticoli, aiuterà i bambini a potenziare le abilità 

visuo-spaziali; la lateralizzazione; i concetti topologici e ad apprendere i primi rudimenti 

della geometria. I bambini avranno un primo approccio alla programmazione informatica 

(coding) attraverso l’uso di strategie di problem solving e il coinvolgimento di competenze 

di tipo logico-matematico. 

 

• Per le classi terze e quarte si utilizzerà il LEGO WeDo. 
I bambini saranno impegnati nella costruzione e programmazione di vari modelli che 

permetteranno loro di approfondire matematica, scienze, tecnologia.  

Le attività introduttive permetteranno ai bambini di capire il funzionamento dei motori, delle 

pulegge, delle ruote dentate… e, una volta acquisite queste conoscenze, le applicheranno 

nella realizzazione del modello richiesto, dimostrando di avere raggiunto competenze in più 

ambiti. 
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• Le classi quinte avranno un primo approccio al robot MBOT.  

È un kit di robotica educativa ideato per far ottenere ai più piccoli esperienza pratica nel 

campo della programmazione (CODING), dell'elettronica e della robotica; si tratta di una 

soluzione all-in-one progettata per l'apprendimento della robotica e delle discipline STEM.  

Il kit permette di costruire vari tipi di robot: dal robot segui linea, al robot evita ostacoli al 

robot giocatore di calcio, grazie ai sensori di cui dispone. I bambini avranno un approccio ad 

un linguaggio di programmazione visuale: mblock, che permetterà loro di gestirlo da 

computer con Bluetooth o via wireless. 

Nella fase di assemblaggio i bambini saranno affiancati dai ragazzi della scuola secondaria 

di II grado. 

 
 

 
 
 
 
Laboratorio teatrale: ACCHIAPPA EMOZIONI 
 

Il laboratorio teatrale sarà un luogo in cui attraverso personaggi e situazioni stimolanti, gli alunni 

impareranno a riconoscere e a dare un nome alle emozioni. In particolare durante l’ora di teatro 

l’obiettivo formativo sarà stimolare la presa di conoscenza del proprio potenziale espressivo, 

riconoscendo le emozioni proprie e degli altri. Attraverso la relazione impareranno ad interagire e a 

sperimentare modalità nuove e diverse di espressione delle proprie emozioni e creare un clima di 

fiducia, di collaborazione e di squadra. 
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8 Progetti 

Il POF per l’anno scolastico 2018-19 prevede lo svolgimento dei seguenti progetti: 

 

Progetto Continuità: Pronti? Via!!!... (classi prime e sezioni coccinelle e farfalle  
                                                                         infanzia) 

FINALITÀ: Il Progetto Continuità vuole attribuire valenza e significato ad un passaggio delicato e 

fondamentale: dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria. Ogni bambino/a, lo vive 

con il proprio modo di sentire, di percepire, di guardare; per questo si entrerà in punta di 

piedi in questa dimensione, per dare a ciascuno la possibilità di sentirsi capace e di 

respirare un clima di benessere come punto di forza per affrontare con fiducia le nuove 

situazioni. Questo progetto ha lo scopo di aiutare i bambini a conoscere il nuovo 

ambiente scolastico e le persone, in un clima stimolante e sereno. Per favorire il 

passaggio all’anno scolastico le insegnanti prevalenti delle future classi prime 

coordineranno le attività del progetto alla Scuola dell’Infanzia, per condividere con i 

bambini dell’ultimo anno, esperienze significative.  

ATTIVITÀ:  Le attività, dando attuazione alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, mirano a: 
- sviluppare le competenze linguistiche in italiano e in inglese; 
- introdurre la costruzione del pensiero matematico; 
- sollecitare attività laboratoriali e forme di Apprendimento Cooperativo. 

Il percorso è strutturato in 7 incontri: 

1. “Pronti?....VIA!”   
Una mattinata di Continuità “esclusiva e riservata” per conoscere la 

Coordinatrice Didattica e l’Equipe del Dipartimento Continuità che illustreranno 

le attività del progetto e l’offerta formativa della Scuola Primaria. A seguire, in 

un viaggio itinerante nella scuola potranno partecipare alle lezioni e vedere dal 

vivo la nostra didattica. 

2. “English Day!”  

Una mattinata dedicata a laboratori ludici e creativi in lingua inglese.  Gli alunni 

della Scuola Primaria faranno da tutor ai bambini dell’Infanzia nelle attività in 

classe. 

3. “Una matita davvero speciale!”   
La maestra dell’area linguistica, con alcuni alunni delle classi quinte, preparerà 

delle attività per favorire l’abilità grafo motoria e visuo spaziale attraverso la 

spiegazione della giusta impugnatura della matita. 
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4. “Giochiamo a scrivere sul mio primo quaderno!”  
La maestra dell’area linguistica porta in dono i quaderni e insieme preparano la 

copertina ed eseguono il primo esercizio di coordinazione suono-gesto.  

5. “Giochiamo con le forme sul mio primo quaderno!” 
La maestra di Matematica, con alcuni alunni delle classi quinte, andrà nelle 

sezioni della Scuola dell’Infanzia e, attraverso attività logico-matematiche, 

favorirà esperienze di pre-misura e insieme prepareranno la copertina del 

quaderno di Matematica. 

6. “Oggi facciamo sport in lingua inglese!” 
I bambini della Scuola dell’Infanzia faranno una lezione di motoria con gli 

alunni delle classi quinte della Scuola Primaria con la collaborazione degli 

insegnanti di Motoria dei due ordini di Scuola. 

7. “Arrivederci in allegria!”  

Il piccolo viaggio nel mondo della scuola Primaria si concluderà con la lettura 

drammatizzata di un libro in inglese, con giochi e con merenda in giardino! 

 

Progetto Ambientale (tutte le classi) 

FINALITÀ:  Sono state pensate e declinate alcune attività finalizzate a sviluppare e fare maturare 

comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente, nella consapevolezza che la 

natura è un dono di Dio, da rispettare e salvaguardare partendo dal tema del cammino 

formativo proposto per il prossimo triennio: EDUCARE 4.0. L’EDUCAZIONE DEL 

CUORE ATTRAVERSO I VERBI: •RICONOSCERE, •INTERPRETARE,  
•SCEGLIERE. 
In questo anno scolastico, l’attenzione sarà focalizzata sul 1° verbo: RICONOSCERE e 

lo slogan che ci accompagnerà sarà “TOUCH YOUR EMOTI(C)ONS”.   
Sarà un viaggio nell’interiorità, abitata da desideri, da emozioni e sentimenti… 

“RICONOSCERE” richiede di far emergere, quindi, la ricchezza emotiva che ci abita. 

Tutto questo si intende rivolto ai nostri alunni che vivono in un contesto 4.0, 

caratterizzato molto spesso dall’uso delle emoticon che esasperano i sentimenti e 

sostituiscono le parole e, a volte, celano i veri sentimenti.  

ATTIVITÀ:    - Ogni classe, all’interno di laboratori specifici, darà vita a materiali di recupero, 
trasformandoli. 
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CLASSI MATERIALE INIZIALE  PRODOTTO FINALE  

1  ̂ Carta riciclata Libricino su storia iniziale dell’accoglienza 

2  ̂ Bottiglie di plastica, carta riciclata La girandola delle emozioni 

3  ̂ Cartoncini, materiale di riciclo, 
tempere Realizzazione della scatola delle emozioni 

4  ̂ Polistirolo, matite, pennarelli, 
materiale di riciclo Cornicette 

5  ̂ Carta riciclata, materiale di riciclo  Sagome dei bambini 

 

 

Progetto di Educazione all’Affettività:  “Un modo di essere” (classi quarte e 

quinte) 

FINALITÀ:  Il percorso didattico vuole favorire nei bambini la consapevolezza dei propri bisogni e 

delle emozioni ad essi collegate ed il potenziamento dell’empowerment che permetta 

loro di avere gli strumenti per compiere scelte comportamentali efficaci al 

raggiungimento della piena realizzazione di sé.  

ATTIVITÀ:  - In un incontro di formazione teorico-esperienziale in classe con i bambini un’esperta  

illustrerà come gestire le emozioni e le relazioni di gruppo. 

 

Progetto Epson: “Alla scoperta dell’atmosfera” (classi quarte) 

FINALITÀ:  Capire cos’è la meteorologia e interpretare le previsioni meteo nella maniera corretta, 

per poter organizzare al meglio la nostra giornata (es. prendo la macchina o vado a 

piedi?), avvicinare i bambini alla meteorologia che negli ultimi anni è diventata 

sempre più precisa. 

ATTIVITÀ:  - Un incontro di due ore, in classe, con un esperto meteorologo del centro Epson per 

interrogarci su alcune questioni basilari: cos’è una nuvola; perché piove; come 

spiegare fenomeni quali la neve, la grandine, la nebbia; perché dopo un temporale vi 

è l’arcobaleno. 
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Progetto Salute: Prevenzione del Tabagismo “Agente speciale 00 sigarette. 
Missione LILT” (classi quarte) 

FINALITÀ:   Rendere consapevoli gli alunni dei pericoli e delle conseguenze derivanti dal fumo.  
 Promuovere uno stile di vita salutare. 

ATTIVITÀ:     - Un esperto incontrerà le classi. 

 

Progetto Digitale: “Cittadinanza digitale consapevole” (classi terze, quarte e  

                                                                                                          quinte) 

FINALITÀ:   Aiutare i bambini della Scuola Primaria a vivere in modo consapevole e responsabile il 

loro essere nativi digitali. Fornire agli alunni tutti gli elementi di conoscenza e 

consapevolezza nell’utilizzo di strumenti connessi alla rete e nello svolgersi delle 

relazioni digitali, che possano permettere loro di vivere la realtà odierna come cittadini 

digitali consapevoli. Far loro acquisire sia i concetti base dell’informatica sia le 

competenze per muoversi in modo responsabile in Internet. 

ATTIVITÀ: -  I bambini, con gli insegnanti di Informatica, Italiano, Arte, Geografia, Inglese, 

affronteranno i seguenti argomenti: 

• come navigare in Internet in modo sicuro, (terze, quarte e quinte) 

• cosa fare quando qualcuno ti offende in rete, (quarte e quinte) 

• come comportarsi in modo sicuro, responsabile e rispettoso (quinte). 

Per fare questo utilizzeremo il materiale educativo realizzato dal MIUR-CINI 

(Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica). 

- Un incontro con esperti, della socialità digitale e psicologa, rivolto ai ragazzi divisi per 

fasce d’età. Il tema sarà “Il nostro rapporto con il digitale”, per aiutare i bambini a 

riconoscere le sensazioni ed emozioni (disagio, tristezza, noia..) derivanti dall’uso del 

digitale e a focalizzarne una visione positiva. 

                      - Un incontro serale, con gli esperti, aperto ai genitori. 

 

Progetto Sicurezza : “Emozioni in Sicurezza” 

FINALITÀ:  Promuovere la conoscenza e l’attuazione di comportamenti corretti, volti a prevenire  
incidenti nei vari ambiti di vita ed eventualmente saperli affrontare. 
Il progetto già proposto nell’a.s. 2015-2016 da Indire ed Enac si pone l’obiettivo di 

mantenere continuità e di promuovere le “Buone norme” promosse dal percorso 

effettuato in relazione al tema della sicurezza. 
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 ATTIVITÀ:  - La giornata si svolgerà al Parco di Monza. Sarà predisposta un’area verde, suddivisa 

in varie sezioni, dove gli alunni, suddivisi in gruppi, a rotazione, parteciperanno a 

diversi giochi riguardanti il tema sicurezza, letture animate in lingua inglese 

riguardante il tema della sicurezza, staffette che guidino ad un comportamento corretto 

e consapevole, gioco dell’oca con tappe dedicate ad attività sulla sicurezza stradale, a 

scuola e in casa. 

 

Progetto Politico: “Noi futuri cittadini consapevoli“ (classi quinte)  

FINALITÀ:   Il progetto di cittadinanza propone un’attività multidisciplinare che coinvolge le 

discipline storico e geografiche. All’interno della progettazione didattica di queste 

discipline, i bambini seguiranno un percorso formativo di cittadinanza, nel quale 

studieranno la forma politica di governo del nostro Paese. Impareranno cosa significa 

far parte dell’Europa, leggeranno alcuni articoli della Costituzione Italiana e si 

soffermeranno con maggiore attenzione su alcuni di essi. Gli alunni avranno inoltre 

la possibilità di recarsi al Consiglio della Regione Lombardia, per una visita 

formativa presso il Palazzo della Regione. In quest’occasione i bambini potranno 

conoscere quali sono e come si esercitano le funzioni dell’Assemblea consiliare e 

incontrare i Consiglieri regionali. Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare i bambini 

a diventare “futuri cittadini consapevoli”, di far germogliare la consapevolezza che la 

democrazia si nutre di partecipazione e dipende da ciascuno di noi. 

ATTIVITÀ:   - attività in classe su alcuni articoli della Costituzione 

 - uscita didattica al Consiglio Regionale della Lombardia al fine di avvicinare i 

bambini all’Istituzione attraverso iniziative di formazione che contribuiscono a far 

crescere la consapevolezza dei valori, dei diritti e dei doveri alla base della 

Costituzione della Repubblica e dello Statuto Regionale d’Autonomia. 

 

Progetto Sportivi:  

“Orienteering”: Quando natura e sport si incontrano (classi quinte) 

 FINALITÀ:  É un’attività sportiva outdoor, finalizzata all’esplorazione di spazi geografici  

sconosciuti con l’ausilio di due strumenti basilari: la mappa e la bussola. Il 

progetto didattico intende valorizzare la componente educativa di questo sport, 

che ad ampio raggio coinvolge discipline diverse, la geografia in primo luogo, 

ma anche l’educazione motoria, artistica, la matematica e le scienze. 

L’obiettivo principale è dunque quello di stimolare la conoscenza e 

l’esplorazione dell’ambiente che ci circonda, attraverso un approccio senso-

percettivo atto ad animare la nostra capacità di orientamento basata su punti di 
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riferimento specifici dislocati nello spazio. Tale manifestazione, rappresenta il 

connubio perfetto tra lo sport e la natura, essendo l’orienteering, una disciplina 

sportiva a basso impatto ambientale.  Nello specifico il lavoro coinvolgerà i 

seguenti aspetti: 

- personalità (autonomia e autostima), socializzazione (confronto e rispetto delle   

  regole), cooperazione (solidarietà); 

- acquisizione di competenze specifiche e trasversali, sistematiche e spendibili   

  immediatamente in molti aspetti nella vita quotidiana; 

  - educazione all’ambiente. 

             ATTIVITÀ:   - Incontri in classe con esperto. 
                - Uscita conclusiva al parco di Monza. 

 

“Muoviamoci ragazzi” (classi quarte e quinte) 

 FINALITÀ:  Il progetto intende promuovere  e divulgare il concetto di HEALTH LIVING     

           sensibilizzando i ragazzi sul tema delle Corrette Abitudini. Attraverso lo sport  

           e i suoi valori semplici, sani e immediati, i ragazzi sviluppano importanti  

           attitudini sociali, imparano a gestire le emozioni, si divertono, migliorano il  

           proprio fisico, conoscono se stessi e le loro abilità.     

   ATTIVITÀ:  - I ragazzi potranno consultare video, materiali didattici e giochi didattici sul    

             web, e attraverso un elaborato (video, audio e racconto) saranno chiamati a  

             raccontare in cosa sono  per loro le "CORRETTE ABITUDINI". 

 

“Valori  in rete (Gioco calciando)” (classi quarte) 

             FINALITÀ:  Il progetto è finalizzato alla promozione delle regole e dei valori del calcio e  

                                  dello sport i miti, l’identità sportiva e culturale di questa nazione.     

  ATTIVITÀ:  - incontro di un’ora in aula con l’insegnante per l’illustrazione del progetto 
          - incontro di un’ora in aula con esperti 
          - partecipazione al relativo concorso 
          - uscita finale presso un centro sportivo milanese 

 

“Panathlon” (classi terze)  

        FINALITÀ:   Il progetto Panathlon aiuta i giovani a crescere nel rispetto delle regole e  

                                 del Fair play, attraverso l’intervento in classe di atleti, allenatori, arbitri  

                                 delle diverse discipline sportive presenti sul territorio.     
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       ATTIVITÀ:    1-2 incontri con esperti del mondo dello sport. 

 

“Bici scuola” (classi seconde) 

        FINALITÀ:  Il progetto è finalizzato a far conoscere i valori del “Giro d’Italia” e avvicinare 

i bambini all’uso della bicicletta, al fairplay, all’educazione ambientale. Il 

progetto alimenta i temi della sicurezza e dell’educazione stradale. 

             ATTIVITÀ:   - incontro di un’ora con l’insegnante 

            - incontro di due ore con la Polizia Stradale 

 

Progetto di educazione alimentare (EU): “Frutta nelle scuole” (tutte le 

classi) 

FINALITÀ: L’adesione al programma europeo “Frutta nelle scuole”, finalizzato ad aumentare il 

consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e a realizzare iniziative che supportino 

abitudini alimentari più corrette, aiuterà i bambini a capire che ad ogni periodo 

dell’anno corrispondono particolari frutti e verdure, che in quella stagione presentano le 

migliori caratteristiche anche dal punto di vista nutritivo. I bambini, con l’aiuto degli 

insegnanti, impareranno a riflettere sul fatto che la vita delle piante, nei frutteti e negli 

orti, è scandita dal susseguirsi delle stagioni; una volta, infatti, il legame dell’uomo con 

la natura era molto stretto e anche la scelta del cibo dipendeva da essa.  

Frutta nelle scuole rappresenta un’opportunità per far conoscere meglio ai bambini il 

mondo dell’agricoltura e i suoi valori tradizionali. 

ATTIVITÀ: - Come previsto dal programma europeo “Frutta nelle scuole”, ai bambini, durante 

l’intervallo del mattino, verrà distribuita frutta o verdura di stagione come merenda.  

Avranno così l’opportunità di assaggiare, confrontare e conoscere meglio la frutta e la 

verdura del nostro territorio. 
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9 Ampliamento dell’Offerta Formativa 

Attività complementari in orario extracurricolare 

La Scuola propone agli alunni una scelta fra numerose attività in orario extracurricolare, 

diversificate per età e volte a integrare l’Offerta Formativa sia dal punto di vista culturale che di 

carattere sportivo. I corsi sono tenuti da Docenti e/o istruttori altamente qualificati.  

 

Per l’anno scolastico 2018-2019 sono previsti i seguenti corsi: 

Corso di Inglese di preparazione ai Cambridge Young Learners 

English Tests –YLE –  

MOVERS classi 2^, 3^, 4^ lunedì 
  

OBIETTIVI:  

• promuovere un atteggiamento positivo nello studio della lingua suscitando motivazione, 
entusiasmo e coinvolgimento; 

• conseguire una certificazione finale MOVERS, riconosciuta a livello internazionale; 

• consolidare la conoscenza della lingua inglese sviluppando le cinque abilità: reading, 
writing, speaking, listening  and use of English. 
 

 

Scuola di Musica 

OBIETTIVI:  

• avvio alla pratica strumentale attraverso lezioni individuali di pianoforte, chitarra classica, 

chitarra elettrica;  

• uso della voce come privilegiato strumento musicale;  

• conoscere ed utilizzare il linguaggio musicale;  

• unire la propria voce a tante altre; esprimere e condividere le emozioni. 

 

Corso di Calcio Indoor  

Lunedì classi 1, 2^ (I° livello) 
 

OBIETTIVI :  

• sviluppo dei principali fondamenti tecnici: conduzione, trasmissione e ricezione della 

palla, tiro in porta; 
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• apprendimento concetti spazio-temporali; 

• sviluppo degli schemi motori di base; 

• sviluppare la percezione della collocazione dei propri segmenti corporei nello spazio; 

• sviluppo schemi posturali; 

• sviluppare il rispetto delle regole, accettazione della sconfitta e gestione della vittoria. 

 

Laboratorio Artistico Pittura Creativa  
(Laboratorio di tecniche pittoriche e manuali) 
Lunedì classi 1^, 2^, 3^ 
 

OBIETTIVI:  

• imparare ad utilizzare, attraverso la sperimentazione, diverse tecniche artistiche come 

tempera, acquerelli, collage; 

• conoscere ed utilizzare le basi della teoria del colore; 

• sviluppare l’osservazione, la creatività, le abilità manuali aumentando capacità e 

competenze; 

• accrescere l’autostima attraverso la consapevolezza del saper fare e facilitare la 

socializzazione grazie al riconoscimento delle proprie abilità. 

 

Pattinaggio in linea  
Mercoledì classi 1^, 2^, 3^, 4^ 
 

Il pattino, prima di essere un attrezzo sportivo, è un giocattolo e come tale il bambino lo conosce, 

impara a muoversi sui pattini, mentre acquisisce una nuova abilità e impara un nuovo gioco. 

 

OBIETTIVI:  

• sviluppare le capacità coordinative che vengono sollecitate, pattinare è un’attività di 

destrezza. 

 

Danza moderna in lingua Inglese  
Martedì tutte le classi 
 

OBIETTIVI:  

• sviluppare lo schema corporeo e migliorare la percezione di sé; 

• concorrere ad uno sviluppo armonico del corpo e del senso del ritmo dal punto di vista 

della mobilità articolare, della forza, della velocità e della coordinazione. 



Piano dell'offerta formativa – Edizione 1  Anno scolastico 2018-2019 

28 

Spada laser (Chanbara)  
Giovedì classi 1^, 2^, 3^, 4^ 
 

Chanbara significa letteralmente “combattimento con la spada” e richiama il suono prodotto dallo 

scontro delle spade utilizzate dai samurai. Nasce da un’idea del suo fondatore, il maestro 

giapponese Tetsundo Tanabe, e trae origine dalle arti schermistiche del medioevo giapponese, 

tanto che in alcuni paesi viene definito lo sport dei samurai.  

Lo Sports Chanbara, attraverso l'utilizzo di un attrezzo leggero, consente agli “spadaccini” di tutto 

il mondo di confrontarsi, divertendosi, attraverso la pratica di uno sport moderno caratterizzato da 

azioni estremamente veloci e pertanto altamente spettacolari.  

OBIETTIVI:  

• migliorare le capacità psicomotorie; 

• promuovere il rispetto di sé e degli altri; 

• acquisire maggior sicurezza e fiducia in se stessi. 

 

Creative English Lab  
Venerdì tutte le classi 
 

Le attività di gioco sono molto importanti per lo sviluppo dei bambini e per l’apprendimento. 

Durante le attività di questo laboratorio svolto in inglese realizzeremo molti giochi, anche 

partendo da materiali poveri, per poi utilizzarli con i compagni e gli amici. Utilizzeremo la lingua 

straniera in modo piacevole e non convenzionale.  

OBIETTIVI:  

• sviluppare le capacità manuali e creative 

• aumentare la motivazione nel bambino, che può arrivare ad essere veramente coinvolto e 

interessato nell’apprendimento, non vedendolo come un dovere; 

• utilizzare con maggior disinvoltura le proprie conoscenze della lingua inglese 

relazionandosi serenamente con i compagni; 

• accrescere le abilità di problem-solving sia nella progettazione e nella creazione dei giochi 

che nell’utilizzo degli stessi; 

• sviluppare le capacità manuali e creative; 

 

Corso di Karate in lingua Inglese    
 
  Corso Principianti 
  Venerdì tutte le classi  

  OBIETTIVI:  

• migliorare le capacità psicomotorie, la conoscenza del proprio corpo e il coordinamento  
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    del movimento; 

• promuovere il rispetto di sé e degli altri; 

• acquisire maggior sicurezza e fiducia in se stessi. 

 

  Corso Avanzato 
  Martedì e Venerdì classi 3^, 54^, 5^  

 

  OBIETTIVI:  

• migliorare le capacità psicomotorie, la conoscenza del proprio corpo e il  

     coordinamento del movimento; 

• promuovere il rispetto di sé e degli altri; 

• acquisire maggior sicurezza e fiducia in se stessi. 

 
Spazio compiti  
Venerdì tutte le classi 
 

OBIETTIVI:  

• percorso didattico di aiuto e sostegno per l’organizzazione e l’esecuzione dei compiti e lo 

svolgimento delle attività di studio. 

I corsi sopracitati saranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo che garantisce la 

copertura dei relativi costi. 

10 Uscite didattiche e visite guidate  

La Scuola Primaria è aperta alle varie iniziative proposte dal territorio per favorire un positivo 

inserimento del bambino nel proprio ambiente.  

Organizza uscite didattiche e visite guidate per: 

•  coinvolgere attivamente l'alunno nell'osservazione della realtà 

•  stimolarlo a diversi livelli: cognitivo, operativo, emotivo, relazionale 

•  far apprezzare al bambino punti di vista diversi nell’osservazione ed interpretazione della 

realtà 

•  guidarlo all’arricchimento personale con approcci diversi al mondo dell’arte, della scienza, 

della tecnica 

•  mettere in azione le conoscenze acquisite precedentemente per potenziarle, ampliarle e 

consolidarle.  

La scuola garantisce la vigilanza e l’assistenza adeguate. 
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11 Verifica e Valutazione 

Criteri generali per la rilevazione degli apprendimenti 

La valutazione è parte integrante della progettazione didattica, non solo come controllo degli 

apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul 

progetto educativo.  

Si opera nell’ottica della “valutazione formativa” che non si limita ad una verifica finale dei 

contenuti appresi, ma promuove lo sviluppo delle potenzialità  del singolo alunno.  

I Docenti verificheranno gli apprendimenti attraverso prove scritte, orali e pratiche di durata e 

struttura variabile. 

La registrazione dei processi in itinere inoltre permette al bambino di prendere atto delle proprie 

potenzialità, acquisendo maggior fiducia in se stesso. 

La valutazione finale tiene conto: 

• del livello di partenza del singolo alunno  

• dei progressi fatti, delle eventuali difficoltà incontrate e dell’impegno per superarle 

• dell’attenzione prestata nel lavoro in classe, dell’integrazione nel gruppo-classe 

• di documentate situazioni di disagio e difficoltà 

• di DSA certificati  

• della fiducia nel processo di maturazione e crescita personale dell’alunno. 
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Criteri di Valutazione per le Verifiche 

L’assegnazione della valutazione delle singole prove avviene facendo riferimento ai criteri approvati 

dal Collegio Docenti. 

GIUDIZIO  LIVELLO DI APPRENDIMENTO  

10 

- Conosce i contenuti rivelando un bagaglio culturale notevole. 
- Comprende, applica e organizza le conoscenze/tecniche, riuscendo a 

coglierne le relazioni complesse. Si esprime in modo personale 
argomentando in modo brillante e con disinvoltura, dimostrando di 
utilizzare la terminologia specifica e di saper effettuare collegamenti.  

- Obiettivi raggiunti in modo eccellente. 

9 

- Conosce in modo approfondito e sicuro i contenuti. 
- Comprende, applica e organizza le conoscenze/tecniche riuscendo a 

coglierne le relazioni. Si esprime in modo personale con disinvoltura, 
dimostrando di utilizzare la terminologia appropriata e di saper 
effettuare collegamenti.  

- Obiettivi raggiunti in modo completo ed approfondito 

8 

- Conosce i contenuti in modo sicuro. 
- Comprende e sa applicare le conoscenze/tecniche in situazioni 

articolate. Espone vissuti e argomenti studiati in modo sicuro e 
ampio.  

- Obiettivi raggiunti in modo completo. 

7 

- Conosce e organizza le informazioni, sulla base delle indicazioni 
fornite. 

- Comprende senza difficoltà situazioni nuove ed è discretamente 
autonomo.  

- Espone vissuti ed argomenti studiati in modo corretto. 
- Obiettivi raggiunti in modo adeguato. 

6 

- Conosce gli elementi essenziali delle discipline.  
- Comprende semplici informazioni, ma le sa applicare solo in 

situazioni note. Si esprime in modo sufficientemente chiaro e 
corretto, ma ha difficoltà a fare collegamenti.  

- Obiettivi raggiunti in modo minimale. 

5 

- Conosce in modo lacunoso e parziale i contenuti. 
- Comprende con difficoltà. 
- Fatica ad orientarsi nelle situazioni proposte, anche se semplici.  
- Si esprime in modo confuso e poco corretto. 
- Obiettivi raggiunti in modo parziale. 
- Obiettivi non raggiunti. 
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Criteri di attribuzione del voto di Comportamento 

La valutazione degli apprendimenti è affiancata da un giudizio del comportamento che fa 

riferimento ai criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti. 

 
GIUDIZIO SINTETICO 

 
DESCRITTORI 

 
 Adeguato 

(A) 

L’alunno dimostra accettazione e rispetto nei confronti degli altri, degli 

ambienti scolastici e degli oggetti presenti in esso; rispetta le regole 

convenute nelle diverse situazioni scolastiche. Presta attenzione ed 

impegno verso tutte le attività proposte. 

 
Generalmente Adeguato 

(GA) 

L’alunno, pur rispettando gli altri e l’ambiente circostante, a volte 

fatica a seguire le regole di comportamento convenute, oppure deve 

essere sollecitato ad un impegno e ad un’attenzione costanti o, ancora, 

ad un maggior controllo di sé. 

 
Non Sempre Adeguato 

(NSA) 

L’alunno manca, a volte, di attenzione ed impegno nei confronti delle 

attività proposte, fatica a rispettare le regole di comportamento 

convenute e crea situazioni di disturbo allo svolgimento delle attività 

scolastiche. 

 
Non Adeguato 

(NA) 

L’alunno dimostra ripetutamente mancanza di attenzione e di impegno 

verso le attività proposte, creando situazioni di disturbo allo 

svolgimento delle attività stesse. 

 

La valutazione quadrimestrale inoltre è accompagnata sulla pagella da un giudizio globale, puntuale 

e sintetico. 

 

Comunicazione delle valutazioni alla famiglia 

 
 Scansione: quadrimestrale 

Viene data comunicazione ai genitori delle valutazioni in itinere tramite il libretto digitale  e alle  

scadenze quadrimestrali, la Scheda di valutazione in formato digitale e cartaceo. 
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12 Criteri di ammissione o non ammissione alla classe 
successiva 

Per quanto concerne i criteri di ammissione o non ammissione alla classe successiva, in conformità 

con la normativa vigente, la non ammissione avverrà solo in casi eccezionali e con motivazioni 

rilevanti, come la presenza di gravissime lacune o difficoltà nelle competenze di base, che non 

consentono il passaggio alla classe successiva. Tale decisione è da prendersi all’unanimità. 

 

13 Relazione e comunicazione Scuola-Famiglia 

La Scuola, consapevole dell’importanza della relazione con la famiglia, intende collaborare con i 

genitori nel processo formativo ed educativo degli alunni. A questo scopo : 

� fornisce il Piano dell’Offerta Formativa come strumento di riferimento e di cooperazione 

educativa; 

� offre la possibilità di incontrare il Coordinatore Didattico, (Preside), previo appuntamento; 

� offre la possibilità di incontrare le insegnanti prevalenti e tutti i Docenti nei periodi e secondo 

l’orario settimanale di ricevimento comunicati all’inizio dell’anno scolastico; 

� prevede due incontri pomeridiani con la  maestra coordinatrice, riservati prevalentemente ai 

genitori che lavorano; 

� prevede un incontro pomeridiano con i Docenti specialisti, riservato prevalentemente ai genitori 

che lavorano; 

� prevede un incontro all’inizio dell’anno scolastico con i Docenti di ogni classe per la 

presentazione della programmazione didattica;  

� prevede un incontro con la maestra prevalente al momento della consegna delle pagelle del 

primo e del secondo quadrimestre;  

� mette a disposizione un sito web attraverso il quale i genitori possono essere informati sulla vita 

della scuola. 

Sono proposti, inoltre: 

• incontri, in orario pomeridiano o serale, condotti da esperti su tematiche educative, formative 

e spirituali; 

• S. Messa di inizio anno scolastico e celebrazioni per la festa della Fondatrice; 

• Festa della Scuola. 

 

 


