
SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO CANOSSIANO 
Via A. Messedaglia,146 

VILLAFRANCA DI VERONA 

 

 

 
Piano Triennale 

Offerta Formativa 
 

 

Triennio 2019/20-2021/22 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola SCUOLA PRIMARIA 
ISTITUTO CANOSSIANO è stato elaborato dal collegio dei docenti nella 

seduta del ...... sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. ...... del ...... 
ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del ...... con 

delibera n. ......  
 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO CANOSSIANO

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

3.  Piano per la didattica digitale 
integrata

8. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO CANOSSIANO

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO CANOSSIANO

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

1

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA D.M. 16.02.2001

“ISTITUTO CANOSSIANO”

Via Messedaglia, 146 – Villafranca - VR -

Tel. 6300976 – cell 349/4745223

E-mail: segreteriaprimaria@canossianevilla.it

Sito: www.canossianevillaprimaria.it

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA

(ai sensi del DPR 21.11.2007, n. 235 art. 3 – DPR 24.6.98, n. 249 art. 5bis)

L’educazione è una ricchezza ed in quanto tale va salvaguardata, custodita, incrementata.

Jacques Delors nel 1997, al termine dei lavori della Commissione promossa dall’UNESCO nel 
1996, definisce l’educazione “un tesoro”.

S. Maddalena di Canossa afferma che “dall’educazione ordinariamente dipende tutta la 
condotta di una vita”.

Il compito della scuola non è solo quello di istruire, ma anche di dare un contributo alla 
crescita della persona. La citata Commissione Delors nel 1996 indica quattro pilastri 
dell’educazione su cui deve impegnarsi la scuola: imparare a conoscere, imparare a fare, 
imparare a vivere insieme, imparare ad essere.

Coinvolti in questo delicato impegno, non sono solo i docenti e il personale scolastico, ma 
anche e soprattutto i Genitori, chiamati quindi a stringere un “patto educativo” di 
corresponsabilità, che vede affiancati diritti e doveri, una sorta di contratto che esplicita ciò 
che ciascun soggetto dà e richiede.
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In linea con la proposta educativa della nostra scuola e con le norme vigenti per tutte le 
scuole del territorio nazionale, in vista della crescita educativa dei bambini e di un migliore 
funzionamento didattico ed organizzativo,

CHIEDIAMO ALLE FAMIGLIE

L’ASSUNZIONE E IL RISPETTO DEI PUNTI CHE SEGUONO

 All'atto della presentazione della domanda di iscrizione è necessario che i genitori abbiano 
chiara consapevolezza della natura e della finalità della Scuola, accettino il Progetto Educativo 
della Scuola e si impegnino attivamente a partecipare agli incontri formativi e alle occasioni 
educative che la Scuola offre. A tal fine prendano visione del Piano dell’Offerta Formativo, 
consultabile sul sito della scuola.

 Il calendario scolastico segue quello stabilito dalla Regione Veneto, su indicazione del 
Ministero della Pubblica Istruzione. Le varianti, entro i margini concessi, sono stabilite dal 
Collegio dei Docenti in accordo con la Scuola dell’Infanzia “Maria Bambina”.

 Per tutto il periodo delle lezioni gli alunni indosseranno la divisa prescritta dalla Scuola: 
grembiule bianco per le bambine, giacchina blu e colletto bianco per i bambini.

 Le visite culturali e le attività didattiche sono predisposte dalle insegnanti e approvate dal 
Consiglio di interclasse. Per la partecipazione degli alunni ad uscite o viaggi di istruzione è 
richiesto il consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci.
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RISPETTO DEL BAMBINO

 È bene che il bambino sia educato a controllare, insieme ai genitori, il materiale da portare a 
Scuola il giorno seguente, compresa la merenda, i fazzoletti di carta e la mascherina di scorta. 
Si raccomanda di evitare che i bambini portino a Scuola oggetti di valore e tutto ciò che non 
serve all'attività scolastica. La Scuola declina ogni responsabilità e si assume la facoltà del 
ritiro. Si ricorda inoltre che, secondo il protocollo Covid, nessun materiale può essere lasciato 
a scuola.

 Nel rispetto del gruppo classe il materiale dimenticato a casa, a lezioni già iniziate, non verrà 
consegnato.

Si ricorda, inoltre, che – secondo il protocollo Covid – i bambini non potranno scambiarsi o 
prestarsi il materiale didattico.
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 Si raccomanda che i bambini, prima di venire a scuola, facciano colazione.

 Si prega di segnalare, tramite certificato medico, eventuali intolleranze alimentari o allergie.

 È importante curare la pulizia, l’igiene e l’ordine del proprio figlio. In caso di pediculosi 
(pidocchi), i Genitori sono tenuti ad avvertire tempestivamente la scuola, al fine di evitare 
epidemie. Per la riammissione alle lezioni, non serve il certificato medico, ma 
l’autocertificazione con il nome esatto del prodotto usato.

 Si chiede che gli inviti alle feste dei compleanni siano distribuiti fuori dall’ambiente 
scolastico.

 In caso di infortunio si prenderà tempestivo contatto con i familiari. Qualora non fosse 
possibile comunicare con la famiglia, in situazioni di particolare gravità, si agirà secondo la 
necessità del caso.

RELAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA

 La Scuola comunica con la famiglia di norma tramite il Quaderno delle comunicazioni 
scuola-famiglia. Il frontespizio di tale quaderno dovrà essere compilato in modo da contenere 
tutti i possibili recapiti telefonici al fine di consentire le comunicazioni con i genitori o altre 
persone di fiducia per la famiglia. Qualora si rendesse necessario, si raccomanda di 
aggiornare i dati. Gli avvisi e le comunicazioni degli insegnanti devono essere firmati, per 
presa visione, da un genitore o da chi ne fa le veci.

 Si raccomanda la lettura delle circolari della scuola, presenti anche sul Sito della scuola: 
www.canossianevillaprimaria.it e la puntualità nelle consegne (compiti, adesioni alle varie 
iniziative …).

 Come raccomandato dal Ministero, ai Genitori non è consentito l’ingresso nella struttura.

 La Segreteria riceve solo su appuntamento o previa richiesta telefonica.

 La Coordinatrice Didattica potrà essere contattata tramite mail o telefono.

 Per i colloqui individuali con le insegnanti, la Scuola si riserva di dare comunicazione nei 
prossimi mesi. Si svolgeranno comunque su piattaforma, come da indicazioni del Ministero.
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PRE-REQUISITI PER L’INGRESSO A SCUOLA
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 Le 5 regole del Ministero per l’accesso a scuola degli alunni

1. Non venire a scuola con sintomatologia respiratoria ed influenzale superiore a 37,5°, anche 
nei tre giorni precedenti

2. Indossa la mascherina

3. Segui le indicazioni delle insegnanti e la segnaletica

4. Mantieni sempre la distanza di un metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e 
in uscita) e il contatto fisico con i compagni

5. Lava frequentemente le mani e/o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di 
toccarti il viso e la mascherina

E’ responsabilità dei genitori garantire tali precondizioni, ogni giorno, prima dell’ingresso in 
Istituto, unite alle indicazioni in vigore contenute nelle note del Ministero della Salute.

ü Temperatura corporea

Quest'anno la normativa non prevede la misurazione della temperatura corporea all'ingresso 
della primaria; tuttavia, si chiede ai genitori di misurare la temperatura ai propri figli, prima di 
venire a scuola. “E’ divieto di accedere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°” (Decreto-Legge n. 111, 6 agosto 2021).

 

ü Entrata ed Uscita

Per ridurre la criticità in entrata e in uscita, si chiede la completa collaborazione dei 
Genitori per garantire il benessere dei bambini.

Si raccomanda quindi la massima puntualità e, nel rispetto delle regole aggiuntive, 
non saranno tollerati ritardi reiterati da parte dei Genitori.

Il cancello e il portone saranno chiusi all’entrata e all’uscita dell’ultima classe. 

üMascherine obbligatorie

L’alunno, privo di mascherina all’ingresso, non sarà ammesso a scuola.

I bambini devono indossare una mascherina chirurgica, ad eccezione degli alunni con forme 
di disabilità non compatibili.
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La mascherina andrà indossata sempre, tranne alcune eccezioni (es. . attività fisica, pausa 
merenda e pasto, seduti al banco).

Tale prescrizione potrebbe variare in base alle valutazioni che verranno svolte dal Ministero.

ü Igienizzazione delle mani prima dell’ingresso in aula

Gli alunni dovranno igienizzare le mani, usando i despenser collocati nei vari ambienti o, 
meglio, lavando le mani con acqua e sapone neutro nei bagni, evitando comunque 
assembramenti.

GIORNATA SCOLASTICA

ü Orario

Le lezioni sono di 55’ dal martedì al venerdì.

In conformità alla legge sull’Autonomia Scolastica (D.P.R. n. 275 – 08.03.1999) e al 
“Piano Scuola 2021-2022” (par. 2/a),  il lunedì le lezioni sono di 6 ore (45’), per 
recuperare la quinta ora, non svolta, del giorno di rientro.

Sono così garantite le 27 ore settimanali, con rientro pomeridiano.

Secondo il protocollo Covid-19, le modalità di ingresso e di uscita sono così scandite:

 

 

 

INGRESSO

VIA ANGELO  MESSEDAGLIA:

·         dalle ore 7.40 alle 7.45 – classe TERZA

·         dalle ore 7.45 alle 7.50 – classe SECONDA

·         dalle ore 7.50 alle 7.55 – classe PRIMA
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VIA RINALDO DA VILLAFRANCA: (di fronte alla casa di riposo Morelli Bugna)

·         dalle ore 7.40 alle 7.45 – classe QUARTA

·         dalle ore 7.45 alle 7.50 – classe QUINTA A

·         dalle ore 7.50 alle 7.55 – classe QUINTA B

 

USCITA

VIA ANGELO  MESSEDAGLIA:

·         ore 12.50 – classe TERZA

·         ore 12.55 – classe SECONDA

·         ore 13.00 – classe PRIMA

 

VIA RINALDO DA VILLAFRANCA: (di fronte alla casa di riposo Morelli Bugna)

·         ore 12.50 – classe QUARTA

·         ore 12.55 – classe QUINTA A

·         ore 13.00 – classe QUINTA B

 

Lungo il tragitto è prevista la presenza delle insegnanti, di personale di controllo e di 
apposita segnaletica,  per il senso di percorrenza e nel rispetto del distanziamento.

 

Anche quest’anno non è previsto il servizio del pre e del post–scuola.

Tuttavia, la Scuola è disponibile a valutare, solo per il pre-scuola, casi di documentata 
necessità.
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Sia all’uscita delle lezioni curricolari che del doposcuola, gli alunni vengono affidati ai genitori 
o a persona maggiorenne da loro incaricata, munita di delega scritta: se questo non dovesse 
essere possibile, occorre che i genitori avvisino per tempo l'insegnante o la coordinatrice, con 
una comunicazione scritta. Per nessun motivo i bambini possono aspettare i genitori in 
strada. 

ü Riorganizzazione delle aule e lezioni

Quest’anno le classi sono collocate nelle aule tradizionali, consentendo il 
distanziamento nel rispetto dei parametri indicati dal Decreto Legge n. 111 del 7 
agosto 2021.

Solo la classe terza è collocata nella ex-biblioteca.

In ogni aula sono posti, sul pavimento, dei segni che indicano  la corretta posizione dei 
banchi.

Sono inoltre affisse alle pareti le regole da seguire, sanitarie e di movimento.

Durante le ore di lezione, temperatura permettendo, le finestre e/o la porta dell’aula  
saranno aperte, per favorire una buona areazione.

Rimane la possibilità di usare gli appendicappotti, fuori dalle rispettive aule. 

ü Accesso ai bagni

Le insegnanti responsabilizzeranno i bambini a recarsi in bagno in caso di effettiva necessità e 
non faranno uscire dall’aula più di un bambino alla volta.

Dalle ore 10.00 in poi è prevista la presenza di una collaboratrice scolastica che controllerà il 
distanziamento e l’ingresso in sicurezza.

Anche durante la ricreazione l’accesso ai bagni sarà controllato nel rispetto della distanza di 
sicurezza.

ü Ricreazione

Durante la ricreazione del mattino e nell’intervallo dopo pranzo (per chi si ferma al 
doposcuola), quando le condizioni meteorologiche lo consentono, gli alunni escono nel cortile, 
come gruppo classe unitario nell’apposito spazio previsto. Qualora il tempo non lo 
permettesse, gli alunni rimarranno in classe, sotto la responsabilità del docente dell’ora 
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appena conclusa.

ü Mensa

I pasti saranno preparati direttamente dalla cucina della Scuola dell’Infanzia “Maria 
Bambina” e  serviti in mensa dal personale della scuola, munito degli appositi 
dispositivi di sicurezza.

Si attiveranno due turni nei giorni di maggiore assembramento (martedì, mercoledì e 
giovedì), con adeguata sanificazione tra un turno e l’altro.

Gli alunni che si fermano nel pomeriggio (doposcuola e/o rientro) non possono 
rientrare in famiglia per il pranzo. 

ü Doposcuola annuale

Per i bambini che frequentano il doposcuola - dal lunedì al venerdì - l’uscita è prevista per tutti 
da Via Messedaglia, dalle ore 15.50 alle ore 16.00.

ü In caso di sintomatologia

I bambini, con malore generico o con sospetto di contagio, saranno accolti in un locale 
idoneo, con adeguata sorveglianza, in attesa dell’arrivo del Genitore, entro 60’ dalla chiamata.

Il caso dovrà essere preso in caso dal Pediatra di libera scelta o dal Medico di Medicina 
Generale per la valutazione clinica. In caso di contagio, seguirà la procedura vigente.

VARIE

ü Assenze

È obbligatorio giustificare le assenze sul Quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia, 
secondo il modello proposto all’inizio del Quaderno. Vanno firmate dall’insegnante della 1^ 
ora, al mattino prima dell’inizio delle lezioni.

Superati i 5 giorni di assenza, se l’alunno non ha presentato condizioni cliniche sospette per 
Covid, per la riammissione a scuola i Genitori dovranno presentare una specifica 
autocertificazione (Indicazioni Regione Veneto 02.09.2020).

In caso di assenza, breve o prolungata, dovute a qualunque motivo, le insegnanti non sono 
tenute ad anticipare il lavoro previsto, ma provvederanno a fornire eventuali chiarimenti e 
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spiegazioni al rientro del bambino. È compito della famiglia recuperare il lavoro sul quaderno 
e il materiale. Le insegnanti non sono tenute a lasciare fotocopie e quaderni in portineria o in 
segreteria.

Per la programmazione delle vacanze familiari si consiglia di rispettare il calendario scolastico, 
nel rispetto dei ritmi di apprendimento del bambino.

ü Permessi

Data la situazione di emergenza Covid, si raccomanda di limitare il più possibile entrate ed 
uscite diverse dall’orario scolastico.

In caso di ritardo e/o di entrata a lezione iniziata o di uscita anticipata è necessaria la richiesta 
di un genitore da scrivere sul Quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia.

In caso di permessi di uscita anticipata, non è più possibile il rientro a scuola in giornata.

All’arrivo del genitore a Scuola la segretaria provvede ad avvisare le insegnanti. 
L'autorizzazione per uscire prima del termine delle lezioni esonera la Scuola da ogni 
responsabilità dal momento in cui l'alunno lascia l'edificio scolastico.

I ritardi e le uscite anticipate vanno firmate in segreteria, al mattino prima dell’inizio delle 
lezioni. Per ovvi motivi didattici, dopo cinque ritardi non giustificati, l’alunno sarà ammesso in 
classe l’ora successiva.

ü Educazione motoria

Le lezioni di educazione fisica si potranno svolgere all’aperto oppure nella sala 
multifunzionale, secondo le indicazioni del “Piano Scuola 2021-2022” (par. 1/g).

Come suggerisce la medesima normativa, le insegnanti potranno prevedere anche 
delle lezioni interdisciplinari in cui si tenga presente l’attività fisica, non 
necessariamente nel tempo indicato dall’orario settimanale.

Sarà curata l’igiene delle mani e dell’attrezzatura in uso.

Per svolgere l'attività di educazione fisica è necessario indossare l'abbigliamento 
adeguato.

Durante le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono rigorosamente attenersi alle 
disposizioni in materia, non prendere iniziative, né servirsi degli attrezzi senza 
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l'autorizzazione dell'insegnante.

ü Infortunio

In caso di infortunio, accaduto a scuola, far pervenire alla segreteria con sollecitudine (entro il 
giorno stesso) il documento del Pronto Soccorso o del Medico. Se l’infortunio si prolunga, 
sono necessari i certificati continuativi e poi quelli di chiusura del sinistro. Ogni spesa 
sostenuta in seguito al sinistro deve essere documentata.

ü Danni

I danni arrecati ad ambienti, attrezzature, arredi e materiale didattico devono essere risarciti. 
Si potranno determinare risarcimenti simbolici per danni causati per negligenza, al fine di 
favorire il sorgere di una coscienza civica negli alunni.

ü Rette

Il saldo delle rette va effettuato entro il 10 di ogni mese. La Direzione chiede di segnalare in 
Segreteria eventuali ritardi da accordare per iscritto su apposito modulo.

ü Privacy

Per questioni di privacy, la Segreteria non può fornire recapiti o telefoni delle famiglie e delle 
insegnanti.

ü Assemblee Genitori

I genitori possono richiedere assemblee di classe straordinarie per iscritto, elencando punti 
chiari con ordine del giorno, facendo firmare i genitori che intendono partecipare. La 
Direzione si riserverà di valutare se concedere l’assemblea, in presenza o in piattaforma.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO CANOSSIANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VR1E011006

VIA ANGELO MESSEDAGLIA, 146 VILLAFRANCA DI Indirizzo
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VERONA VILLAFRANCA-VR 37069 VILLAFRANCA 
DI VERONA

Telefono 0456300976

Email SEGRETERIAPRIMARIA@CANOSSIANEVILLA.IT

Pec CANOSSIANEVILLA@PEC.IT

Sito WEB www.canossianevillaprimaria.it

Numero Classi 6

Totale Alunni 137

Approfondimento

La scuola primaria “Istituto Canossiano” è situata in via Angelo Messedaglia 146, a 
Villafranca di Verona. È costruita su due piani: al piano terra si trovano l’atrio e la 
veranda dove vengono accolti i bambini, la segreteria e la direzione. Sono inoltre 
presenti la sala mensa, la palestra- teatro e i servizi comuni.

Al primo piano sono situate le sei aule per le classi, i servizi igienici per maschi, 
femmine e insegnanti, l’aula di informatica, l’aula insegnanti. Nella parte retrostante 
del piano si trovano l’aula di immagine, la biblioteca, l'aula per attività individualizzate. 
All'esterno è presente lo studio del servizio psico-pedagogico “We care”, un cortile e 
un campetto d’erba, adibito al gioco dei bambini.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Teatro 1

 

14



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO CANOSSIANO

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Anticipo: dalle 7.30

Doposcuola giornaliero: dalle 14.10 alle 
16.00

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

 

Approfondimento

Si specifica che c’è la possibilità di allestire la palestra come campo da mini-
volley o come campo da mini-basket, posizionando i pali con la rete da 
pallavolo nel primo caso, o i mini canestri mobili nel secondo. Si precisa inoltre 
che la palestra può essere utilizzata come teatro o come sala comune. È 
dotata di maxischermo a parete e di un videoproiettore mobile, collegabile al 
pc tramite wifi.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

10
7

15



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO CANOSSIANO

Approfondimento

I docenti curricolari sono dieci, due ricoprono anche il ruolo di insegnanti di 
sostegno (per un tempo parziale). Due insegnanti sono specialiste per 
l'insegnamento d'inglese e di IRC. 

Il servizio doposcuola vede la presenza di cinque insegnanti che seguono i 
bambini a piccoli gruppi. Alcune insegnanti sono presenti anche in mensa e in 
ricreazione.

Sono presenti, inoltre, il personale di segreteria e di portineria. Il servizio 
pulizie è gestito da una ditta esterna . Il servizio mensa e la portineria sono in 
condivisione con la scuola dell'infanzia Maria Bambina, presente nel 
medesimo stabile. 

La coordinatrice didattica è una madre canossiana che con la Comunità 
orienta l'azione educativo-didattica e l'azione gestionale secondo il carisma di 
S. Maddalena di Canossa.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION

La scuola si fonda sul principio della centralità della persona, che va accompagnata 
verso la consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie potenzialità psico-
motorie, cognitive, affettivo - relazionali e spirituali. Le insegnanti fanno propria 
l’idea che “educare […] è una responsabilità […] implicante la testimonianza 
personale […] un’azione audace e non garantita negli esiti, evocatrice di soggetti e 
quindi di novità, creatrice di futuro.”(Profilo dell’Educatore, p. 6).

La promozione globale ed armonica della persona vede in Gesù Cristo il suo modello 
ispiratore e nella “formazione del cuore” la sua connotazione specifica. L’esito 
formativo atteso è il progressivo orientamento della propria vita secondo il bene, il 
vero, il bello, il giusto, intuiti e coltivati. In questo dinamismo la cultura si configura 
come un autentico sapere per la vita.

La scuola primaria “Istituto Canossiano” considera fondamentale per 
l’insegnamento non solo il contenuto culturale, ma anche l’acquisizione dell’abilità di 
“imparare ad imparare”. Il bambino avrà modo di sentirsi accolto e inserito 
all’interno di una comunità educativa che trasmette valori cristiani e che fornisce 
punti di riferimento precisi per la formazione della sua persona, nel rispetto 
dell’autenticità di ciascuno.

Particolare cura viene dedicata alla formazione della classe come gruppo, alla 
promozione dei legami fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti 
indotti dalla socializzazione. La scuola si costruisce come luogo accogliente, 
coinvolgendo in questo compito gli studenti stessi. Sono infatti importanti le 
condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione 
più ampia dei bambini ad un progetto educativo condiviso.
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LO STILE EDUCATIVO

Lo stile educativo che caratterizza la scuola si basa su tre elementi, già presenti nelle 
parole lungimiranti di Maddalena:

1)  Accoglienza: il carisma canossiano vuole che sia incondizionata, non motivata 
dalle caratteristiche dell’educando, e ogni educatore sa che va ricreata dentro di sé 
quotidianamente.

2)  Dialogo e attenzione alla persona: vengono messi in primo piano il dialogo 
rispettoso e la personalizzazione degli interventi, in quanto ogni alunno è diverso. 
Per questo si parte dalla soggettività per aprire all’oggettività e offrire le ragioni di 
un percorso significativo per lo studente.

3) Disponibilità e resistenza: gli insegnanti si muovono tra i due poli dell’attenzione e 
apertura al cammino soggettivo da un lato, e la proposta forte, ferma dall’altro. 
Attraverso la comunicazione e l’instaurarsi di relazioni si fa percepire la dignità della 
persona, la si lascia libera di compiere la propria strada nel rispetto di se stessi e 
degli altri.

IL METODO EDUCATIVO

Il metodo educativo canossiano è:          

preveniente-promozionale: teso a promuovere e a favorire lo sviluppo di tutte 
le potenzialità e ad offrire proposte di esperienza positiva

•

personalizzato: attento alla conoscenza del carattere unico e della storia di 
ciascun alunno

•

dialogico: garantisce spazi di ascolto e offre risposte coerenti ai valori 
evangelici

•

 graduale: rispettoso della peculiarità e dei ritmi di crescita della persona•

Esso si basa sull’idea della << “crucialità” dell’educazione>> (Profilo dell’Educatore, 
p. 11.) nella convinzione che dipenda “ordinariamente dall’educazione la condotta 
di tutta la vita” (Maddalena di Canossa, Regola Diffusa).

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Somministrare e leggere prove standardizzate AC-MT/ MT per la rilevazione precoce 
dei disturbi di apprendimento
Traguardi
-Progettare anche sulla base di dati oggettivi -Individuare precocemente eventuali 
difficoltà -Definire percorsi personalizzati

Priorità
Elaborare percorsi che favoriscano l'acquisizione delle competenze chiave per 
l'apprendimento
Traguardi
-Progettare Unità di Apprendimento

Priorità
Elaborare prove autentiche e rubriche di valutazione per la certificazione delle 
competenze
Traguardi
-Certificare le competenze

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, in particolare di 
matematica, eguagliando la media nazionale
Traguardi
-Progettare percorsi specifici relativi alle competenze matematiche, logiche, digitali, 
scientifiche -Allenare le competenze logiche sia attraverso la didattica trasversale sia 
con progetti mirati

Competenze Chiave Europee

Priorità
Stimolare le abilità prosociali e cooperative per promuovere una relazione positiva 
con il sè, con gli altri, con l'ambiente
Traguardi
Progettare percorsi formativi inclusivi, integrati e innovativi
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Priorità
Favorire l'acquisizione della seconda lingua secondo gli standard europei
Traguardi
-Progettare percorsi e laboratori di potenziamento della seconda lingua -Progettare 
percorsi con la metodologia C.L.I.L.

Priorità
Favorire lo sviluppo e il potenziamento delle competenze matematiche, logiche, 
digitali, scientifiche
Traguardi
-Progettare percorsi specifici per il potenziamento delle abilità logico-matematiche e 
scientifiche -Progettare percorsi che implementino il pensiero computazionale, 
l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, con particolare attenzione all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media

Priorità
Potenziare i diversi linguaggi espressivi con i quali interagiamo con la realtà
Traguardi
-Promuovere percorsi specifici per il potenziamento dei linguaggi espressivi: 
musicale, coreutico, teatrale, artistico -Valorizzare il patrimonio artistico del 
Territorio -Creare una rete di collaborazione con il Territorio, con gli esperti esterni e 
con i genitori

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L’obiettivo educativo generale, cui è finalizzata tutta l’azione della scuola primaria, è la 
formazione integrale della persona, ossia della sfera intellettiva, di quella affettiva, 
emotiva, morale, sociale, religiosa e di quella operativa. In quest’ottica la creatività 
dell’alunno assume una rilevanza particolare nei processi di apprendimento e nella 
conseguente promozione della consapevolezza di sé e delle proprie possibilità.

La creatività, infatti, consente di sviluppare in modo sinergico tutte le funzioni della 
persona, suscitando nell’alunno il gusto di un impegno dinamico. Pertanto il modo 
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d’essere e di agire dei docenti è caratterizzato dai seguenti atteggiamenti:

incoraggiamento e apprezzamento dell’apprendimento spontaneo•
promozione di un clima scolastico emotivamente sereno ed affettivamente 
ricco di sentimenti positivi

•

vivacità culturale e comunicativa•
disponibilità a ricercare i mezzi per elaborare nuove idee•

Nel costruire la proposta educativa i docenti focalizzano l’attenzione su due aspetti 
ritenuti fondamentali: quello relazionale, per la costruzione dell’identità e la capacità 
di instaurare relazioni positive, e quello didattico - educativo, con cui si 
accompagnano gli alunni alla scoperta di aspetti importanti per la convivenza civile e 
la cura di sé.

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DIDATTICA PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

La didattica per competenze è uno stile di insegnamento che non trasmette più 
semplicemente nozioni, dati, formule e definizioni da imparare a memoria: è invece 
un modo di “fare scuola” in modo da consentire agli alunni – a tutti gli alunni – 
di imparare in modo significativo, autonomo e responsabile, di fare ricerca e di 
essere curiosi, di fare ipotesi, di collaborare, di affrontare e risolvere problemi 
insieme, così come di progettare in modo autonomo. Per sviluppare una didattica 
per competenze è necessario costruire nella scuola ambienti di apprendimento che 
consentano di fare ricerca e di indagare, di individuare e risolvere problemi, di 
discutere, collaborare con altri nel gestire situazioni, riflettere sul proprio operato e 
valutare le proprie azioni. L’ambiente di apprendimento per competenze mette al 
centro gli alunni, cioè coloro che devono apprendere in modo significativo.
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La didattica per competenze valorizza:

- le situazioni di apprendimento in cui gli alunni siano parte attiva nell’elaborazione, 
nella presa di decisioni e nel controllo degli esiti del processo di apprendimento

- l’ uso delle situazioni reali favorevoli all’introduzione di nuovi argomenti partendo 
da problemi e cercando soluzioni

- il lavoro di gruppo o comunque socializzato centrato su compiti autentici o compiti 
di realtà,  integrato al lavoro individuale

- l’uso sistematico di rubriche valutative

La didattica per competenze richiede una certificazione delle competenze che non 
rappresenta un’operazione terminale autonoma, ma si colloca all’interno del 
processo di valutazione degli alunni e ne assume le finalità. La valutazione 
rappresenta una dimensione importante dell’insegnamento perché incide 
notevolmente sulla formazione della persona, contribuisce a determinare la 
costruzione  dell’identità nei ragazzi, può far crescere la fiducia in sé quale  
presupposto della realizzazione e della riuscita nella scuola e nella vita.

Le tre funzioni assegnate alla valutazione sono: la funzione sommativa che accerta 
con strumenti il più possibile “oggettivi”; la funzione formativa che mira a sostenere 
e a potenziare il processo di apprendimento dell’alunno; la funzione proattiva che 
mette in moto gli aspetti motivazionali che sorreggono le azioni umane.

Nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 
2006 vengono enunciate otto competenze chiave per la cittadinanza europea. “Le 
competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di 
conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono 
quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:

-        comunicazione nella madrelingua;

-        comunicazione nelle lingue straniere;

-        competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
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-        competenza digitale;

-        imparare a imparare;

-        competenze sociali e civiche;

-        spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

-        consapevolezza ed espressione culturale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare unità di apprendimento che valorizzino le 
situazioni di apprendimento in cui gli alunni siano parte attiva 
nell’elaborazione, nella presa di decisioni e nel controllo degli esiti del 
processo di apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elaborare percorsi che favoriscano l'acquisizione delle 
competenze chiave per l'apprendimento

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Elaborare prove autentiche e rubriche di valutazione per la 
certificazione delle competenze

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, in 
particolare di matematica, eguagliando la media nazionale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Stimolare le abilità prosociali e cooperative per promuovere una 
relazione positiva con il sè, con gli altri, con l'ambiente
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE UDA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Referente di classe in corresponsabilità con il team

Risultati Attesi

-Realizzazione di Unità di apprendimento (rubriche di valutazione e autovalutazione)

-Certificazione delle competenze

-Migliorare i risultati delle prove nazionali

 PERCORSO SOCIO-RELAZIONALE  
Descrizione Percorso

Il percorso è triennale e trasversale alle discipline, mirato all'educazione affettiva e 
relazionale, a sostegno dello sviluppo della personalità nella sua globalità.

Il percorso è proposto integrando le competenze chiave di cittadinanza e le life skills.

Con il termine life skills si intendono le capacità di assumere comportamenti positivi 
che consentono di trattare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana. 
Nel 1993 il Dipartimento di Salute Mentale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha confermato tali abilità psicosociali dell’area personale, sociale, 
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interpersonale, cognitiva e affettiva dell’individuo, quali tecniche privilegiate per la 
promozione dell’Educazione alla Salute a partire dall’ambito scolastico.

 Le life skills indicate dall’OMS sono:

§  Capacità di prendere decisioni (Decision making)

§  Capacità di risolvere problemi (Problem solving)

§  Creatività

§  Senso critico

§  Comunicazione efficace

§  Capacità di relazionarsi con gli altri

§  Autocoscienza

§  Empatia

§  Gestione delle emozioni

§  Gestione dello stress

Esse sono dimensioni fondamentali per la crescita personale e il benessere. È molto 
importante che le persone possano costruirle fin dai primi anni di vita e l’azione 
diretta e indiretta della scuola può senza dubbio fare molto. Il contesto scolastico, 
infatti, è particolarmente adatto alla costruzione delle life skills perché permette 
l’interazione tra pari e tra allievi e adulti educanti sia in situazioni sociali e relazionali 
informali, sia in situazioni di lavoro e di compito.

Per aiutare gli alunni ad impadronirsi delle life skills, verranno articolati sia percorsi 
mirati, per esempio di educazione emotivo-affettiva, training di problem solving e di 
decision making, sia attraverso la didattica ordinaria organizzata per compiti e 
situazioni per cui gli alunni possano effettivamente sperimentare l’esercizio delle 
abilità sopra descritte e vederle agite dalle persone di riferimento, pari e/o adulti 
educanti.

Tale proposta va, perciò, nella direzione di integrare le competenze chiave europee e 
le life skills, in modo da rendere ordinaria l’azione didattica tesa a costruire le une e 
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le altre. Difatti le dimensioni cognitive, metacognitive, affettive e relazionali collegate 
alle competenze chiave e alle life skills sono comuni: sia le une che le altre 
costituiscono delle reti di dimensioni tra loro interdipendenti.

Le life skills, quindi possono essere viste, dal punto di vista della missione della 
scuola, come dimensioni educative che specificano e integrano le competenze 
chiave; le une e le altre come finalità dell’istruzione e dell’educazione, per la 
formazione della persona e del cittadino autonomo, responsabile, resiliente; le une e 
le altre per: la costruzione del sé, lo sviluppo di corrette e significative relazioni con 
gli altri, una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.

Per perseguire queste finalità è fondamentale valorizzare:

-la centralità dell’alunno e del processo di apprendimento

-il docente come responsabile e mediatore

-la flessibilità didattica, integrando la didattica frontale, la didattica laboratoriale, la 
didattica per competenze, l’approccio cooperativo ed esperienziale

-gli aspetti affettivo-emotivi dell’apprendimento

-il coinvolgimento delle famiglie in una logica di corresponsabilità educativa

-la rete con il Territorio, enti e associazioni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Sostenere lo sviluppo della personalità nella sua globalità e 
incrementare il benessere attraverso la formazione di competenze e 
abilità sociali che sviluppino resilienza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Stimolare le abilità prosociali e cooperative per promuovere una 
relazione positiva con il sè, con gli altri, con l'ambiente

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
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CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Confrontarsi con le famiglie in una logica di corresponsabilità 
educativa, creando occasioni di formazione e di sostegno alla 
genitorialità, anche attraverso lo sportello We care

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Stimolare le abilità prosociali e cooperative per promuovere una 
relazione positiva con il sè, con gli altri, con l'ambiente

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPECCHIANDOMI...NEGLI OCCHI TUOI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Tutte le insegnanti

Risultati Attesi

AUTOCOSCIENZA E CAPACITÀ DI PRENDERE DECISIONI

-Riflettere sul proprio carattere, sui punti forti e deboli,  sui  desideri  e  bisogni

-Imparare a  scegliere tra due o più direzioni e raccogliere le decisioni importanti e 
il motivo per cui sono state prese

-Decidere in modo consapevole e costruttivo nelle diverse situazioni e contesti di vita
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-Imparare a gestire i conflitti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPECCHIANDOMI...NEGLI OCCHI TUOI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Tutti gli insegnanti

 

Risultati Attesi

CREATIVITÀ E CAPACITÀ DI RISOLVERE PROBLEMI

-Ricercare soluzioni per affrontare le situazioni della vita quotidiana e pensare ad 
alternative possibili

-Dare il proprio contributo con nuove idee attivando un processo di sviluppo

-Coltivare una varietà d’interessi

- Sperimentare nuove esperienze

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPECCHIANDOMI...NEGLI OCCHI TUOI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Tutti gli insegnanti

Risultati Attesi

COMUNICAZIONE EFFICACE E ASSERTIVA

-Mi esercito nella comunicazione assertiva

-Uso e riconosco diversi registri linguistici a seconda delle persone e delle situazioni

-Conosco elementi del linguaggio non verbale, li riconosco nell’altro e li utilizzo per 
comprenderlo meglio

 GLI STRUMENTI CULTURALI PER UNA CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE  
Descrizione Percorso

Nel documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” presentato dal MIUR nel 2018 
vengono riproposte e rilette le Indicazioni Nazionali del 2012 rendendo il tema della 
cittadinanza come il “vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le 
discipline che concorrono a definire il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione in una prospettiva verticale. Cittadinanza che riguarda tutte le 
grandi aree del sapere, sia per il contributo che possono offrire i singoli ambiti 
disciplinari, sia, e ancora di più, per le molteplici connessioni che le discipline hanno 
tra di loro”.
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Si tratta di dare, si legge nel testo, una ancor più concreta risposta all’istanza, già 
presente nelle Indicazioni nazionali, quando affermano che è “decisiva una nuova 
alleanza fra scienze, storia, discipline umanistiche, arti e tecnologia, in grado di 
delineare la prospettiva di un nuovo umanesimo.”

Il documento mira a “Garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti le 
competenze chiave per affrontare i cambiamenti e le sfide del loro presente, per 
proiettarsi al meglio nel futuro, per diventare cittadine e cittadini attivi e consapevoli, 
capaci di condividere valori comuni e di confrontarsi positivamente con l’altro”.

Il percorso che noi prevediamo, alla luce del documento, è triennale e trasversale 
alle discipline, a sostegno di una cittadinanza attiva e responsabile.

Il percorso prevede, in particolare, il potenziamento dell’area linguistica, logico-
matematica e digitale, artistica.

Il percorso prevede, in modo specifico per gli alunni delle classi quarta e quinta, la 
partecipazione al C.C.R. (Consiglio Comunale dei Ragazzi), promosso dalle politiche 
giovanili. Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei ragazzi delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado di Villafranca e delle sue frazioni. Il C.C.R. dà voce ai 
bambini e ai ragazzi della città e favorisce la collaborazione tra scuole e 
amministrazione comunale. Con questo progetto i ragazzi possono sperimentare la 
partecipazione attiva e responsabile e apprendere le modalità con le quali si 
amministra un Comune. E' un' opportunità per avvicinare i giovani alle istituzioni e 
per renderli parte attiva di esse.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Favorire l’acquisizione della seconda lingua secondo gli 
standard europei e offrire la possibilità di certificare le competenze 
raggiunte da parte di un ente esterno

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elaborare percorsi che favoriscano l'acquisizione delle 
competenze chiave per l'apprendimento
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire l'acquisizione della seconda lingua secondo gli standard 
europei

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare l’accessibilità, l’alfabetizzazione e l’inclusione 
digitali, in un’ottica di attuazione delle Competenze Chiave di Cittadinanza 
e dell’Agenda Digitale, con particolare attenzione all’utilizzo critico e 
consapevole dei media

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elaborare percorsi che favoriscano l'acquisizione delle 
competenze chiave per l'apprendimento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, in 
particolare di matematica, eguagliando la media nazionale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire lo sviluppo e il potenziamento delle competenze 
matematiche, logiche, digitali, scientifiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Promuovere percorsi specifici per il potenziamento dei 
linguaggi espressivi: musicale, coreutico, teatrale, artistico creando una 
rete di collaborazione con il Territorio, con gli esperti esterni e i genitori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elaborare percorsi che favoriscano l'acquisizione delle 
competenze chiave per l'apprendimento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Stimolare le abilità prosociali e cooperative per promuovere una 
relazione positiva con il sè, con gli altri, con l'ambiente

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare i diversi linguaggi espressivi con i quali interagiamo 
con la realtà

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: C.L.I.L. -CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED 
LEARNING
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

Docente della seconda lingua in collaborazione con gli altri insegnanti

Risultati Attesi

-Stimolare in modo creativo l’apprendimento dei prerequisiti in L2

-Offrire un nuovo approccio educativo innovativo per l’Apprendimento Integrato di 
Lingua e Contenuti

-Arricchire il piano linguistico, cognitivo e relazionale

-Aumentare la motivazione e la fiducia dei bambini nelle proprie capacità attraverso il 
miglioramento  delle abilità linguistiche e di comunicazione orale

-Coinvolgere i bambini generando la loro partecipazione attiva attraverso esperienze di 
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incontro, di ascolto, di gioco e di scoperta vissute insieme

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CODING E PENSIERO COMPIUTAZIONALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti di informatica

Risultati Attesi

-Rinnovamento qualitativo e quantitativo della dotazione tecnologica della scuola, 
indispensabile per garantire agli alunni l’accesso, l’alfabetizzazione e l’inclusione 
digitale.

-Aumento delle dotazioni tecnologiche, sia all’interno delle singole classi, “non più la 
classe in laboratorio, ma il laboratorio in classe” (Azione Cl@ssi 2.0), sia negli spazi 
alternativi per l’apprendimento, per migliorare l’offerta didattica in ottica innovativa e 
inclusiva.

-Diversificazione dei percorsi di apprendimento secondo le caratteristiche specifiche di 
ciascun alunno/a, massimizzando i processi di apprendimento e migliorando il tempo 
di qualità passato a scuola (fattore fondamentale per ridurre futuri rischi di abbandono 
scolastico)

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SETTIMANE DELL'ARTE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Cittadinanza Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Docenti referenti dei linguaggi artistici in collaborazione con tutti i docenti e l'Agesc
Risultati Attesi

-Realizzazione di percorsi integrati con le famiglie e la realtà del Territorio

-Promuovere lo “spirito di iniziativa e di imprenditorialità” nella scuola

-Promuovere le conoscenze artistiche per uno sviluppo olistico della conoscenza e 
per aumentare la sensibilità individuale rispetto alla valorizzazione del nostro 
patrimonio culturale

-Favorire l’inclusione attraverso strumenti diversificati                        

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola ha individuato i principali aspetti innovativi in: 

-sviluppo e progettazione di una didattica per competenze

35



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO CANOSSIANO

-processo a sostegno dello sviluppo della personalità nella sua globalità

-favorire l’acquisizione della seconda lingua offrendo un approccio educativo 
innovativo per l’Apprendimento Integrato di Lingua e Contenuti (C.L.I.L.)

-potenziamento dei linguaggi espressivi

-potenziamento dell’accessibilità, dell’alfabetizzazione e dell’inclusione digitali

L’obiettivo educativo generale, cui è finalizzata tutta l’azione della scuola, è la 
formazione integrale della persona, ossia della sfera intellettiva, di quella affettiva, 
emotiva, morale, sociale, religiosa e di quella operativa. In quest’ottica la creatività 
dell’alunno assume una rilevanza particolare nei processi di apprendimento e nella 
conseguente promozione della consapevolezza di sé e delle proprie possibilità.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

DIDATTICA PER COMPETENZE

Non si tratta solo di adottare nuove tecnologie o nuovi dispositivi didattici. 
Lavorare sulle competenze degli studenti per svilupparle al meglio richiede un 
cambiamento di paradigma nell’azione didattica complessiva, a partire dalle 
modalità di valutazione dei risultati. Nello stesso tempo, occorre lavorare nella 
direzione di rafforzare l’applicazione di metodologie attive che rendano lo 
studente protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il procedere 
per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da 
motivare. È sempre più forte, quindi, la necessità di integrare nelle discipline il 
concetto di competenza, inteso come capacità di ricontestualizzare conoscenza 
e abilità, per l’acquisizione dei saperi fondanti.

Si intendono progettare unità di apprendimento che valorizzino le situazioni di 
apprendimento in cui gli alunni siano parte attiva nell’elaborazione, nella presa 
di decisioni e nel controllo degli esiti del processo di apprendimento

DIDATTICA A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ
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La scuola, attraverso un percorso trasversale alle discipline e un percorso 
mirato e specifico, sostiene lo sviluppo delle capacità che aiutano a trattare 
efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana, integrando le 
competenze chiave di cittadinanza e le life skills.

Nella triennalità si intendono sostenere le seguenti life skills:

AUTOCOSCIENZA E CAPACITÀ DI PRENDERE DECISIONI

-Rifletto sul mio carattere, sui punti forti e deboli, sui miei desideri e bisogni

-Imparo a scegliere tra due o più direzioni e raccolgo le decisioni importanti e il 
motivo per cui sono state prese

-Decido in modo consapevole e costruttivo nelle diverse situazioni e contesti di 
vita

CREATIVITÀ E CAPACITÀ DI RISOLVERE PROBLEMI

-Ricerco soluzioni per affrontare le situazioni della vita quotidiana e penso ad 
alternative possibili

-Ricerco e do il mio contributo con nuove idee attivando un processo di sviluppo 
-Coltivo una varietà d’interessi

COMUNICAZIONE EFFICACE E ASSERTIVA

-Mi esercito nella comunicazione assertiva

-Uso e riconosco diversi registri linguistici a seconda delle persone e delle 
situazioni

-Conosco elementi del linguaggio non verbale, li riconosco nell’altro e li utilizzo 
per comprenderlo meglio

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

ACQUISIZIONE DELLA SECONDA LINGUA OFFRENDO UN APPROCCIO 
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EDUCATIVO INNOVATIVO PER L’APPRENDIMENTO INTEGRATO DI LINGUA 
E CONTENUTI (C.L.I.L.)

La sfida nella programmazione di attività CLIL si concretizza nell'elaborazione di 
metodologie didattiche adattabili alla varietà dei saperi. Inoltre il CLIL è una 
metodologia che favorisce la promozione dell’educazione interculturale, 
l’approccio plurilingue e i paragoni linguistici. Con questa metodologia si 
desidera offrire l'opportunità di usare la L2 come lingua veicolare in contesti 
cognitivi significativi e diversi e educare ad un approccio multiculturale e 
multidisciplinare del sapere

POTENZIAMENTO DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI

La finalità principale è la formazione del cittadino europeo attraverso 
l’acquisizione di strumenti di codifica e decodifica di linguaggi espressivi. Il 
curricolo verticale già accompagna il bambino dalla consapevolezza del proprio 
corpo in movimento e dall’espressione attraverso il gioco, la drammatizzazione, 
il disegno, la manipolazione fino alla esplorazione consapevole delle 
potenzialità espressive della voce, degli strumenti, delle tecnologie; delle 
tecniche figurative e dei linguaggi audiovisivi, fotografici, cinematografici. Non 
vengono dimenticate le altre forme di linguaggio, in particolare le arti espressive 
e performative. Fra queste, la musica è componente fondamentale 
dell’esperienza umana e offre spazio simbolico per l’attivazione di processi di 
cooperazione e socializzazione. Dentro questo orizzonte, il progetto si pone 
l’obiettivo, attraverso specifiche attività, di porre l’attenzione e di valorizzare i 
linguaggi espressivi rivolgendo la propria azione agli alunni, agli insegnanti, alle 
famiglie, al Territorio, con la collaborazione attiva degli stessi destinatari.

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

POTENZIAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ, DELL’ALFABETIZZAZIONE E 
DELL’INCLUSIONE DIGITALI

L’obiettivo fondamentale che la scuola si pone è di ampliare le dotazioni 
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tecnologiche e strumentali per l’apprendimento dell’Istituto scolastico al fine di 
potenziare la didattica innovativa ed inclusiva e, al tempo stesso, per sostenere 
il ruolo della scuola come centro di aggregazione culturale e sociale del 
territorio.

L’attuale dotazione tecnologica della scuola necessita di un rinnovamento 
qualitativo e quantitativo, indispensabile per garantire agli studenti l’accesso, 
l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale.

L’aumento delle dotazioni tecnologiche, sia all’interno delle singole classi, “non 
più la classe in laboratorio, ma il laboratorio in classe” (Azione Cl@ssi 2.0), sia 
negli spazi alternativi per l’apprendimento, è dunque volto a migliorare l’offerta 
didattica in ottica innovativa e inclusiva. Una dotazione tecnologica adeguata ed 
efficiente è, infatti, in grado di equilibrare tra loro le diverse e fondamentali 
esigenze della scuola: la diffusione di conoscenze (società della conoscenza), il 
raggiungimento delle competenze chiave della cittadinanza (Competenza 
digitale e Agenda digitale) e il benessere dei bambini (Life Skills, OMS). Le 
tecnologie scolastiche sono volte a diversificare i percorsi di apprendimento 
secondo le caratteristiche specifiche di ciascun alunno/a, massimizzando i 
processi di apprendimento e migliorando il tempo di qualità passato a scuola 
(fattore fondamentale per ridurre futuri rischi di abbandono scolastico). Il 
miglioramento delle dotazioni tecnologiche della scuola ha ricadute positive 
sull’intero territorio di riferimento; il progetto contribuisce infatti a potenziare il 
ruolo della scuola nel territorio di riferimento. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Cantiere Didattica

Fonder
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO 
CANOSSIANO

VR1E011006

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

I traguardi attesi in uscita fanno riferimento alle Indicazioni Nazionali del 2012. 

ALLEGATI:
Traguardi in uscita-Indicazioni Nazionali.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO CANOSSIANO VR1E011006 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

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

Come da normativa ministeriale (DM 35 del 22 giugno 2020) il collegio docenti ha 
assunto nel curriculo lo svolgimento delle 33 ore annuali di Educazione Civica, che 
sono state così suddivise:

13 ore ambito antropologico-linguistico;•
12 ore ambito logico-matematico;•
4 ore lingua inglese;•
4 ore IRC.•

Approfondimento

Le attività didattiche ed educative sono organizzate, per tutte le classi, su 27 ore 
settimanali.

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO CANOSSIANO

L'orario settimanale è distribuito dal lunedì al venerdì con un rientro pomeridiano 
per ciascuna classe.

Orario scolastico

ALLEGATI:
Insegnamenti.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO CANOSSIANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo si sviluppa partendo dalle discipline raggruppate in aree disciplinari, al fine 
di sfruttare i collegamenti interdisciplinari. Esso parte dalle Indicazioni Nazionali e dalle 
otto competenze chiave europee per finalizzare l'azione educativa e promuovere lo 
sviluppo integrale della persona verso la costruzione di una cittadinanza attiva e di un 
apprendimento permanente.

Accoglienza anticipata 07.30

Inizio lezioni         07.45

Termine lezioni

 

Rientro pomeridiano

Inizio lezioni

Termine lezioni

 

13.00

 

 

13.50

15.45
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale si concretizza attraverso la realizzazione di unità di apprendimento 
al fine di offrire occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica 
interdisciplinare che stimoli i diversi tipi di intelligenza, ponendo l'attenzione alla 
dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare. E' un percorso in cui l'alunno 
può imparare attraverso il fare e l'interazione con i compagni. I contenuti scelti sono i 
veicoli attraverso i quali gli alunni possono conseguire gli obiettivi prescritti finalizzati 
allo sviluppo e all'acquisizione delle competenze.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Aspetto fondamentale per lo sviluppo delle competenze trasversali è la 
programmazione educativa che ha come obiettivo generale la formazione integrale 
della persona. Nel costruire la proposta educativa si focalizza l'attenzione su due 
aspetti ritenuti fondamentali: quello relazionale e quello didattico-educativo.
ALLEGATO:  
PROGETTO SOCIO-RELAZIONALE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La disciplina Cittadinanza e Costituzione è considerata come disciplina trasversale. 
L'educazione alla cittadinanza attiva si sviluppa, infatti, nell'ambito delle aree 
disciplinari, con una articolazione flessibile all'interno di ciascuna classe, per tutto l'arco 
dei cinque anni.

Utilizzo della quota di autonomia

In orario extracurricolare la scuola propone percorsi a potenziamento delle 
competenze chiave di cittadinanza.
ALLEGATO:  
PERCORSI EXTRACURRICOLARI.PDF

Sportello we-care a sostegno delle famiglie
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Nel nostro istituto, un’attenzione particolare viene data alla famiglia. Oltre alla 
proposta di incontri formativi, attraverso il Progetto “We Care”, si intende promuovere 
le “relazioni” a sostegno della genitorialità e della “presa in carico” responsabile dei figli 
e promuovere un sempre più pieno “ben-essere” a scuola.
ALLEGATO:  
PROGETTO WE CARE.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO:

Al termine dell'anno scolastico le insegnanti somministrano batterie di test 
standardizzati MT alle classi I, II, III che prevedono attività di lettura, comprensione e 
scrittura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tale progetto si pone come obiettivo il monitoraggio dell'apprendimento in ambito 
linguistico per favorire la riprogettazione e la personalizzazione e l'individuazione 
precoce di DSA e l'eventuale recupero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO: "INVALSI ITALIANO ...AVANTI TUTTA"

Agli alunni delle classi II e V vengono proposte esercitazioni propedeutiche con utilizzo 
di materiale specifico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso queste attività ci si propone di aiutare i bambini a consolidare il percorso 
cognitivo e ad imparare ad affrontare prove strutturate.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO: "CERTIFICAZIONE LINGUISTICA EUROPEA-LINGUA 
INGLESE"

Le lezioni curricolari proposte agli alunni di classe V, mirano, oltre che al 
raggiungimento degli obiettivi previsti dalle indicazioni ministeriali, anche al 
potenziamento e alla preparazione necessari all'acquisizione delle competenze 
richieste per la certificazione europea della lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questo progetto, oltre alla valorizzazione e al potenziamento della lingua inglese, ha 
come obiettivo quello di far conoscere e sperimentare una modalità differente di 
valutazione per rendere gli alunni in grado di affrontare test linguistici a livello 
internazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO:

In tutte le classi viene proposto, con cadenza bimensile, l'insegnamento di varie 
discipline attraverso attività pratiche, laboratoriali, di gruppo utilizzando canzoni e 
filastrocche, pixel-art, flashcards, storyboard in lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questo progetto sviluppa conoscenze e competenze interdisciplinari, migliora la 
competenza generale in L1 e L2, consente l'apprendimento della terminologia 
specifica in lingua inglese, sviluppa attitudini e interessi plurilingue.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO LOGICO MATEMATICO: "MATELAB"

Attraverso giochi si organizzano attività di potenziamento a gruppi di lavoro per 
intervenire sulle possibilità di ciascun alunno al fine di consentire il successo 
formativo, il recupero e il consolidamento delle fondamentali abilità di base.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tale progetto si pone come obiettivi: il potenziamento del calcolo mentale e delle 
capacità logiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 POTENZIAMENTO LOGICO MATEMATICO: "TENIAMO SOTTO CONTROLLO ABILITÀ DI 
CALCOLO E PROBLEMI"

Al termine dell'anno scolastico le insegnanti somministrano batterie di test 
standardizzati (AC-MT) alle classi I.II.III che prevedono attività di abilità di calcolo, e 
soluzione di problemi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tale progetto si pone come obiettivo il monitoraggio dell'apprendimento in ambito 
logico matematico per favorire la riprogettazione e la personalizzazione e 
l'individuazione precoce di DSA e l'eventuale recupero
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO LOGICO MATEMATICO: "INVALSI MATEMATICA ...AVANTI TUTTA"

Agli alunni delle classi II e V vengono proposte esercitazioni propedeutiche con utilizzo 
di materiale specifico

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso queste attività ci si propone di aiutare i bambini a consolidare il percorso 
cognitivo e ad imparare ad affrontare prove strutturate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO LOGICO MATEMATICO: "METTIAMOCI IN GIOCO CON ... LE 
OLIMPIADI"

Attraverso fascicoli predisposti dall'associazione "Kangourou" gli alunni delle classi III e 
IV saranno accompagnati nello svolgimento di giochi logici che li porteranno a 
concorrere alle olimpiadi della matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
L' obiettivo principale del progetto è quello di appassionare i bambini alla matematica 
attraverso attività ludiche e di stimolarli alla logica e al ragionamento con veri e propri 
giochi matematici. Nei bambini sarà valorizzata l'attitudine alla logica e avranno la 
possibilità di mettersi alla prova sostenendo gare selettive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONTINUITÀ

Le attività si distinguono in due momenti: il primo vede coinvolti i bambini di classe IV 
che accolgono e diventano tutor dei bambini della futura classe prima, il secondo vede 
coinvolti gli alunni di classe V che vengono accompagnati a conoscere le scuole 
secondarie di primo grado presenti sul territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha la finalità di favorire un passaggio sereno tra gli ordini di scuola 
nell'ottica di una crescita e di una maturazione complessiva del bambino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

scuola secondaria di primo grado

 IMPARO AD IMPARARE CON IL METODO DI STUDIO

Il progetto è destinato agli alunni delle classi III, IV, V e prevede l'accompagnamento 
verso l'acquisizione di un metodo di studio efficace e produttivo in orario curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo di tale progetto è quello di consentire agli alunni di padroneggiare un 
metodo di studio efficace favorendo la passione per la conoscenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

TITOLO: IMPARO AD IMPARARE: RICAVANDO INFORMAZIONI

DESTINATARI: Alunni Classe III

FINALITÀ:

- ricavare informazioni attraverso la lettura del titolo e l’osservazione di immagini 
del testo

- formulare ipotesi e riflessioni a partire da quanto osservato

- selezionare le informazioni in base al contesto e alla necessità

TITOLO: IMPARO AD IMPARARE: SELEZIONANDO INFORMAZIONI

DESTINATARI: Alunni Classe IV

FINALITÀ:

- riuscire a sottolineare in base a criteri stabiliti e riconoscere le informazioni 
primarie da quelle secondarie

- trovare le parole chiave

- saper ripetere quanto si sta apprendendo, in modo guidato

TITOLO: IMPARO AD IMPARARE: ORGANIZZANDO INFORMAZIONI

DESTINATARI: Alunni Classe V

FINALITÀ:

- saper organizzare le informazioni in tabelle, schemi di sintesi e mappe, secondo 
un ordine temporale

- saper spiegare ciò che ho appreso

- riuscire a confrontare tra loro conoscenze sedimentate e nuovi apprendimenti

TITOLO: CONOSCERSI PER IMPARARE A STUDIARE

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO CANOSSIANO

DESTINATARI: Alunni Classe V

FINALITÀ:

-analizzare le proprie esperienze pregresse di studio, riconoscendone i propri punti 
di forza e debolezza

-indagare il proprio stile di attribuzione (in ambito scolastico) e prendere 
consapevolezza delle proprie possibilità di miglioramento nelle prestazioni di studio 
scolastiche

-conoscere gli strumenti di lavoro necessari per lo studio disciplinare, monitorare 
ed autovalutare la propria capacità di organizzare tali strumenti ed i propri tempi di 
lavoro, a casa e a scuola; riflettere sull’importanza dell’organizzazione per la buona 
riuscita del lavoro individuale e di classe

-riconoscere nella memorizzazione uno degli aspetti irrinunciabili nella costruzione 
del sapere; conoscere i meccanismi fondamentali del processo di memoria e 
prendere consapevolezza, attraverso la sperimentazione pratica, dell’esistenza di 
varie strategie e stili di memorizzazione (legati agli stili cognitivi)

-diventare consapevole del proprio stile cognitivo prevalente, anche in previsione 
delle future scelte scolastiche

ATTIVITÀ PROPOSTE:

-questionari e test per conoscere il proprio stile di apprendimento

-applicazione in forma laboratoriale delle strategie individuate

 

 GIORNATE A TEMA

Giornate dedicate ad un approfondimento tematico: libro, lingue, musica, sport, 
scienza, arte,...

Obiettivi formativi e competenze attese
- Elaborare percorsi innovativi inerenti le discipline artistiche e motorie con ricadute 
sullo stato di benessere dei bambini - Elaborare percorsi didattici interdisciplinari e 
trasversali a partire dai linguaggi espressivi nell’ottica della didattica orientativa - 
Integrare attività di conoscenza e di metaconoscenza -Valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, compresi vari enti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

Approfondimento

PROGETTO “Di settimana in settimana e di giornata in giornata”

La finalità principale del Progetto è la formazione del cittadino europeo attraverso 
l’acquisizione di strumenti di codifica e decodifica di linguaggi espressivi.

Il curricolo verticale già accompagna il bambino dalla consapevolezza del proprio 
corpo in movimento e dall’espressione attraverso il gioco, la drammatizzazione, il 
disegno, la manipolazione fino alla esplorazione consapevole delle potenzialità 
espressive della voce, degli strumenti, delle tecnologie; delle tecniche figurative e 
dei linguaggi audiovisivi, fotografici, cinematografici. Non vengono dimenticate le 
altre forme di linguaggio, in particolare le arti espressive e performative. Fra queste, 
la musica è componente fondamentale dell’esperienza umana e offre spazio 
simbolico per l’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione.

Dentro questo orizzonte, il progetto si pone l’obiettivo di porre l’attenzione e di 
valorizzare i linguaggi espressivi rivolgendo la propria azione agli alunni, agli 
insegnanti, alle famiglie, al Territorio, con la collaborazione attiva degli stessi 
destinatari.

 

Destinatari

Alunni, insegnanti, genitori
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Co-progettazione

Direzione scuola primaria

Comitato Agesc

 “COMPITI-AMO”: DOPOSCUOLA

E' un progetto extracurricolare, rivolto agli alunni di tutte le classi Tutti i pomeriggi 
dalle 14.00 alle 16.00. Possibilità di iscrizione giornaliera, settimanale, mensile, 
annuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Esecuzione in modo autonomo dei compiti assegnati a scuola, con la guida di 
un’insegnante -Collaborazione e comunicazione con le insegnanti di classe -
Condivisione e socializzazione tra pari -Accogliere studenti della scuola secondaria di 
secondo grado secondo il progetto alternanza scuola-lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 MI METTO IN RELAZIONE CON ME STESSO E CON GLI ALTRI

PSICOMOTRICITÀ…PER CONOSCERSI E CRESCERE BENE! DIVENTIAMO GRANDI: DIAMO 
VOCE AL CAMBIAMENTO I NONNI: UN MONDO DA SCOPRIRE

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze sociali e civiche Spirito di iniziativa e imprenditorialità
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

TITOLO: PSICOMOTRICITÀ…PER CONOSCERSI E CRESCERE BENE!

CURRICOLARE

DESTINATARI: Alunni di classi I e II

FINALITÀ:

-la corretta e fluida comunicazione corporea e verbale

-la conoscenza e presa di coscienza del proprio corpo in relazione a sé agli altri 

-l'acquisizione delle tappe principali della socializzazione 

ATTIVITÀ PROPOSTE:

Il percorso è svolto in palestra con professionisti qualificati (psicomotricista) che 
coinvolgono il gruppo classe attraverso giochi senso-motori, rappresentativi, 
simbolici per migliorare la conoscenza di sé e del mondo e favorire la crescita 
armonica del bambino.

TITOLO: A B C DELLE EMOZIONI

CURRICOLARE

DESTINATARI: Alunni classi III e IV

FINALITÀ:
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- il riconoscimento e la gestione delle emozioni

- favorire la relazione con i pari e gli adulti nel rispetto di ciascuno

- imparare a gestire i conflitti e le nuove dinamiche relazionali che si formano 
crescendo

ATTIVITÀ PROPOSTE:

I percorsi sono ideati dalle insegnanti coadiuvate da professionisti per venire 
incontro alle esigenze del gruppo classe, in questi particolari anni di crescita: giochi, 
drammatizzazioni, letture, elaborazioni grafiche per imparare a parlare delle 
emozioni e del rapporto con gli altri.

TITOLO: DIVENTIAMO GRANDI: DIAMO VOCE AL CAMBIAMENTO

CURRICOLARE

DESTINATARI: Alunni classe V

FINALITÀ:

-accompagnare i ragazzi nella maturazione delle competenze socio-affettive

-guidare la classe verso l’integrazione dell’identità personale e di genere con la 
dimensione interpersonale in vista della preadolescenza

ATTIVITÀ PROPOSTE:

Il percorso è guidato da professionisti specializzati (psicologi) per accompagnare i 
ragazzi alla scoperta del sé, dei cambiamenti fisici ed emotivi della preadolescenza e 
di come evolvono i rapporti interpersonali in questa particolare fase della crescita.

TITOLO: I NONNI: UN MONDO DA SCOPRIRE

CURRICOLARE

DESTINATARI: Alunni classe V

FINALITÀ:

-instaurare un rapporto di conoscenza e amicizia tra due generazioni
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-considerare l'anziano come una persona degna di rispetto e stima, al quale 
dedicare attenzione e affetto

-conoscere una struttura pubblica al servizio degli anziani

-confrontare alcuni aspetti della vita di ieri e di oggi

-esercitare le capacità di ascolto e di rielaborazione

TITOLO: DANZATERAPIA

CURRICOLARE

DESTINATARI: Alunni classi prime

FINALITÀ:

-utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee attraverso 
forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere contenuti emozionali;

-conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare 
idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma 
individuale, a coppie, in gruppo;

ATTIVITÀ PROPOSTE:

Percorso di danzaterapia con l’intervento di un’esperta. Il progetto è basato sulla 
programmazione educativa e consiste nel rivivere con il proprio corpo le emozioni 
provate dai personaggi della storia

 PRONTI...PARTENZA...INSIEME!

Il progetto prevede un accompagnamento dei bambini dalla scuola dell'infanzia alla 
scuola primaria e dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado con 
l'attenzione a: conoscenza, regole di convivenza, prerequisiti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità - Favorire il passaggio dell’alunno dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria 
e dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado. Obiettivi  Favorire la 
relazione di ciascun alunno con i compagni e gli insegnanti  Favorire la conoscenza 
del nuovo ambiente e dei nuovi spazi  Sollecitare interesse per le nuove esperienze 
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scolastiche  Favorire la partecipazione alle varie attività di gruppo  Verificare i 
prerequisiti d'ingresso, le abilità pratiche e il livello di autonomia delle attività 
proposte

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

L’ingresso alla scuola primaria costituisce per i bambini un notevole cambiamento 
di vita: nei ritmi, negli spazi, negli incontri con le persone e nel tipo di richieste che 
vengono rivolte loro. Fare sì che tutto questo avvenga nella continuità con il vissuto 
di ciascuno può essere importante per creare un clima di serenità e fiducia, utile al 
nuovo cammino che si va a intraprendere.

Attività

Le attività si sviluppano sulla base di tre filoni importanti: la conoscenza reciproca, il 
rispetto delle regole di convivenza e il consolidamento dei prerequisiti.

DIVENTIAMO AMICI

Si propongono i seguenti giochi per la conoscenza del gruppo classe:

- gioco della palla: passarsi la palla e dire il proprio nome (poi con modifiche e 
aggiunte: nome del vicino)

- gioco delle preferenze: passarsi un oggetto, presentarsi e dire una preferenza in 
base a un argomento dato dall’insegnante
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- gioco del “se fossi” a voce o grafico: se fossi un animale sarei…. se fossi un oggetto 
sarei

- canzoncine o bans

- giochi di imitazione: in cerchio uno fa un gesto e tutti lo ripetono

IO SO FARE…

-giochi per lo schema corporeo e il rafforzamento della motricità grosso-motoria:

su se stessi: toccare la parte indicata dalla maestra ( anche con canzoni o in inglese); 
poi rappresentazione grafica;

in coppia: toccare la parte di un compagno indicata dall’insegnante; poi 
rappresentazione grafica;

- uso del quadrante Rapizza per fare percorsi brevi, lunghi, rafforzare i concetti 
topologici, la lateralità, la consapevolezza del proprio sé corporeo.

- uso del materiale Rapizza:

giochi con bolloni per la spazialità

bottiglie per il rinforzo della motricità fine

- attività di pregrafismo legate al libro di testo, con schede e cornicette sui quadretti

- attività di coloritura con le matite per verificare il rispetto degli spazi e l’uso del 
colore (mandala, schede, libri)

- ritmi di colore e forme attraverso la metodologia Rapizza

STIAMO BENE ASSIEME A SCUOLA

Il team deve avere un orientamento preciso e unitario sulla gestione delle regole di 
classe trasmesse agli alunni.

Lavoro sulle autonomie: con piccoli gruppi attraverso il tutoring svolto 
dall’insegnante e con semplici giochi:

imparare a utilizzare in maniera corretta e ordinata l’astuccio, la cartella, i quaderni
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imparare a gestire il grembiule, la giacca riconoscendo il proprio appendino, le 
scarpe quando si va a educazione fisica

imparare le fondamentali regole d’igiene con cartellonistica

Lavoro sulla convivenza in gruppo: presenza di cartelloni esplicativi in classe, 
personaggi mediatori che portano le regole (legati al libro di testo o alla 
programmazione educativa) e valutazione e autovalutazione settimanale del 
raggiungimento dell’obiettivo con l’uso di rinforzo positivo (semaforo, termometro, 
stelline…)

giochi per mettersi bene in fila

usare ritmi in classe e gesti suono per richiamare l’attenzione, prepararsi al lavoro

usare gesti comuni, scelti insieme e ripetitivi per richiamare il silenzio, rispettare i 
tempi e attendere il proprio turno

giochi per imparare a rispettare il tempo dell’attesa e per l’ascolto. Es. gioco delle 
scatole: immaginare di essere una scatolina e di far uscire ciò che indica 
l’insegnante (animale, oggetto…)

usare simboli per tempi stabiliti in classe: es. disegno di una clessidra, semaforo per 
il tempo di lavoro e di pausa

 

 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 2021/2022

AMBIENTIAMOCI!!! Considerando l'attuale momento storico e il Magistero del Papa 
(Enciclica "Laudato Sì"), la nostra programmazione educativa di quest'anno verte 
sull'educazione all'ambiente sintetizzata nello slogan "Ambientiamoci". Questo verrà 
effettuato attraverso la lettura di albi illustrati che fungeranno da mediatori con un 
linguaggio adeguato alle singole età. In particolare ci soffermeremo su alcune giornate 
internazionali a tema che ci aiuteranno ad entrare in specifici argomenti legati 
all'ambiente, grazie alla trasversalità delle discipline scolastiche. La programmazione 
educativa andrà di pari passo con la programmazione didattica nel viversi quotidiano 
dello scambio relazionale. Per tale ragione riteniamo importante valorizzare ogni 
bambino nell’occasione del giorno del compleanno: attraverso un semplice gesto: la 
consegna di un sacchettino contenente dei semi "amici delle api".
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Obiettivi formativi e competenze attese
1 Educare l'alunno a tutelare l'ambiente; 2 Sollecitare l'alunno a compiere azioni 
sostenibili; 3 Sensibilizzare l'alunno sui problemi mondiali relativi all'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

Approfondimento

GIORNATE INTERNAZIONALI SCELTE PER LA PROGRAMMAZIONE 
EDUCATIVA

 

Ø 2 ottobre: festa dei Nonni

Ø 20 novembre: giornata dei diritti per l’infanzia

Ø  dicembre: Santa Lucia -  Santo Natale

Ø 27 gennaio: giornata della memoria

Ø 12 febbraio: carnevale

Ø 20 marzo giornata della felicità

Ø 23 aprile: giornata del libro

Ø 15 maggio: giornata della famiglia
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Si prevede l'implementazione di una piattaforma 
e-learning come strumento di espansione della 
classe in presenza. 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

ll decreto 95/2012 convertito nella legge n.135 del 
7 agosto 2012, nei commi 29 e 31 dell’art.7 
introduce l’obbligo per le scuole di redigere le 
pagelle in formato elettronico e adottare i registri 
on line, considerandoli come obbligatori.

La scuola redige le pagelle in formato cartaceo ed 
elettronico, inoltre utilizza il registro elettronico.

•

Un profilo digitale per ogni docente

Si prevede l'implementazione di una piattaforma 
e-learning come strumento di espansione della 
classe in presenza attraverso la quale i docenti 
possono comunicare con le famiglie ed assegnare 
attività didattiche. 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Il profilo digitale per ogni docente garantisce, 
inoltre, l'accesso al registro elettronico.

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

L’aumento delle dotazioni tecnologiche, sia 
all’interno delle singole classi sia negli spazi 
alternativi per l’apprendimento, è volto a 
migliorare l’offerta didattica in ottica innovativa e 
inclusiva. L'introduzione, infatti, di un carrello 
informatico garantisce ad ogni alunno la 
possibilità di usufruire personalmente ed 
individualmente di un pc portatile. La dotazione 
tecnologica adeguata ed efficiente è in grado di 
equilibrare tra loro le diverse e fondamentali 
esigenze della scuola: la diffusione di conoscenze 
(società della conoscenza), il raggiungimento 
delle competenze chiave della cittadinanza 
(Competenza digitale e Agenda digitale) e il 
benessere dei bambini (Life Skills, OMS). Le 
tecnologie scolastiche sono volte a diversificare i 
percorsi di apprendimento secondo le 
caratteristiche specifiche di ciascun alunno/a, 
massimizzando i processi di apprendimento e 
migliorando il tempo di qualità passato a scuola 
(fattore fondamentale per ridurre futuri rischi di 
abbandono scolastico). Per le classi quinte, 
inoltre,  è prevista la realizzazione di un blog di 
classe, per le classi terza e quarta l'attività di 
STEAM.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Le metodologie didattiche innovative ed inclusive 
già avviate dalla scuola, saranno implementate 
grazie alle nuove dotazioni tecnologiche. La 
didattica attiva e laboratoriale già da tempo 
perseguita dalla nostra scuola sarà implementata 
grazie ad un’accresciuta dotazione tecnologica 
integrata in classe e in ambienti multimediali 
dinamici e flessibili. Le metodologie adottate 
sono: problem solving cooperativo e cooperative 
learning, PBL (Project Based Learning) con 
strumentazione digitale, Coding unplugged e 
Coding digitale, Tutoring e Storytelling. Queste 
metodologie, implementate grazie a dotazioni 
tecnologiche numericamente adeguate e 
all’avanguardia, concorrono a favorire 
l’autonomia espressiva e la gestione di tempi 
personalizzati di lavoro, elementi indispensabili 
per una didattica inclusiva e innovativa. Inoltre la 
dotazione di strumenti digitali all’interno dello 
spazio classe, consentono di massimizzare lo 
sviluppo della competenza digitale in termini di 
accessibilità e alfabetizzazione.

Un esempio di metodologia didattica in essere 
che risulterebbe implementata è il Coding 
Unplugged, già proposto ai bambini: nuove 
dotazioni tecnologiche consentirebbero il 
passaggio da Coding cartaceo a digitale avanzato. 
Sarebbero potenziati i progetti avviati con lo 
specialista informatico “Coding e pensiero 
computazionale” e “Blog: strumento collaborativo 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

di classe”. 

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Si intende implementare strumenti digitali che 
estenderanno lo spazio di apprendimento 
virtuale, dotando i protagonisti della didattica di 
uno strumento di gestione e personalizzazione 
dei contenuti, che permetterà di condividere 
l’esperienza didattica.

Attraverso questi strumenti si potranno attivare 
diversi tipologie di scenari:

I docenti potranno costruire in autonomia i 
contenuti delle lezioni
I contenuti sviluppati potranno essere 
condivisi sia in maniera orizzontale che 
verticale con altri docenti
Gli stessi contenuti potranno passare da 
una semplice consultazione fatta dagli 
alunni dei primi anni scolastici ad una vera 
propria collaborazione nella redazione da 
parte di quelli degli ultimi cicli scolastici; gli 
studenti, seguiti dall’insegnante, potranno 
co-costruire, secondo la logica della 
scrittura collaborativa, veri e propri ebook, 
pronti alla condivisone ed alla 
pubblicazione all'interno della stessa 
piattaforma didattica o sulle principali e 
riconosciute piattaforme esterne

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Il docente può anche assegnare compiti, 
quiz e test ed avere in tempo reale, sia a 
scuola come da casa, i risultati e gli 
andamenti nel tempo della classe, 
attivando così i processi di valutazione 
formativa dell’apprendimento di ogni 
singolo studente
I genitori avranno la possibilità, attraverso 
proprie credenziali, di accedere ai materiali 
delle lezioni ed accompagnare i propri figli 
nell'apprendimento e nella maturazione dei 
contenuti
I genitori e gli studenti potranno accedere 
in tempo reale ai risultati delle prove e dei 
quiz sostenuti
Docenti e il personale amministrativo 
dell'istituto potranno dialogare e 
condividere in maniera trasparente i 
documenti
La segreteria e la direzione dell'istituto 
potrà archiviare digitalmente a norma di 
legge tutti i documenti prodotti.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I docenti sono i garanti della didattica innovativa 
e inclusiva. La presenza di dotazioni tecnologiche 
adeguate, unitamente a percorsi formativi mirati, 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

consente loro di accrescere e diversificare il 
proprio sviluppo professionale. I docenti, dotati di 
tecnologie e strumenti efficaci, possono 
diversificare i processi e i prodotti 
dell’apprendimento, programmando gli interventi 
didattici a partire dalle peculiarità dei singoli, con 
una cura e un’attenzione particolari per gli 
studenti con BES, DSA e disabilità.  

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Si rafforzerà la collaborazione con il supporto 
tecnico per tenere costantemente monitorata 
tutta l'infrastruttura tecnologica della scuola. 

•

Un animatore digitale in ogni scuola

L’Animatore Digitale è un docente della scuola 
che affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi nella progettazione e realizzazione 
dei progetti di innovazione digitale contenuti nel 
PNSD:

L’Animatore deve coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD 
anche previste nel piano nel Piano triennale 
dell’offerta formativa della propria scuola. I tre 
punti principali del suo lavoro sono:

Formazione interna: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un formatore), 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate attraverso 
gli snodi formativi;

Coinvolgimento della comunità 
scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa;

Creazione di soluzioni innovative: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di 
una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO CANOSSIANO - VR1E011006
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha carattere formativo in quanto concorre a modificare o a 
rendere efficace il percorso didattico rispetto alle diverse esigenze degli alunni. 
Durante il percorso scolastico ogni docente attua interrogazioni orali e verifiche 
periodiche scritte sugli obiettivi specifici di apprendimento. La valutazione si 
focalizza in ogni classe e per ogni disciplina sugli indicatori espressi nella 
programmazione curricolare e accerta il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
La scuola si allinea con la nuova normativa sulla Valutazione (Ordinanza 172 del 
4.12.2020 - Nota 2158 del 4.12.2020 -  
Linee Guida).  
In allegato il documento completo sulla valutazione.

ALLEGATI: Valutazione 4.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L'insegnamento dell'educazione civica è compito dei team di ciascuna classe per 
un totale di 33 ore annuali.

Criteri di valutazione del comportamento:

I docenti compiono osservazioni sistematiche del comportamento per tutti quegli 
obiettivi educativi che si concretizzano nella relazione. Nel documento di 
valutazione, che il team redige collegialmente, si prendono in esame: la relazione 
con i compagni e gli adulti, l'impegno, la partecipazione, la motivazione , 
l'attenzione e il metodo di lavoro.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Raggiungimento degli obiettivi minimi previsti a livello ministeriale.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Al fine di concretizzare e attuare i principi educativi di inclusione scolastica, sono stati 
realizzati attività e progetti anche in collaborazione con figure professionali 
specifiche; sono state inoltre incoraggiate proposte formative per favorire una 
corresponsabilità sinergica tra istituzione scolastica e famiglie.
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

rappresentanti dei servizi individuati 
dagli enti preposti

coordinatore per l'inclusione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L'insegnante di sostegno in collaborazione con il team di classe presenta: la diagnosi 
funzionale dell'alunno, la sintesi conoscitiva iniziale, la definizione del profilo dinamico 
funzionale con la stesura degli obiettivi di lavoro, l' impostazione di interventi e 
strategie. In itinere il documento viene aggiornato con osservazioni periodiche 
bimestrali, questionario dell'alunno, colloqui con famiglia e specialisti. Viene poi 
completato a fine anno con verifica sugli obiettivi raggiunti, sintesi conoscitiva finale, 
assenze dell'alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnante di sostegno, operatori, team degli insegnanti di classe, specialisti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Famiglia e scuola rivestono un ruolo fondamentale per la crescita globale del bambino; 
un insegnamento adeguato ed una collaborazione appropriata favoriscono il successo 
educativo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Assemblea plenaria e di classe
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità per la valutazione degli alunni sono inseriti nel Piano annuale per 
l'inclusione.

 

 APPROFONDIMENTO

Il P.A.I. della scuola oltre a delineare i soggetti coinvolti e buone prassi che rendano 
efficace l'inclusione, si pone alcuni obiettivi per incrementare l'inclusività. Include 
anche il protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri. 

ALLEGATI:
PAI-Piano Annuale Inclusività.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il documento per la Didattica Digitale Integrata è in allegato.
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ALLEGATI:
DAD completa.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Funzione amministrativa e di segreteria 1

Funzione strumentale
Coordina un'area o un progetto 
coinvolgendo alunni, collegio docenti, 
famiglie ed enti

9

Responsabile di plesso Sovraintende all'ordine e alla sicurezza 1

Animatore digitale
Coordina le attività che potenziano le 
competenze digitali Analizza i bisogni e 
propone percorsi formativi

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività proprie della funzione docente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

9
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Segreteria Amministrazione

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONE DI PARITÀ-MIUR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ENAC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 ENAC

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AGESC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•
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 AGESC

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 IL MONDO DIGITALE

-Potenziamento dell’accessibilità, dell’alfabetizzazione e dell’inclusione digitali, in un’ottica di 
attuazione delle Competenze Chiave di Cittadinanza e dell’Agenda Digitale -Installazione, 
gestione sistemi e software per l'apprendimento -Metodologie didattiche innovative, inclusive 
e integrate -Sicurezza della rete

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO: PROGETTARE PER COMPETENZE E CERTIFICARE LE 
COMPETENZE

-Elaborazione di UdA -Certificazione delle competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA
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Corsi specifici relativi alla sicurezza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE AL CARISMA E AL METODO CANOSSIANO

3 incontri formativi che introducono gli insegnanti neo-assunti alla modalità canossiana 
dell'insegnamento. La me.odlaità è onlin

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

77



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO CANOSSIANO

LA MAPPA DEL TESORO. IMPARARE A DISEGNARE MAPPE PER NON PERDERSI NELLO 
STUDIO.

Approfondire un nuovo metodo per insegnare a studiare, soprattutto per quegli alunni che 
evidenziano maggiori difficoltà concettuali. Questo si rivelerebbe utile soprattutto per le 
ultime classi della scuola primaria, in vista dell’inserimento nella Scuola Secondaria di 1°, dove 
il carico di studio aumenta. Sarebbe interessante conoscere anche qualche software che ci 
aiuti in questo processo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Studio Quattrina Enac

 AMMINISTRAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enac Economato Provincia Verona
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