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1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
La città di Aversa si pone come città intermedia tra l’area metropolitana napoletana ed il litorale domitio,
in una zona in cui vengono a convogliarsi e ad emergere le culture, a volte contrastanti, di due province
come Napoli e Caserta. Il nucleo urbano del Comune di Aversa confina con altri centri limitrofi spesso
con soluzione di continuità, da cui deriva il contesto allargato dell’Agro Aversano. Il territorio è definito
“Terra di lavoro” ed è molto fertile. Purtroppo, negli ultimi anni, è stato definito “Terra dei fuochi”. Il
degrado ambientale è gravissimo ed è sorta una convergenza di pensiero e di intenti per risanare e
prendersi cura del “proprio mondo”. La facilità degli spostamenti creati dai nuovi assi viari e la forte
pressione esercitata dall’area metropolitana di Napoli hanno determinato un elevato afflusso nelle zone
di recente sviluppo, particolarmente estese rispetto al nucleo storico e caratterizzate dalla sola funzione
residenziale. Ampio centro con micro realtà artigianali, svolge un ruolo preminente di area socio –
culturale – amministrativa rispetto ai comuni limitrofi, essendo sede di importanti servizi: Ospedale
civile, Stazione ferroviaria, Metropolitana, Tenenza dei Carabinieri e di Polizia, Associazioni umanitarie
e socio-sanitarie, Pro-Loco, Associazioni sportive, Circoli culturali, Vescovato, 100 Chiese, gruppi di
volontariato. Durante il periodo scolastico Aversa è meta di migliaia di studenti provenienti anche dai
paesi limitrofi. Per ciò che riguarda il tempo libero, esistono numerosi centri privati per le varie attività
sportive e una biblioteca comunale, associazioni scout, associazioni parrocchiali. Poche sono le strutture
per l’aggregazione dei ragazzi. È un territorio socialmente e culturalmente eterogeneo con uno
massiccio flusso di emigrazione.

1.2. Caratteristiche principali della scuola
ORDINE SCUOLA: Scuola dell’infanzia Paritaria “Santa Caterina” (CE1A03300R) e
Scuola primaria Paritaria e Parificata “Santa Caterina da Siena” (CE1E002003)
INDIRIZZO: Viale Kennedy, 113 - 81031 AVERSA (CE)
TELEFONO: 0818903322
EMAIL: santacateri@tiscali.it
PEC: ce1e002003@pec.it
SITO WEB: santacaterinaaversa.it

Approfondimento
La scuola dell’infanzia e la scuola primaria paritaria "Santa Caterina" di Aversa intende valorizzare e
rendere più concreto un progetto formativo rivolto a bambini da 3 a 11 anni che ha come obiettivo il
potenziamento di saperi e competenza degli alunni (L.N.107 del 13 luglio 2015). Il progetto fa della
verticalità e della gradualità i suoi principali punti di forza. In esso è presente un insieme condiviso di
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regole, in quanto istituzione unitaria l’impiego integrato del personale mediante forme di collaborazione
tra docenti di diversi gradi, la costituzione di team aperti e l’avvio di progetti integrati, che forniscono
un valore aggiunto per rispondere alle esigenze educative degli alunni, alle domande di efficienza ed
efficacia del servizio scolastico e dei suoi esiti formativi.
L’Istituto Paritario S. Caterina, situato nel comune di Aversa a circa 15 minuti d’auto dal capoluogo di
regione (Napoli), è costituita da due aree di cui una destinata alla scuola dell’infanzia e l’altra alla
primaria. L’edificio scolastico posto su un unico livello e circondato da un ampio giardino che rende
l’ambiente più solare e vivibile dando all’allievo un sicuro e controllato contatto con la natura, va inoltre
evidenziato come in esso siano rispettate tutte le normative relative l’agibilità e la prevenzione incendi,
ovviamente tutte regolarmente certificate.
Data la sua posizione centrale, è facilmente raggiungibile da chi proviene dal centro cittadino sia
mediante trasporto pubblico che privato. Questa nota positiva permette ai genitori di poter utilizzare il
plesso come riferimento di accoglienza dei propri figli nelle fasce orarie del primo mattino e rendendo
agevole il recupero del minore al termine dell’attività lavorativa consentendo, quindi, ai genitori di poter
far fronte alle loro esigenze lavorative. L’istituto presta particolare attenzione all’accoglienza, essendo
esso stesso un luogo di aggregazione. È inserito in un tessuto sociale stabile ed eterogeneo, costituito
prevalentemente da ceto medio con frange economicamente e culturalmente più svantaggiate.
L’ampliamento territoriale del circondario pone la struttura scolastica in una zona ricca di servizi di
utilità comune e strutture abitative e commerciali. In riferimento alla problematica ambientale su citata
(terra dei fuochi) gli studenti hanno approfondito, a seconda dell’età, la problematica, che è diventata
un momento forte di educazione alla legalità per conoscere le cause e le conseguenze di gesti che hanno
prodotto gravissimo degrado ambientale, malattie, danni economici e sociali.
La condizione economica delle famiglie è varia in quanto, accanto a famiglie con reddito elevato e medio,
coesistono sacche di povertà e di emarginazione. La produzione di calzature, che dava lavoro a tante
famiglie, è quasi sparita e molte persone hanno cercato e cercano lavoro altrove. Molti genitori si
spostano ogni giorno per lavoro e l’educazione e la cura dei bambini è delegata in alcuni casi ai nonni
mentre in altre situazioni, prima di raggiungere la sede di lavoro, i genitori accompagnano i figli a scuola
e, al ritorno, li riprendono per andare insieme a casa.

1.2. Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali
Laboratori con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Scienze
Biblioteche Classica
Strutture sportive Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all’aperto
Palestra
Servizi
Attrezzature multimediali

1
1
1
1
1
1
1
1
Mensa

PC e Tablet presenti nei Laboratori 20
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1 LIM presente nell’aula di informatica e
9 Digital Board nelle aule (3 infanzia - 5 primaria – 1 in biblioteca).
Approfondimento
L’edificio comprende: dieci aule di cui nove con accesso indipendente al parco, cinque per la scuola
dell’infanzia e cinque per la scuola primaria; palestra con campo da basket, pallavolo e attrezzature
varie; ampio giardino con parco giochi attrezzato per attività ludiche, campo di calcio; due sale
polivalenti per laboratori vari; ampi saloni attrezzati con giochi; ampio refettorio; portineria; direzione;
sala riunioni; cappella.

1.4. Risorse professionali
Docenti

Scuola dell’infanzia: 4
Scuola primaria: 10

Personale ATA

4

Personale religioso
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2. LE SCELTE STRATEGICHE
2.1. Priorità desunte dal RAV
La Congregazione delle Sorelle dei Poveri di Santa Caterina da Siena, che gestisce l’istituto paritario
Santa Caterina, è stata fondata dalla Beata Savina Petrilli in Siena nel 1874. La Congregazione, fin dalle
origini, riguarda “quale principale opera l’educazione ed istruzione dell’infanzia e della gioventù”.
L’impegno scaturisce dal carisma donato alla beata Savina dallo Spirito Santo per essere trasmesso alle
future Sorelle dei poveri. Tutto il personale della scuola deve seguire le linee tracciate dalla fondatrice
riguardando i bambini “come tesori loro affidati da Dio” e fornire ad ognuno una buona educazione
religiosa insieme con l’istruzione elementare e quegli insegnamenti pratici che possono giovare a
formarli alla vita familiare e sociale.
Il diritto-dovere all’istruzione, sancito dalla Legge 53/2003, prevede che sia la scuola a promuovere il
diritto allo studio come diritto al successo formativo (D.P.R. 275/1999), quindi, allo sviluppo e alla
valorizzazione della persona, nel rispetto delle diversità e nella ottimizzazione dei percorsi formativi di
cui ciascun allievo deve essere protagonista attivo, partecipe e motivato. In questa ottica la scuola
stimola le potenzialità personali, peculiari di ciascun alunno e le promuove in termini di conoscenze–
abilità- competenze.
La scuola, come sistema formativo integrato, si innesta nel territorio ed opera in sinergia con le famiglie
impegnandosi, fin dai primi anni del percorso formativo, a promuovere:
• autonomia: inserimento nel mondo delle relazioni e accettazione dell’altro;
• identità: lo sviluppo del senso di sé e dell’esperienza, il primario senso di responsabilità,
autocontrollo e comprensione dei propri limiti;
• cittadinanza attiva: atteggiamenti rispettosi verso tutti gli esseri viventi, l’ambiente e le cose in
genere;
• socialità: la sperimentazione di contesti relazionali dove realizzare pratiche collaborative;
• creatività: la passione per la ricerca, l’esplorazione e la scoperta;
• integrazione: accettazione e rispetto della diversità e sviluppo delle potenzialità personali.
In tal senso, la Scuola favorisce l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio e un primo livello di padronanza
delle conoscenze e delle abilità, comprese quelle metodologiche di indagine, indispensabili alla
comprensione del mondo umano, naturale e artificiale nel quale si vive, per il raggiungimento delle
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competenze. La scuola mira a favorire atteggiamenti di reciproco rispetto, partecipazione e
collaborazione promuovendo:
• Ascolto e inclusione: la scuola segue gli alunni nelle varie fasi della loro crescita personale e
culturale con particolare sensibilità per le situazioni di disagio e di svantaggio, mettendo in atto
strategie individualizzate di insegnamento volte al pieno successo formativo di ciascuno e al
contrasto alla dispersione scolastica.
• Curricolo verticale: la progettazione educativa e didattica è sviluppata in un’ottica curricolare,
attraverso una riflessione sulle aree culturali e gli ambiti disciplinari per sviluppare un percorso
di crescita lineare dai 3 agli 11 anni.
• Educazione alla convivenza civile: da anni la scuola costruisce percorsi che favoriscano la
comprensione delle regole necessarie per una convivenza civile in modo da formare cittadini
consapevoli e responsabili, contrastando ogni tipo di discriminazione e di violenza e prevenendo
il bullismo.
• Nuove strategie e tecnologie per una didattica inclusiva: l’istituto ha dotato in tutte le classi di
Digital board per una didattica innovativa attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.
• Essere scuola Aperta: l’Istituto, radicato nel territorio, vuole essere punto di riferimento per tutti
gli abitanti del quartiere in un’ottica di promozione socio- culturale, aperta alle attività di
tirocinio e alla collaborazione con l’ALS territoriale.
Sulla base dei bisogni rilevati e in base alle linee tracciate dalla Beata Savina l’Istituto ha formulato la
sua mission: "GARANTIRE A CIASCUN ALUNNO IL SUCCESSO FORMATIVO” con la progettazione di un
curricolo flessibile, dinamico, organico in una scuola libera e democratica, aperta alla multiculturalità,
al soddisfacimento dei bisogni, organizzata con laboratori di ricerca, di approfondimento, di recupero
per offrire agli allievi l’opportunità di costruire il proprio progetto formativo e orientarsi in modo
consapevole in una società in continua evoluzione." Si tratta di passare da una scuola come trasmissione
di nozioni ad una scuola che promuove negli allievi modi di pensare, di vivere, di comunicare, di
immaginare soprattutto una riflessione aperta sugli assi formativi decisivi per costruire identità,
cultura, senso d’appartenenza, nel dialogo significativo con le nuove generazioni. Tale ricerca è orientata
necessariamente all’individuazione dei “saperi essenziali”, basata sulla scelta responsabile delle
conoscenze, abilità e competenze da sviluppare negli alunni attraverso quelle informazioni che si
ritengono fondamentali per continuare il processo di crescita dei ragazzi. In tal senso, la condizione
irrinunciabile per vincere la sfida del successo scolastico è costituita dalla professionalità di tutto il
personale della scuola che agisce secondo l’ideale carismatico della Beata Savina considerando i bambini
“come tesori loro affidati da Dio” e forniscono ad ognuno una buona istruzione insieme all’educazione
religiosa e quegli insegnamenti pratici che possono giovare a formarli alla vita familiare e civile. La Beata
Savina definisce:
i docenti come “pittori” e ricorda loro che educare è servire …. Con l’amore nobile di Gesù ogni
maestra deve porsi accanto all’alunno come una persona amica, una madre solerte che con
l’abituale serenità dimostra ai bambini che si dedica loro con tutto il cuore;
i genitori sono i primi e principali educatori, quindi componente insostituibile della Comunità
Educante, all’interno della quale ogni membro ha un ruolo specifico;
gli alunni sono “creature nate alla libertà”, i quali hanno il diritto-dovere di vivere in un ambiente
sereno e stimolante per sviluppare tutte le potenzialità insite nel loro essere.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
La scuola si propone di garantire a tutti il successo scolastico e formativo in particolare nella lingua

2.2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15)
italiana, in inglese e nelle competenze digitali.

Traguardi
Risultati
Prove
Nazionali
La scuolaNelle
si pone
comeStandardizzate
traguardo di elevare
i risultati scolastici degli alunni in tutte le discipline,
soprattutto di coloro che sono più svantaggiati.
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Priorità
Incrementare le capacità logico-matematiche e di comprensione di tutti gli studenti
Traguardi
Aumentare il numero degli alunni con esiti elevati nell’ambito logico-matematico

Competenze Chiave Europee in particolare nelle lingue straniere e nelle competenze digitali
Priorità
Sviluppare le competenze sociali e di cittadinanza negli alunni della scuola primaria
Traguardi
Portare gli studenti ad un notevole livello di competenze nell’ambito della lingua straniera e nelle
competenze digitali.

2.2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15)
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
La scuola promuove la formazione integrale degli alunni, che sono al centro del processo formativo,
attraverso una proposta culturale che tiene conto della loro dimensione personale, sociale, culturale e
religiosa e si pone i seguenti obiettivi formativi:
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 (CLIL);
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3. 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;
4. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
5. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
6. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano,
con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
7. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
8. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
9. sviluppo di processi di insegnamento-apprendimento che rendano gli alunni costruttori attivi delle
loro sapere attraverso metodologie come il problem solving, cooperative learning e l’utilizzo di
compiti di realtà;
10. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; valorizzazione dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
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alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre
2014;
11. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare
e aumentare l’interazione con le famiglie.

2.3. Piano di miglioramento
Il Piano di miglioramento intende pianificare un’azione di miglioramento per superare le criticità
emerse nel Collegio dei docenti dopo un’attenta analisi dei risultati del Rapporto di Autovalutazione
(RAV).
Obiettivo di processo: Progettare UDA mirate al potenziamento della lingua italiana
-

Utilizzare metodologie che aiutino gli alunni a sviluppare la lettura espressiva

-

Pianificare compiti che portino al consolidamento delle regole grammaticali

-

Sviluppare la competenza comunicativa e la capacità di ascolto.

Obiettivo di processo: Potenziare la comunicazione in lingua inglese

-

Strutturare attività volte a potenziare le competenze comunicative.

-

Continuare a valorizzare e potenziare le competenze linguistiche mediante la metodologia
CLIL sia nella scuola dell’infanzia che nella scuola primaria.

-

Progettare lezioni interattive attraverso l’ausilio delle tecnologie digitali.

2.4. Principali elementi di innovazione
La scuola intende offrire ai bambini un’ottima preparazione in un mondo in cui l’apprendimento della
lingua inglese è sempre di più una competenza di base fondamentale per cui già partire dalla scuola
dell’infanzia c’è la progressiva introduzione di lezioni CLIL all’interno di alcune discipline per potenziare
l’apprendimento della lingua inglese. La scuola, avendo dotato ogni aula di una digital board, intende
potenziare l’utilizzo delle nuove tecnologie all’interno della didattica ordinaria per renderla innovativa
e coinvolgente per gli alunni.
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Incrementare l’applicazione di metodologie didattiche innovative basate sulla didattica per competenze,
che favoriscono l’acquisizione di competenze trasversali, incoraggiando lo sviluppo di attività
relazionali e sociali.
PRATICHE DI VALUTAZIONE
Utilizzare rubriche per la valutazione delle competenze, sia per quanto riguarda l’aspetto disciplinare
sia per quello delle competenze chiave, legate ai profili di competenze che la scuola ha elaborato per
ogni disciplina, che consentono di valutare compiti di realtà costruiti ad hoc per ogni UDA, in modo da
ottenere una rilevazione sistematica delle competenze acquisite dagli alunni e implementare una
valutazione che punti al miglioramento e al successo formativo di ogni alunno.
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3. L’OFFERTA FORMATIVA
3.1. Traguardi attesi in uscita
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizzando gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stessi e gli altri, riconoscere ed apprezzare le diverse identità,
le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Interpretare i sistemi simbolici e culturali della società, orientando le proprie scelte in modo
consapevole, rispettando le regole condivise, collaborando con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Padroneggiare la lingua italiana in modo tale da comprendere enunciati e testi di una certa
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni.
Sapersi esprimere a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizzare la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Utilizzare conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche al fine di analizzare dati e fatti della
realtà.
Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso.
Osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed
informazioni.
Avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.
Sviluppare il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.
Dimostrare originalità e spirito di iniziativa.
Valorizzare le proprie potenzialità e il proprio talento impegnandosi in campi espressivi, motori
ed artistici.

Approfondimento
La scuola a partire dall’anno 2015 ha utilizzato forme di certificazione delle competenze partendo dalla
classe quinta. I Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria e gli
obiettivi specifici fanno riferimento alle Nuove Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012.

INSEGNAMENTO E QUADRO ORARIO
Approfondimento
L’impostazione del piano organizzativo dell’Istituto tiene conto dei seguenti criteri condivisi collegialmente:
· garantire la qualità del sistema scolastico;
· valorizzare le risorse umane e professionali;
· rispettare il Regolamento d’Istituto.
L’orario delle insegnanti è pianificato in modo da garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi
degli alunni.
La scuola osserva il calendario scolastico regionale per quanto riguarda le festività; eventuale opportunità
di “ponte” viene studiato dal Collegio docenti e posto all’attenzione del Consiglio d’Istituto che verifica e si
esprime in proposito.

Iscrizione
L’iscrizione avviene in forma diretta previo incontro con la coordinatrice e visione dell’ambiente
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possibilmente da entrambi i genitori. Il periodo di accoglienza e iscrizione è gennaio in base alla normativa.
Nel contesto in cui opera la scuola si registrano, di frequente, ritardi nelle iscrizioni per cui le iscrizioni
restano aperte fino ad esaurimento posti.
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri: settembre – gennaio; febbraio – giugno.

SCUOLA DELL’INFANZIA “Santa Caterina”
Obiettivi generali
SVILUPPO DELL’IDENTITÀ
Imparare a stare bene e sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze nel contesto
gruppo/scuola
• Conoscersi e sentirsi riconosciuti come persone uniche, capaci di dare un personale contributo
nel gruppo;
• Fare esperienza di diversi ruoli, sentirsi parte di un gruppo/comunità
SVILUPPO DELL’AUTONOMIA
• Compiere scelte
• Interagire con gli altri
• Aver fiducia in sé e negli altri
• Rispettare i valori
• Prendere coscienza della realtà
SVILUPPO DELLA CITTADINANZA intesa come scoperta:
• degli altri, dei loro bisogni;
• della necessità di gestire i contrasti attraverso le regole condivise quali: le relazioni e i
dialoghi; l’attenzione al punto di vista dell’altro; l’espressione del proprio pensiero; il primo
riconoscimento dei diritti e dei doveri.
SVILUPPO DELLE COMPETENZE imparando a riflettere sulle esperienze attraverso:
• l’esplorazione;
• l’osservazione e l’esercizio al confronto;
• attitudine a fare domande riflettere negoziare i significati;
• il descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise: rievocando,
narrando e rappresentando fatti significativi
•

I campi di esperienza
La scuola dell’infanzia, seguendo gli orientamenti e le indicazioni nazionali per il curricolo (D.M. n. 254
del 13 novembre 2012) adotta e valorizza i seguenti Campi di esperienza:

a. Il sé e l’altro: le grandi domande sui temi esistenziali, il senso morale, il vivere insieme.
b. Il corpo e il movimento: riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e lo rappresenta
c. I discorsi e le parole: ascolta e comprende narrazioni, chiede e offre spiegazioni, usa la
lingua italiana arricchendo e precisando il proprio lessico;
d. Immagini, suoni, colori: sa rappresentare storie ascoltate attraverso la
drammatizzazione, il disegno la pittura e altre attività manipolative; utilizza tecniche e
strumenti, tecniche espressive e creative.
e. La conoscenza del mondo: Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio usando
termini come avanti/dietro sopra/sotto destra/sinistra ecc. Esegue correttamente un
percorso sulla base di indicazioni verbali
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La nostra scuola è Scuola cattolica e per essere fedele alla propria identità inserisce l’esperienza
religiosa che attraversa e dà spessore a tutti gli altri campi, arricchendoli di significato e valore.
ORARIO scuola dell’infanzia: accoglienza al mattino fin dalle ore 7,30 come risposta alle necessità del
genitore che lavora. I bambini giocano liberamente nel salone vigilati e indirizzati dal personale
presente nella struttura nel pieno rispetto del protocollo di sicurezza per le norme anti-contagio da
COVID-19. Alle ore 9,30 iniziano le attività curriculari; ogni giorno i bambini hanno 30 minuiti di
insegnamento di inglese secondo la modalità CLIL; alle ore 12,00 i bambini si preparano per il pranzo che
è servito alle 12,30; segue un’ora di gioco libero, poi riprendono il lavoro in sezione fino alle ore 15,30.
Per le famiglie che lo richiedono i bambini restano fino alle 16,30 impegnati in attività ludiche.
Gli alunni e le sezioni
Le sezioni attualmente istituite sono tre.
Continuità verticale con la scuola primaria
La continuità verticale con il primo ciclo di istruzione si svolge con la scuola primaria del nostro
Istituto. Infatti, la maggior parte degli alunni della scuola dell’infanzia continua il percorso scolastico
accedendo alla nostra Scuola Primaria. Alcune insegnanti dei due ordini di scuola si incontrano per
programmare il “Progetto continuità” che coinvolge gli alunni di 5 anni e gli alunni della classe quinta
della Scuola Primaria.
Lingua inglese
L’offerta formativa della scuola dell’Infanzia "Santa Caterina" da alcuni anni ha inserito come parte
integrante del curricolo mezz’ora di lingua inglese ogni giorno attraverso il metodo CLIL (Content
Language and Integrated Learning).
Obiettivi generali
• Promuovere un sereno approccio con la lingua straniera affinché ne derivi un’esperienza gratificante,
piacevole e stimolante.
• Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico stimolando la curiosità e l’utilizzo di termini
espressivi diversi da quelli abituali.
• Arricchire il proprio lessico di termini nuovi in L2.
• Sviluppare le capacità di comprensione globale e di ascolto e avviare il
bambino alla comunicazione in L2.
Obiettivi linguistici
• Competenze lessicali: conoscere una terminologia di base per comunicare attività quotidiane e
parole apprese in classe suddivise per argomenti.
• Competenze comunicative: comprendere il senso generale di semplici messaggi, frasi, canzoni e
filastrocche.
• Competenze fonetiche: attraverso l’ascolto conoscere le intonazioni, i suoni delle parole e la
pronuncia.
• Competenze di produzione: riprodurre semplici forme linguistiche, brevi frasi, e semplici parole a
seconda delle attività e dei contesti quotidiani ricreati in classe.
Obiettivi d’apprendimento
• Imparare a salutare e a presentarsi.
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• Comunicare azioni di vita quotidiana attraverso una fraseologia di base.
• Conoscere il lessico relativo al corpo, ai colori, alle stagioni, all’abbigliamento,
agli animali, alla casa e al cibo.
• Imparare alcuni vocaboli concernenti le emozioni.
• Contare fino a 10.
• Conoscere i termini relativi alle festività dell’anno.
Verifiche e valutazioni
Le attività di verifica e di valutazione, nell’ottica della valorizzazione delle ricchezze individuali,
acquistano valenza formativa sia per quanto concerne il percorso effettuato da ogni singolo alunno
(progresso), sia per le strategie utilizzate dalla scuola (efficacia). Nell’organizzazione scolastica le
insegnanti operano in forma cooperativa e corresponsabile attraverso criteri comuni nella rilevazione
degli apprendimenti e assumendo atteggiamenti condivisi per la risoluzione di conflitti, tensioni, e in
generale, per favorire uno sviluppo dell’identità dei bambini quanto più possibile armonioso e sereno.
L’attività di valutazione si esplica attraverso:
• la valutazione attenta e personalizzata dei bambini;
• la “sperimentazione” sul campo dell’attività didattica in itinere;
• l’accertamento dei risultati in relazione alle competenze e ai contenuti prescritti dalla
programmazione didattica;
• la comunicazione delle valutazioni alle famiglie.
Per ogni singolo bambino si procede alla compilazione del fascicolo personale per registrare le
capacità cognitive ed i comportamenti socio–emotivi dei bambini.
Attività extracurricolari
Consideriamo “extracurricolari” le attività che non si svolgono nel normale orario scolastico o che, pur
inserite in esso, si presentano come attività facoltative, di supporto all’attività didattica:
•
•
•

“Laboratorio di ginnastica”.
Destinatari: bambini di quattro e cinque anni.
“Danza e movimento”.
Destinatari: bambini di tre, quattro e cinque anni.
Calcetto
Destinatari: bambini di cinque anni.
PROGETTI A.S. 2022-23

PROGETTO DI CODING: Giocando ….impariamo a pensare
Questo percorso di coding coinvolge tutte le sezioni della scuola dell’infanzia Santa Caterina. L’intento
dell’esperienza è accompagnare i bambini alla scoperta del pensiero computazionale. Il pensiero
computazionale è il processo mentale che sta alla base della formulazione dei quesiti per la risoluzione
di un problema, aiuta a stimolare quell’attitudine mentale utile ad affrontare problemi di ogni ordine e
grado, a sviluppare le abilità cognitive e a risolvere problemi in modo creativo ed efficiente. Si tratta di
un’attività trasversale che ogni individuo dovrebbe incrementare. Il pensiero computazionale insegna
a pensare in maniera algoritmica, a trovare una soluzione e svilupparla, attraverso la
programmazione, dando una forma mentis che permetterà ai bambini di affrontare i problemi
complessi quando saranno grandi.
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RISORSE UMANE:
DESTINATARI:
TEMPO:
COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA:

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE:

OBIETTIVI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO:
METODOLOGIA:

VERIFICA E VALUTAZIONE

• Una docente per sezione
• tutti i bambini dai 3 ai 5 anni
1 ora al giorno per 5 giornate
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e
ingegneria;
• competenza digitale;
• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
• competenza imprenditoriale.
• controllare l’esecuzione del gesto;
• valutare il rischio;
• interagire con gli altri bambini nei giochi;
• potenziare la capacità di attenzione, concentrazione e memoria;
• utilizzare materiali, strumenti, tecniche espressive e creative;
• esplorare le potenzialità offerte dalla tecnologia.
• eseguire esercizi e giochi logico, linguistici, matematico, topologici;
• rielaborare graficamente l’esperienza vissuta.
• cooperative learning
• strategie di apprendimento di tipo metacognitivo • tecnica
laboratoriale.
Tale metodologia, attraverso poca teoria e tanta pratica, aiuta i
bambini a sviluppare un pensiero computazionale e li porta a
programmare e ragionare come se fossero una macchina informatica
che, dati i comandi, compie un’azione così come anche la mente
umana.
• In itinere

PROGETTO DI ARTE E MANIPOLAZIONE: CON LE MANI NEL CUORE
PREMESSA
“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi
lavora con le sue mani e la sua testa ed il su cuore è un artista” (S. Francesco d’Assisi)
L’arte e la creatività svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito dello sviluppo, quindi crescita del
bambino, infatti collega la pratica di attività artistiche alle abilità comunicative e allo sviluppo fisico e a
quello cognitivo. L’arte contribuisce a migliorare le capacità espressive, a favorire l ‘apprendimento
logico /matematico e linguistico; inoltre rafforza la consapevolezza di sé e libera le potenzialità creative
insite in ogni bambino. Diciamo che sembra essere determinante al fine di un’evoluzione interiore
dell’individuo di qualsiasi età. Di conseguenza la scuola dell’infanzia deve offrire numerosi momenti laboratoriali in cui il bambino possa entrare in contatto con la creatività, la libertà, la sperimentazione,
la scoperta e l’apprendimento, dove poter sviluppare la capacità di osservazione e di criticità. Il
laboratorio si propone di avvicinare il bambino all’Arte attraverso “il fare”.
L’esperienza visiva uditiva e manuale saranno il motore trainante del laboratorio. Il percorso inizierà
dalla conoscenza dei colori attraverso attività di sperimentazioni pittoriche -manipolative storie e
filastrocche di facile memorizzazione.
Le attività del laboratorio saranno finalizzate alla sperimentazione di tecniche, strumenti e approcci
diversi di rappresentazione per far trovare a ciascun bambino le modalità che consenta loro di
esprimersi al meglio.
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COMPETENZE CHIAVE: Consapevolezza ed espressione culturale.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Campo di esperienza: IMMAGINI, SUONI, COLORI
1. Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta.
2. Il bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative.
3. Il bambino sviluppa interesse per la musica e esprime la propria valutazione su alcune opere d’arte.
OBIETTIVI

3 ANNI

4 ANNI

5 ANNI

-imparare a stare in gruppo condividendo spazi e materiale.
-conoscere e discriminare i colori primari.
-rafforzare e accrescere la conoscenza del proprio corpo attraverso l’esperienza
sensoriale-percettiva.
-sapere distinguere e denominare i colori primari e quelli secondari
-ricavare quasi in autonomia i colori secondari dalla mescolanza di quelli primari.
-imparare a stare in gruppo condividendo spazio e materiali.
-esprimere le proprie emozioni attraverso il disegno e la pittura.
-distinguere i colori primari dai secondari e derivati e riuscire a comporre le varie
gradazioni, utilizzando il bianco e i nero.
-riuscire a conoscere e distinguere i colori caldi da quelli freddi in rapporto alle stagioni
e/o agli stati d’animo.
-stimolare la creatività.
-rafforzare la percezione uditiva associando la musica ascoltata al colore.
-sperimentare la pittura e il disegno creativo per rappresentare la realtà che ci circonda.
-scoprire, osservare e elaborare di nuovo un’opera d’arte in piena libertà.

ATTIVITÀ E METODOLOGIA
Il laboratorio artistico manipolativo sarà articolato in varie fasi, rapportando alcune di esse al periodo
stagionale.
Nella prima fase i bambini riconosceranno con la vista e il tatto, i colori nell’ambiente circostante, in
questo caso nel giardino della scuola, per poi sperimentarli attraverso attività di pittura guidata
dall’insegnante e spontanea utilizzando pennelli e strumenti non convenzionali (mani, spugne,
bastoncini, cotton fioc ecc).
Si procederà alla realizzazione di una piccola raccolta “Il libro dei colori”, con schede strutturate e non.
Seguirà poi il gioco del pasticciamento dei colori, ascoltando il brano di VIVALDI “FOUR SEANSONS ’’
dove i bambini si divertiranno a dipingere guidati dalla melodia della musica.
Il percorso sulla conoscenza dei colori continua con la presentazione ,ai bambini di un’artista
contemporanio “ ANDY WARHOL ”che ha creato un movimento culturale chiamato POP ART. La POP
ART è uno dei movimenti che meglio si adatta ai progetti da sviluppare con i bambini, in primis per i
soggetti facilmente riproducibili nonché per i colori forti e accesi che attirano sempre i piccoli. I
bambini si divertiranno a disegnare per poi colorare/dipingere oggetti ‘popolari ’prendendo
ispirazione dalle opere d’arte dell’artista.
L’ultima parte del laboratorio è dedicata alla manipolazione di paste modellabili, collage per i bimbi di
3 anni e tessere mosaico, usando la tecnica TRENCADIS, per i bambini di 4 e 5 anni. L’artista da cui
prenderemo ispirazione sarà ANTONI GAUDI’, architetto / artista della natura. I bambini proveranno a
realizzare un mosaico ispirato all’artista utilizzando l’immagine della salamandra che Gaudì ha
costruito nel Parc Guell a Barcellona.
Fondamentale sarà l’utilizzo della LIM per la presentazione delle opere degli artisti e delle particolari e
varie tecniche sperimentate in questo laboratorio.
Il laboratorio di pittura e manipolazione consentirà ai bambini coinvolti di sviluppare il proprio
pensiero creativo attraverso attività quali:
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-

conversazione in circle time
memorizzazione di canti e filastrocche
osservazione e descrizione di immagini
attività di pittura con l’ausilio di pittura
manipolazione di materiali vari
utilizzo di colori a tempera, pennarelli, acquerello, pennelli, spugne
ritaglio, frottage, collage.

DESTINATARI: Bambini di 3 - 4 - 5 anni di tutte le sezioni
DOCUMENTAZIONE:
- Raccolta dei lavori dei bambini
-Documentazione fotografica delle attività laboratoriali svolte.

PROGETTO DI LINGUA INGLESE: “THE VERY HUNGRY CATERPILLAR”
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il seguente progetto è rivolto ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia. Nell’insegnamento
precoce di una lingua straniera, il gioco, in tutte le sue forme, rappresenta uno strumento didattico
indispensabile, poichè favorisce la motivazione dell’apprendimento, in modo semplice e senza alcuno
sforzo. Tra le varie attività ludiche proposte nella scuola dell’infanzia, lo storytelling rappresenta una
modalità di insegnamento fondamentale per lo sviluppo linguistico (sia L1 che L2) dei bambini. E’
risaputo infatti che l’esposizione al racconto orale sviluppa non solo le abilità comunicative del bambino,
ma anche altre competenze trasversali quali l’attenzione, la logica, lo stimolo alla fantasia,
l’arricchimento del vocabolario, le basi della grammatica. L’ascolto di storie è fondamentale per
l’acquisizione di un idioma, basti pensare a come già da neonati, i bambini siano esposti a suoni della
lingua madre che apprenderanno senza un’istruzione esplicita, ma solo grazie a tantissimo ascolto.
Lo sviluppo del percorso proposto, in forma prettamente ludica, sarà strutturato in
modo che l’attività principale dello storytelling sia supportata da alle attività quali video, filastrocche,
canzoni, piccole drammatizzazioni, TPR ( Total physical response) e altre attività multisensoriali e
creative
di
supporto
e
rinforzo
di
quanto
appreso
dall’ascolto
attivo.
Il libro scelto è il celeberrimo “The very hungry caterpillar” di Eric Carle, un must delle scuole della
prima infanzia dei paesi anglosassoni. La storia narra della nascita di un bruco affamato che comincia a
comincia a mangiare, mangiare, fino a quando, stanco e sazio, si addormenta per poi risvegliarsi nella
nuova forma di farfalla.
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
Le attività di insegnamento proposte saranno sempre in forma ludica.
Si utilizzeranno a supporto della lettura
• puppet, che faranno da tramite tra l’insegnante ed il gruppo dei bambini per stimolare e tenere vivo il
loro interesse e la partecipazione attiva
• video e cartoni animati in lingua (read out loud) in modo da rinforzare il lavoro di ascolto e
ripetizione, mantenendo viva l’attenzione anche con
immagini e suoni;
• filastrocche e rhymes, favorendo la ripetizione e la partecipazione attiva
all’ascolto;
• drammatizzazione della storia;
• Realia (nel caso specifico: frutta, verdura, cibo menzionati nella storia)
• attività creative di supporto ( creazione di un bruco, cartellone sul ciclo di vita
della farfalla, mini lapbook)
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OBIETTIVI SPECIFICI
• Ascoltare e ripetere vocaboli, canzoni e filastrocche con pronuncia e
intonazione corretta. (ob. fonetico).
• Memorizzare vocaboli, canzoni, conte e filastrocche. (ob. lessicale).
• Acquisire semplici schemi linguistici ( Do you like...? I like...; I don’t like...)
Rispondere e chiedere (ob. comunicativo).
TEMATICHE SPECIFICHE
La storia, corredata da illustrazioni chiare e colorate, è strutturata in modo da
insegnare:
• giorni della settimana
• numeri
• colori
• cibo (frutta, dolci)
• il ciclo di vita della farfalla
TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Indicativamente 1 ora a settimana come attività di potenziamento linguistico alle
attività quotidiane comunemente svolte in lingua inglese
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
• lettura interattiva del libro
• Giochi di imitazione, di gruppo e singoli
• Role-play
• Canzoni, filastrocche, rhymes
• Giochi guidati e creativi
• Flashcards
• Video e cartoni animati (read out loud).
FINALITA’ GENERALI
• Permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera, curando la
funzione comunicativa.
• Sviluppare le attività di ascolto e comprensione
• Avvicinare il bambino, attraverso la lettura animata e interattiva di storie, alla
conoscenza di vocaboli di base della lingua inglese
• Aiutare il bambino a comunicare con gli altri mediante una lingua diversa dalla
propria.
• Promuovere la condivisione e interazione con gli altri.
PROGETTO: "CONTINUITÀ, UN PONTE TRA INFANZIA E PRIMARIA"
Il passaggio scuola dell'infanzia-scuola primaria, così come il passaggio verso i diversi gradi della scuola,
rappresenta per il bambino un momento estremamente delicato attorno al quale si concentrano
fantasie, interrogativi e timori. Entrare in un nuovo ordine di scuola significa per l'alunno cambiare il
gruppo di amici, uscire dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola, affrontare nuovi sistemi
relazionali, incontrare nuove regole e nuove responsabilità, ma è anche accompagnato da entusiasmo
per il nuovo, trepidazione, desiderio di scoperta, speranza. Il Progetto Continuità si pone proprio in
questo contesto con la finalità di promuovere un “ponte” di esperienze tra un grado scolastico e l’altro,
aprendo una finestra sulla nuova realtà scolastica in cui fra non molto i bambini di 5/6 anni saranno
immersi, cercando di diminuire la tensione che inevitabilmente viene determinata da questo passaggio.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività realizzate dai bambini della scuola dell’infanzia in collaborazione con quelli della scuola
primaria, hanno lo scopo di lasciare traccia delle potenzialità e attitudini personali del bambino,
aiutandolo a confermare la propria identità in una situazione di cambiamento:
• Manifestare attitudini, stili e modalità espressive, conoscenze e competenze;
• Riflettere sui propri sentimenti riferiti al passaggio e su quelle altrui;
• Sviluppare il senso del cambiamento rispetto a persone, cose, ambienti, situazioni;
• Realizzare un progetto comune in un clima collaborativo;
• Vivere positivamente nuove esperienze;
• Favorire una prima conoscenza dell’ambiente scuola e del personale
educativo;
• Creare aspettative positive verso l’ingresso nella scuola primaria;
• Sviluppare fiducia nelle proprie capacità.
DESTINATARI: Classi aperte verticali
RISORSE PROFESSIONALI: personale interno
SCUOLA PRIMARIA “SANTA CATERINA DA SIENA”
Organizzazione del lavoro: Dalle 27 alle 30 ore settimanali divise in 5 giorni dal lunedì al venerdì.
Insegnamento e orario
La scuola primaria accoglie al mattino fino dalle ore 7,30; i bambini giocano nello spazio riservato a
loro. Ore 8,25: inizio delle lezioni; ore 10,15, 15 minuti di pausa con gioco nel parco. Ore 13,25
termine. Il lunedì e il mercoledì gli alunni delle classi prima, seconda e terza pranzano, giocano e alle
ore 14,30 riprendono le attività scolastiche fino alle ore 16,30. Il martedì e il giovedì prolungano le
attività scolastiche gli alunni delle classi quarta e quinta.
In orario curricolare
• Laboratorio Lingua Spagnola per le classi tutte le classi della primaria: 1 ora settimanale.
• Laboratorio d’informatica: 1 ora settimanale.
Ogni classe è affidata ad una insegnante preminente, perché ritenuto più rispondente al bambino e al
sapere primario. Tale docente è:
• punto di riferimento costante a livello relazionale e affettivo;
• strumento vitale di unità della classe e del lavoro che in essa si svolge;
• espressione autorevole di quel contesto educativo che è la scuola nel suo
insieme.
L’operato dell’insegnante preminente è arricchito dall’intervento di esperti, che operano, con un orario
condiviso, quali collaboratori nelle attività curriculari o trasversali. Sono presenti specialisti per
religione, inglese, spagnolo, educazione motoria, musica.
Nella scuola è presente inoltre un insegnante di sostegno. La sua azione è:
• supportare ai bambini diversamente abili;
• interazione e condivisione dell’attività didattica per tutta la classe.
In orario extracurricolare
Assistenza allo studio: nei giorni in cui non hanno rientro e il venerdì gli alunni possono rimanere
per l’assistenza allo studio fino alle 16.30, seguiti da un’insegnante.
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3.3. Curricolo di Istituto
La nostra scuola adotta un curricolo verticale frutto di una progettazione basata sulla didattica per
competenze, normata dalle fonti delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo d’istruzione (2012) e il quadro delle competenze chiave per l’apprendimento
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del
18 dicembre 2006).
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La scuola partendo dalla definizione europea di competenza del 2006, che considera le
competenze come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati
al contesto, ha quasi ultimato l’elaborazione di un curricolo verticale per competenze
che, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola primaria, definisce per ogni singola
disciplina un profilo di competenza con le specifiche conoscenze, abilità e
atteggiamenti richiesti per l’età considerata. È un percorso che permette agli
insegnanti
di
progettare,
insegnare
e
valutare
per
competenze
attraverso
la
somministrazione puntuale di compiti di realtà.
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
Il “Patto di corresponsabilità educativa” è un accordo e un impegno formale e
sostanziale tra genitori, studenti e scuola con la finalità di rendere esplicite e condivise,
per l’intero percorso del primo ciclo di istruzione, aspettative e visione d’insieme del
percorso formativo degli studenti. La scuola, oltre ad essere luogo deputato alla
formazione culturale degli studenti attraverso l’insegnamento delle discipline, assume il
ruolo fondamentale di affiancare i genitori nell’accrescimento dei figli sotto gli aspetti
personale, relazionale e civile. Per costruire una forte alleanza educativa tra famiglia e
scuola durante tutto il percorso di crescita dello studente, è necessaria una
condivisione responsabile di valori quali fiducia, rispetto, solidarietà, collaborazione. La
condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e
fattiva collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente
l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da
stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci
ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. Pertanto il
dirigente scolastico e i genitori sottoscrivono il presente patto. L ‘alunno, protagonista
del processo formativo, si impegna a: • Rispettare gli adulti e i coetanei: Dirigente
scolastico, insegnanti, operatori scolastici che si occupano della sua educazione; •
Avere rispetto e cura dell’ambiente scolastico, degli spazi individuali e collettivi; • Avere
rispetto e cura del materiale, proprio e altrui; • Collaborare nella definizione delle
regole e nel rispettarle; • Partecipare attivamente alle attività scolastiche; • Rispettare
gli altri accettandone le diversità e le idee, rendendosi disponibile al dialogo; •
Collaborare con i compagni e con gli insegnanti; • Rispettare l’orario scolastico e
arrivare puntuale; • Mostrare ai genitori le comunicazioni scuola – famiglia; • Adeguarsi
alle norme fissate dal Regolamento di Istituto. I genitori, corresponsabili dell’azione
formativa del bambino, si impegnano a: • Instaurare un dialogo costruttivo con i
docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza professionale; • Collaborare
nel
realizzare
una
buona
organizzazione
scolastica
adeguandosi alle norme e alle procedure previste dal Regolamento di Istituto; •
Partecipare alle riunioni collegiali e ai colloqui individuali; • Seguire il figlio controllando
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l’attività svolta in classe e l’esecuzione delle consegne assegnate per casa; • Prendere
visione delle comunicazioni e delle valutazioni espresse e controfirmarle; • Curare
l’igiene dei propri figli e preoccuparsi che il loro abbigliamento sia adeguato
all’ambiente; • Prendere visione dell’orario settimanale delle lezioni e controllare che lo
zaino contenga il materiale strettamente necessario; • Far frequentare con puntualità e
regolarità le lezioni ai propri figli, evitando assenze non adeguatamente motivate; •
Informarsi sulle attività didattiche svolte negli eventuali periodi di assenza; •
Collaborare con il rappresentante di classe che deve essere portavoce dei bisogni e
delle proposte della maggioranza delle famiglie. I docenti, corresponsabili dell’azione
formativa, si impegnano…… con i genitori a: • Favorire il dialogo e creare un clima di
fiducia e di collaborazione nel rispetto reciproco; • Esplicitare l’offerta formativa
(obiettivi/ criteri
di valutazione/progetti/ interventi
individualizzati); •
Illustrare
l’organizzazione della vita scolastica e le norme contenute nel Regolamento di Istituto; •
Concordare la quantità di materiale e gli strumenti di lavoro da portare a scuola
quotidianamente per evitare sovraccarico di peso delle cartelle; • Esplicitare i criteri di
assegnazione dei compiti a casa; 6. Informare periodicamente sull’andamento delle
attività della classe, sui progressi individuali dei singoli allievi, attraverso colloqui
periodici o su richiesta. … con gli alunni a: • Rispettare l’individualità di ogni alunno e
creare in classe un clima di fiducia e di collaborazione; • Far acquisire conoscenze e
competenze necessarie per la formazione umana e culturale degli alunni; • Spiegare gli
obiettivi da conseguire ed i percorsi da effettuare per raggiungerli; • Organizzare le
attività didattiche e formative per favorire la comprensione e l’impegno, rispettando i
ritmi di apprendimento degli alunni e verificando l’acquisizione dei contenuti e delle
competenze; • Seguire gli alunni nel lavoro, nello studio o nell’esecuzione delle
consegne e adottare adeguati
interventi ove rilevi carenze
o comportamenti
inadeguati; • Coinvolgere attivamente i bambini nelle attività scolastiche; • Individuare
con i bambini l’insieme delle regole, dei propositi, dei comportamenti da realizzare per
creare un clima sociale positivo a scuola; • Usare l’ascolto e il dialogo come strumenti di
maturazione. Il Dirigente Scolastico si impegna a: • Assicurare la gestione unitaria
dell’Istituzione Scolastica; • Promuovere un’organizzazione educativo-didattica secondo
criteri di efficienza ed efficacia formativa; • Favorire la qualità dei processi formativi
mantenendo un costante orientamento verso i valori ispiratori la Mission e le finalità
istituzionali; • Promuovere la qualità dell’insegnamento, le iniziative di aggiornamento,
l’attivazione e la diffusione di processi di autovalutazione; • Promuovere il dialogo con le componenti
scolastiche,
la
condivisione
degli
scopi,
il
confronto
e
l’interazione
con
il
territorio e le altre amministrazioni; • Gestire le risorse finanziarie e strumentali in
funzione dei bisogni emersi. Il dirigente scolastico I genitori Il D.P.R. 235/07 ha
introdotto il “Piano Educativo di Corresponsabilità”, con l’obiettivo di definire i diritti, i
doveri e gli impegni che sostengono il rapporto tra la Scuola, la Famiglia e l’Alunno allo
scopo di promuovere il successo scolastico e prevenire situazioni di disagio. - Visto l’Art.
3 - D.P.R. 21 Novembre 2007 n. 235.
Approfondimento
La
pianificazione
dell’Offerta
Formativa
Triennale
dell’Istituto
assume
valori
e
significati che sono condivisi all’interno dell’organizzazione, in particolare per quanto
attiene al “fare scuola”. Essi possono definirsi:
• uguaglianza: garantire a tutti il diritto allo studio, promovendo l’acquisizione delle competenze fissate
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo (2012), nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità
individuali, sociali e culturali di ciascun; promuovere principi di tolleranza e solidarietà; educare alla
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legalità attraverso il rispetto di regole condivise;
• accoglienza ed inclusione: creare un luogo accogliente in cui, dalla scuola dell’infanzia alla scuola
primaria, potere promuovere lo sviluppo integrale della persona; realizzare azioni specifiche volte
all’inclusione di tutti gli alunni con difficoltà varie assicurando la riduzione degli insuccessi scolastici;
scoprire e coltivare i vari talenti promuovendo l’eccellenza formativa di ogni alunno;
• qualità dell’insegnamento: orientare i percorsi formativi (potenziamento di competenze linguistiche,
logico-matematiche, scientifiche; sviluppo di competenze di cittadinanza e democrazia; potenziamento
di linguaggi non verbali quali: arte, musica, educazione fisica, tecnologia); forme di flessibilità didattica
(attività di recupero e potenziamento; valutazione dei percorsi di insegnamento/apprendimento per
introdurre processi di miglioramento dei percorsi di studio;
• partecipazione: coinvolgere tutti nei processi di elaborazione del PTOF e nella verifica dell’efficacia
delle azioni intraprese, sempre nel rispetto di competenze e ruoli; sviluppare la collaborazione tra
alunni, scuola e famiglia;
• efficienza e trasparenza: favorire informazione e collaborazione; adottare criteri di efficienza, efficacia
e flessibilità;
• qualità dei servizi: attivare azioni per migliorare il benessere dei bambini e la soddisfazione degli
operatori e dei genitori; migliorare le attrezzature materiali e la valutazione dei servizi per giungere a
parametri condivisi.
PROGETTI ANNUALI E PLURIENNALI

PROGETTO DI LETTURA: IL MIO AMICO LIBRO
L’idea progettuale nasce dall’attenzione da parte delle insegnanti di scuola primaria al mondo emotivoaffettivo dei bambini, e dall’intenzione di voler realizzare e potenziare anche una didattica inclusiva
secondo i seguenti principi (tratti da un documento dell’UNESCO):
1. tutti i bambini possono imparare;
2. tutti i bambini sono diversi;
3. la diversità è un punto di forza;
4. l’apprendimento si intensifica con la cooperazione tra insegnanti, genitori e comunità.
La pedagogia inclusiva richiede:
- la differenziazione dei percorsi;
- il riconoscimento e la valorizzazione dell’alterità;
- di considerare la diversità come un punto di forza sia della socializzazione che
- dell’apprendimento;
- la puntualizzazione sulle sinergie delle competenze e delle risorse, oltre che del lavoro di rete.
Competenze trasversali da potenziare e/o acquisire:
socializzazione, condivisione, cooperazione, espressione delle proprie emozioni e riconoscimento delle
emozioni altrui; inclusione intesa come disponibilità incondizionata all’accoglienza, come paradigma
pedagogico in modo che sia l’eterogeneità a diventare normalità. La realizzazione del progetto può
prevedere anche una o due visite didattiche con date e luoghi da stabilire, in modo da offrire pari
opportunità di apprendimento attraverso l’utilizzo di strategie che, andando oltre la didattica
tradizionale, offrano metodi innovativi per l’acquisizione delle competenze. Le storie scelte saranno
funzionali agli stimoli di riflessione, in relazione alla sfera emotivo-relazionale (focalizzando
l’attenzione sull’ importanza delle life skills) e verteranno sul tema relazionale e dell’inclusività
(amicizia, accoglienza dell’altro e della diversità) ed infine sulla cura dell’ambiente anche a livello
planetario (così come previsto dall’Agenda 2030).
Di fondamentale importanza è ricordare che affinché possano essere attuati processi d’insegnamentoapprendimento volti al successo formativo di tutti, è necessario fondare l’insegnamento non solo sul
sapere, ma sul saper fare e saper essere. In una società caratterizzata dalla liquidità, di cui tratta Z.
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Bauman, diviene sempre più importante porre alla base dell’insegnamento l’aspetto della relazione fra
insegnante/i-alunno/i e fra gli alunni stessi.
Competenze attese:
Le competenze di seguito elencate si riferiscono a varie discipline, e alcune di esse sono inerenti alla
sfera della convivenza civile, democratica e all’educazione psico-affettiva, per cui l’alunno:
- Interagisce in modo pertinente nelle conversazioni rispettando il turno;
- Ascolta testi di diverso tipo, raccontati, letti dall’insegnante o trasmessi dai media riferendone
l’argomento e le informazioni principali;
- Si orienta nello spazio circostante e rispetta l’ambiente in cui vive;
- Sperimenta l’amore e il gusto per il libro e acquisisce un atteggiamento positivo nei confronti
della lettura;
- Vive il libro come prezioso strumento di gioco, di ricerca, di divertimento, di approfondimento
e di conoscenza;
- Riconosce che ognuno è diverso dall’altro, perché è la diversità che rende unici.
Fasi di lavoro:
- Accoglienza;
- Svolgimento delle attività specifiche: sono previsti una serie di incontri da svolgersi a cadenza
quindicinale;
- Conclusione.
Destinatari
Alunni di tutte le classi, in particolare:
- Alunni di classi prima e seconda: focalizzazione sulla lettura, sull’ascolto e sulla comprensione di favole
e fiabe tratte dai grandi classici, con lo scopo di aiutarli ad entrare in relazione con l’ambiente scolastico
in modo giocoso e allegro;
- Alunni di classe terza, quarta e quinta: attenzione specifica a testi narrativi che allarghino gli interessi,
li aiutino ad approfondire gli argomenti, e a conoscere cosa accade ai bambini coetanei o poco più grandi,
favorendo pertanto la formazione della personalità e del carattere.
Metodologia
Nel corso dell’attività progettuale si prevede di alternare fasi di lettura di gruppo del testo scelto a fasi
di lettura individuali, integrando la lettura del testo alle varie tematiche trattate nel corso degli incontri;
osservazione, circle time, didattica laboratoriale e/o somministrazione di schede e/o cooperative
learning e/o scrittura creativa, e/o cineforum, e/o drammatizzazione sono le tecniche consigliate per la
realizzazione del progetto.
Tempi di realizzazione:
- Primo biennio, per le classi prima e seconda della scuola primaria;
- Secondo triennio, per le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria.
Risorse materiali necessarie:
- Biblioteca, sala video, cartoncini, materiale da disegno.

Progetto "Geography"
Il nostro Istituto da anni propone un’offerta formativa che presta una crescente attenzione verso il
miglioramento delle abilità linguistiche in una prospettiva europea. Ciascun alunno, dovrà disporre di
un’ampia gamma di competenze chiave per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido
mutamento. Dovrà maturare un atteggiamento positivo nei confronti della lingua inglese per poter poi
sviluppare anche le abilità richieste per comunicare nelle lingue straniere.
Per tali ragioni, si è pensato proprio a Geography per creare delle reali occasioni di uso della lingua
inglese come mezzo di comunicazione e per potenziare negli alunni la competenza comunicativa in
modo da affrontare uno scambio dialogico e naturale.
Il progetto si presenta come un approfondimento dello studio della lingua straniera, attraverso lezioni
curriculari in inglese, svolte in compresenza dell'insegnante prevalente della classe, affrontando
argomenti di geografia già precedentemente affrontati e studiati.
In tale percorso, gli allievi potranno sviluppare le abilità di ascolto, comprensione ed espressione,
ampliando al contempo il vocabolario in loro possesso.
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Utili saranno i momenti di confronto e dialogo con l'insegnante di lingua inglese, grazie ai quali gli alunni,
potranno migliorare la loro intonazione e capacità di pensare in lingua.
Denominazione: Geography
Destinatari: gli alunni di tutte le cinque classi.
Risorse: aule generiche, LIM.
Obiettivi: migliorare e sviluppare capacità di comprensione e di produzione orale della lingua inglese,
utilizzata in contesti significativi e in argomenti già noti.
Docenti: insegnante di inglese e tutte le insegnanti prevalenti delle cinque classi.
Periodo: l'intero anno scolastico, due ore al mese per classe.

PROGETTO "ART IN MY HEART"
L'arte è di sicuro uno dei modi in cui l'uomo, l'artista, esprime i propri sentimenti, pensieri, stati
d'animo, sogni e riflessioni. E' un mezzo di comunicazione, un linguaggio universale che il progetto in
questione, ha intenzione di utilizzare per favorire e formare negli alunni che vi parteciperanno, un
atteggiamento positivo all'apprendimento della lingua straniera.
Nello specifico, durante il percorso che si andrà ad intraprendere per amare e apprezzare ancor più
l'arte, e nello specifico i quadri e la pittura, gli allievi osserveranno dei dipinti e proveranno ad
esprimere in lingua inglese, ciò che vedono (colori, persone, forme, oggetti...) in forma orale e/o scritta
ed esternare ciò che loro stessi provano nel guardare l'opera, potendo in tal modo andare "oltre la tela".
Lungo tutto questo emozionante percorso, gli studenti dovranno attingere dal bagaglio di termini e
strutture già in loro possesso ma potranno anche arricchire il loro lessico grazie a ricerche che potranno
effettuare con l'aiuto dell'insegnante e ad esposizioni guidate.
Denominazione: Art in my heart
Destinatari: gli alunni delle classi III, IV e V
Risorse: aule generiche, LIM,
Obiettivi: migliorare e sviluppare il proprio lessico e l'utilizzo delle varie strutture grammaticali. Saper
interagire con i compagni o l'insegnante in lingua inglese. Saper descrivere oggetti, persone e stati
d'animo. Scrivere semplici frasi inerenti alle attività svolte insieme in classe.
Docenti: insegnante di inglese.
Periodo: gennaio-maggio, due ore al mese per classe.

PROGETTO ESPRESSIVO MANIPOLATIVO
L’attività di laboratorio espressivo-manipolativo è proposta per tutte le classi della scuola primaria e
inserita all’interno della progettazione didattica annuale. È un progetto originato dalla necessità di far
acquisire e potenziare negli alunni le competenze espressive e creative, spirito di osservazione,
desiderio di esplorazione attraverso la manipolazione, l’attività ludico motoria globale e fine,
l’espressione pittorica-grafica, unitamente alla riflessione emotiva di ciò che viene realizzato in modo
cooperativo, anche per favorire la socializzazione e il benessere del gruppo classe. Verranno
predisposte attività e situazioni nelle quali gli alunni realizzeranno manufatti ed elaborati con l’utilizzo
di materiali di vario tipo, anche riciclati il tutto in collegamento con i contenuti delle altre discipline e
in relazione alle festività. Il progetto si sviluppa nel corso di tutto l’anno scolastico nelle aule generiche
prevedendo anche l’utilizzazione delle aule laboratoriali in dotazione dell’Istituto. Si utilizzeranno
metodologie volte a favorire il ruolo attivo dell’allievo, privilegiando il “fare” e il “creare” quali punto di
partenza per la riflessione metacognitiva.
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE
Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell’uso dei colori, nelle tecniche pittoriche e nell’utilizzo di
materiali creativi differenti.
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Acquisire autonomia nell’uso di linguaggi artistici e creativi come possibilità di espressione del proprio
essere e del proprio modo di vedere le cose.
Sviluppare la motricità fine della mano attraverso la manipolazione.
Migliorare la coordinazione oculo-manuale attraverso l’uso di materiali diversi .
Favorire, attraverso lo sviluppo di attività artistiche, l’espressione delle capacità creative individuali.
Utilizzare in modo corretto il materiale facendo attenzione a non sprecarlo e a rimetterlo in ordine dopo
averlo usato in quanto proprietà di tutti.
DESTINATARI
Classi I-II-III-IV-V
RISORSE PROFESSIONALI
Personale interno
RISORSE MATERIALI
Aule generiche, aule laboratoriali, biblioteca, palestra; materiali per lavoretti e hobbistica, accessori,
piani di lavoro, strumenti; risorse multimediali (Lim, tablet, stereo).

PROGETTO SUL BULLISMO: ADESSO BASTA!
Il bullismo costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali, come quello di essere rispettati e
di crescere liberi e sicuri, ed è compito degli adulti assicurare che questi diritti vengano garantiti.
Il bullismo si presenta quando “uno studente è oggetto di azioni di bullismo ovvero prevaricato o
vittimizzato, quando viene esposto nel corso del tempo alle azioni offensive messe in atto da parte di
uno o più compagni” (Olweus,1996)1. L’incidenza del fenomeno, soprattutto in ambito scolastico,
richiede di interventi efficaci, di informazione, di programmi di prevenzione e intervento anti –
bullismo. A tal fine, la scuola vuole diffondere una cultura anti-bullismo, coinvolgendo tutti i membri
che ne fanno parte per prevenirne l’insorgenza. Con il coinvolgimento di tutto il team scolastico, questo
progetto mira a monitorare il fenomeno, promuovere negli alunni, comportamenti responsabili e
aumentare il senso di comunità intesa come percezione di vivere in un’organizzazione sociale (scuola)
i cui membri si conoscono, si preoccupano e si aiutano l’un l’altro, alla cui costituzione contribuiscono
attivamente e a cui sentono di appartenere (Solomon et al.,1996)2. Alla base, c’è la necessità di guidare
l’alunno nello sviluppo di quelle capacità affettivo -relazionali fondamentali per instaurare e mantenere
relazioni positive con l’altro da sé, di comprendere che ognuno è unico, che va rispettato e aiutato in
caso di difficoltà.
Le attività previste, oltre a quelle che ogni singolo docente metterà in atto all’interno del proprio
percorso educativo, utilizzeranno tecniche creative e trasversali come: il brain-storming utile per
produrre idee e proposte su un determinato argomento; la tecnica del role playing utilizzata nei dove
viene chiesto ai partecipanti di impersonare un ruolo, di mettere in scena una rappresentazione di un
momento di vita, in cui alcuni partecipanti svolgono il ruolo di attori e altri quello di osservatori. Questa
tecnica permette di sperimentare in vivo le situazioni, mettersi nei panni degli altri, esplorare in modo
attivo atteggiamenti ed emozioni propri ed altrui, riprodurre in un contesto di laboratorio esperienze
ed attività che possono poi essere trasferite all’esterno; la proiezione di film; adesione alla giornate
nazionale contro il bullismo il 7 Febbraio; discussioni di gruppo su una serie di dilemmi morali, ascolto
e drammatizzazioni di canzoni e storie inerenti il fenomeno, realizzazione di prodotti finali, eventuale
individuazione di alunni referenti che collaborano con i docenti.
Il progetto si svolgerà in orario curriculare e avrà durata di 5 mesi (settembre /febbraio), costituito da
10 incontri di circa 2 ore così suddivisi: 2 ore somministrazione di un questionario, 2 ore in cui si
1
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spiegherà cos’è il bullismo, 4 ore di attività di giochi di ruolo, 2 ore dedicate alla lettura e alla ricerca di
articoli e brainstorming; 2 ore in cui agli alunni verranno sottoposti a dilemmi sociali; 2 ore tra ascolto
di canzoni e drammatizzazione, 2 ore di visione di film con relativa discussione, 4 ore per l’elaborato
finale svolto in gruppi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire consapevolezza sul fenomeno;
Aumentare il senso di comunità;
Individuare i vari protagonisti del fenomeno (bullo, aiutanti del bullo, vittima, spettatori);
Riflettere sulle conseguenze derivanti da atti di bullismo;
Avviare lo sviluppo emotivo e morale,
Saper cogliere il punto di vista dell’altro.
Destinatari
Gli alunni di tutte le classi.
Risorse materiali necessarie
Questionari, cartoncini e colori di vario genere, biblioteca, Tv monitor touch, palestra, giardino, aule
generiche, sala informatica, audio-stereo.
Risorse professionali
Docenti interni alla scuola.

PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA: IL MONDO CHE VORREI
I recenti scenari che stanno coinvolgendo il mondo intero, compreso il COVID-19, hanno messo
profondamente in crisi i valori di responsabilità civica e il sentimento di appartenenza collettiva.
La scuola come ambiente di crescita personale, sociale e culturale è chiamata a rispondere e agire per
far sì che i propri insegnamenti mirino alla formazione di un bambino che, diventato adulto, sia un buon
cittadino. Questo progetto intende valorizzare le indicazioni su cui si fonda la Legge per l’insegnamento
dell’educazione civica, in particolare la costruzione di una cittadinanza globale che rientra negli
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, “un programma d’azione per le persone, il
pianeta e la prosperità”, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU
caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. Di concerto, la conoscenza della Costituzione diventa
strumento di promozione di principi di legalità e cittadinanza attiva che non deve essere solo spiegata,
decantata ma sperimentata attraverso esperienze vissute nell’ambito della vita scolastica. Tante
situazioni possono attuarsi all’interno dell’aula: scelte a maggioranza, gestione dei conflitti,
cooperazione. Questo tipo di educazione si svolge in modalità laboratoriale, compiendo una
simulazione della realtà andando al di là della lezione frontale che deve limitarsi, pertanto, alla fase di
iniziale dell’argomento di studio, per poi fare spazio alla lezione interattiva, al lavoro di gruppo e al
problem solving. Predisponendo situazioni reali, infatti, l’alunno si cimenterà nella risoluzione di
problemi comuni e particolari, rendendolo partecipe e protagonista, favorendo inevitabilmente la reale
acquisizione degli apprendimenti. Lo scopo principale di questo progetto non è solo incrementare le
conoscenze degli alunni ma anche metterli in condizione di essere consapevoli delle proprie azioni, di
agire e di intervenire in modo produttivo sull’ambiente esterno quindi passare “dal saper al saper fare”.
Attraverso proposte stimolanti e variegate in cui sono coinvolte diverse discipline come le scienze, la
musica, il disegno, la ricerca storico-geografica, lo studio del proprio territorio di appartenenza e i
compiti di realtà, si avviano i bambini alla conoscenza di sé e degli altri, dei diritti e dei doveri, alla
valorizzazione e al rispetto dell’ambiente, ai concetti di sostenibilità, eco- sostenibilità e legalità, anche
in riferimento al corretto uso delle nuove tecnologie, per diventare cittadini responsabili, attivi e
consapevoli delle azioni che possono contribuire a rendere il mondo un posto migliore. Il progetto avrà
durata di un anno, caratterizzato da un incontro mensile di 2 ore per classe. Gli incontri saranno
caratterizzati da: 2 ore in cui si discuterà del tema trattato, 4 ore di attività di problem solving, 4 ore
dedicate alla lettura di articoli/letture; 2 ore di visione di film con relativa discussione, 4 ore per
l’elaborato finale.
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OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE
Conoscere i propri diritti e doveri in riferimento alla Convenzione Internazionale dei Diritti
dell’Infanzia;
Aumentare comportamenti corretti verso sé stessi e gli altri;
Curare la propria igiene personale,
Riconoscere comportamenti che violano i diritti umani;
Incrementare lo spirito cooperativo ed essere solidali,
Riconoscere che ognuno è diverso dall’altro, comprendendone le ragioni;
Sviluppare una mente critica;
Interiorizzare le norme che regolano l’ambiente classe e scuola;
Conoscere, riconoscere e differenziare le azioni legali da quelle illegali;
Rispettare l’ambiente in cui si vive;
Rispettare le norme stradali;
Conoscere comprendere i principi della Costituzione Italiana e dei suoi articoli.
Conoscere e tutelare il patrimonio culturale del proprio territorio,
Accrescere le competenze relative all’uso consapevole e responsabile dei nuovi mezzi di comunicazione
e gli strumenti digitali.
Riconoscere e contrastare forme di cyber bullismo.
Destinatari:
Gli alunni di tutte le classi.
Risorse materiali necessarie:
Cartoncini, tempere, quotidiani, biblioteca, attrezzature da palestra, Tv monitor touch, palestra,
giardino, aule generiche.
Risorse professionali:
Docenti interni alla scuola.

PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA (INCLUSIONE):
CAMBIA - MENTI. DIVERSO DA CHI?
In una società caratterizzata sempre più dall’individualismo, da ritmi veloci, da caos e iperconnessione,
gli alunni sono resi fragili dalle troppe stimolazioni della vita, sono concentrati su se stessi, distratti da
ambienti ricchi di opportunità, sollecitazioni esterne (televisioni, cellulari, videogiochi, ecc.). Questa
situazione ha creato una perdita di sensibilità, una bassa resilienza, una minor predisposizione a
cogliere le differenze che caratterizzano gli esseri umani e quindi a discriminare con più facilità, a non
accettare l’altro diverso da sé.
Il presente progetto ha come finalità promuovere una cultura alla diversità come valore da vivere e
condividere partendo dal motto che “tutti siamo diversi ma uguali tra noi” e che il colore della pelle, la
religione, la cultura di appartenenza e le caratteristiche fisiche e caratteriali non devono essere oggetto
di esclusione dal gruppo classe bensì l’ingrediente magico che rende tutto più buono.
Già in tenera età i bambini, anche in modo scherzoso, tendono ad utilizzare termini poco corretti nei
confronti dei compagni, spesso senza saperne nemmeno il reale significato come nero per il bambino
con diverso colore della pelle, pazzo per chi è più vivace, strano per chi è più timido, etc…
Attraverso l’educazione civica, l’italiano, la storia, le scienze si proporranno attività diversificate come
il circle time, il peer to peer , lavori di gruppo con l’intento di aiutare gli alunni a conoscere le differenze
che caratterizzano l’uomo, comprendere che senza tali differenze il mondo non sarebbe lo stesso, che
le parole hanno un peso, un significato e che bisogna utilizzarle con cura e attenzione, stimolarli a
riflettere sul più ampio costrutto della diversità e dell’accettazione dell’altro. Inoltre, le insegnanti
coinvolte avranno il compito di trarre spunto da qualsiasi materiale didattico per affrontare il tema.
Le attività previste si svolgeranno in orario curriculare e avrà durata di un anno, costituito da 10
incontri di 2 ore cadauno, così distribuite: 4 ore introduzione del tema e circle time, 4 ore lettura di
libri/albi illustrati con relativa scheda tecnica e discussione, 4 ore visione film/cortometraggi e
discussione, 2 ore sull’anatomia del corpo umano, 4 ore di attività di gruppo per l’elaborato finale.
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Obiettivi
Valorizzare le differenze;
Accrescere la curiosità verso altre culture;
Consolidare il concetto di amicizia;
Sensibilizzare all’accoglienza dell’altro nelle varie situazioni.
Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da condividere.
Promuovere le relazioni tra gli alunni stimolando la collaborazione e la sperimentazione di forme di
aiuto reciproco.
Destinatari
Gli alunni di tutte le classi
Risorse e materiale necessarie
Aula generica, laboratorio mobile di scienze, libri, cartoncini e colori, Digital board, biblioteca.

PROGETTO: “NUTRIZIONE, SPORT E SALUTE PER IL BENESSERE DEI GIOVANI”
La crescente diffusione del sovrappeso e dell’obesità infantili rappresenta un grave problema di salute
pubblica; a livello europeo, l’OMS ha recentemente sottolineato un consistente aumento di tali
condizioni, che risultano attualmente 10 volte maggiori rispetto agli anni ‘70: il 20% dei bambini europei
è infatti sovrappeso o obeso, percentuale che sale al 34% nella fascia di età tra i 6 e i 9 anni.
Tali dati assumono particolare rilevanza in virtù del fatto che, come dimostrato da numerose ricerche,
la presenza di una condizione di sovrappeso/obesità nell’infanzia, oltre alle ripercussioni dirette sulla
salute del bambino, si associa ad un maggior rischio di obesità e malattie cronico-degenerative nell’età
adulta (ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete mellito di tipo 2, infarto/ictus, asma
bronchiale, ecc.).
Tra i numerosi fattori che concorrono a determinare problemi di peso nell’età infantile, assumono
importanza predominante l’inadeguatezza quali/quantitativa dell’alimentazione del bambino e la
Sedentarietà ovvero l’insufficiente attività fisica.
Il progetto si articolerà in 5 ore di studio. Un’ ora in sala video con la visione di filmati che mirino all’
acquisizione di informazioni utili, 2 ore in palestra con attività dimostrative e 2 ore in aula per l’
elaborato finale.
Obiettivi
Questo progetto si propone di effettuare, un intervento educativo multidisciplinare che possa fornire ai
bambini gli strumenti utili al raggiungimento di uno stile di vita corretto sia sotto l’aspetto nutrizionale
che sotto il profilo dell’attività fisica.
Destinatari
Questo progetto è rivolto a tutte le classi della scuola primaria e sarà svolto in orario curriculare.
Risorse materiali necessarie:
Aula generica, LIM e palestra.

PROGETTO: CAMPIONI DI FAIR PLAY
Il progetto è volto a promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione
individuale e collettiva dei bambini. Il progetto adotta un percorso valoriale, che rappresenta
un’occasione per stimolare la riflessione dei ragazzi e veicolare i valori educativi dello sport. Il fair play
è un modo di pensare oltre ad essere un modo di comportarsi. Incorpora concetti di amicizia, rispetto
degli altri, spirito sportivo. Il progetto si articolerà in 5 ore di studio. 1 ora in sala video dedicata alla
visione di video che mostrano esempi di Fair play nei vari sport. 2 ore in palestra con attività e giochi
che prevedono il rispetto delle regole e dell’avversario. 2 ore in classe per l’elaborato finale.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport.
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- Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e
regole.
- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando
con gli altri.
- Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere
la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando
senso di responsabilità.
Destinatari
Classi terze, quarte e quinte scuola primaria.
Risorse materiali necessarie
LIM, aule generiche, palestra.

PROGETTO CODING
“GIOCARE PER APPRENDERE LA GEOMETRIA”
Il pensiero computazionale, che è alla base del coding, è un processo mentale per la risoluzione di
problemi costituito da strumenti concettuali utili per affrontare molti tipi di problemi in tutte le
discipline e non solo perché direttamente applicati nei calcolatori, nelle reti di comunicazione. I benefici
del “pensiero computazionale” si estendono a tutti gli ambiti disciplinari per affrontare problemi
complessi, ipotizzare soluzioni che prevedono più fasi, immaginare una descrizione chiara di cosa fare
e quando farlo. Il coding dà ai bambini una forma mentis che permetterà loro di affrontare problemi
complessi quando saranno più grandi. Insomma imparare a programmare apre la mente. Per questo si
può cominciare già in tenera età. I nostri bambini, i cosiddetti «nativi digitali», sono bravissimi con le
nuove tecnologie, ma ne fanno una fruizione passiva; invece quando i bambini si avvicinano al coding,
diventano soggetti attivi della tecnologia.
Si intende avviare un’alfabetizzazione digitale, tale da favorire lo sviluppo del pensiero computazionale
essenziale, affinché le nuove generazioni siano in grado di affrontare la società e le tecnologie del futuro,
non come consumatori passivi, ma come utenti attivi.
Con il nostro progetto curriculare, l’attività di coding viene introdotta in maniera innovativa e
divertente favorendo partecipazione e protagonismo degli studenti, sviluppando logica, pensiero
computazionale e creatività digitale. Fin da piccoli gli alunni imparano a programmare giocando,
utilizzando un pc, un tablet, piccoli robot dalla struttura semplice e progressivamente sviluppano abilità
che consentono loro di animare piccoli oggetti. È la scoperta che suscita interesse, la novità che genera
stupore ed infine è la competenza che rende gli alunni capaci di risolvere piccoli programmi in classe
ma soprattutto li rende capaci di ragionare nelle situazioni problematiche che la vita porrà loro di
fronte.
Verranno proposte attività di Coding unitamente alla didattica della geometria, sia per consolidare i
concetti dell’aritmetica e della geometria, sia per introdurre le basi fondamentali del pensiero
computazionale.
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE
-

Muoversi nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli
indicatori topologici e le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali)
Elaborare ed eseguire semplici percorsi partendo da istruzioni verbali e/ o scritte e saper dare
istruzioni a qualcuno perché compia il percorso desiderato.
Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione informatica.
Collaborare attivamente per il raggiungimento di un obiettivo comune.
Trasformare una situazione complessa in ipotesi di soluzioni possibili
Applicare il pensiero computazionale in situazioni esperienziali legate alle discipline
Prendere decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo trovando nuove strategie
risolutive.
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DESTINATARI
Alunni delle 5 classi della scuola primaria
RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni alla scuola
RISORSE MATERIALI NECESSARIE
Aula: aula generica
Laboratori: laboratorio di informatica
Materiali: artefatti tecnologici; robottino DOC; Monitor MultiTouch Interattivo; esercizi del
software SCRATCH.NET e SCRATCH.JUNIOR.NET
TEMPI: 12 ore per classe distribuite in un anno

PROGETTO: “TARALLUCCI E VINO”
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Cucinare viene spesso considerata una cosa da grandi ma per i bambini è un’attività molto divertente
che permette di conoscere di che cosa è fatto il cibo, di scoprire i sapori, gli odori e la consistenza
degli ingredienti, invogliandoli al gusto del nutrirsi. Il laboratorio di cucina permette ai bambini di
conoscere la disponibilità degli alimenti rispetto alla loro stagionalità e di capire la fatica e l’arte che c’è
nella preparazione dei diversi piatti. Toccare, mescolare, arrotolare, assaggiare, sbattere, stendere,
lisciare diventa un gioco sensoriale che dà modo all’alunno di sviluppare la sua autonomia poiché viene
messo nella condizione di osare, di provare, di attivarsi, di sperimentare per sviluppare un migliore
concetto di sé, della conoscenza delle proprie possibilità, poiché ad un lavoro pratico portato a termine,
corrisponde sempre un risultato visibile e gratificante. Inoltre, tale progetto, ha come finalità la
valorizzazione dei prodotti dell’orto e del giardino scolastico che da semplici ingredienti potranno
trasformarsi in deliziosi piatti che rispecchiano le nostre tradizioni, anche in riferimento alle varie
festività dell’anno.
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE
• Ascoltare, leggere e comprendere le fasi del procedimento.
•
Accrescere le capacità di attenzione e concentrazione.
• Interagire e cooperare con i compagni.
• Rispettare i tempi e le modalità di lavoro degli altri.
• Stimolare la relazione, attivare l’interazione e favorire la socializzazione.
• Sviluppare abilità motorie, di motricità fine, di coordinazione oculo-manuale.
• Comprendere l’uso degli strumenti e gestirli.
• Rielaborare l’esperienza e comunicarla in classe.
ATTIVITA’
• Realizzare semplici ricette
• Preparare biscotti
• Preparare dolci
• Preparare pane, pizze e focacce
• Preparare conserve
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•

Preparare dolci e piatti tradizionali

DESTINATARI
Il progetto è rivolto agli alunni di tutte le classi.
DURATA
Gli incontri si svolgeranno durante tutto l’anno scolastico con una frequenza mensile.
RISORSE PROFESSIONALI
Personale docente interno.
RISORSE MATERIALI
• Semplici attrezzi da cucina
• Piatti, contenitori, teglie, bilancia, mattarello, guanti monouso, pirottini, grembiuli, forno.
• Ingredienti occorrenti per la realizzazione della specialità.
• Ricettari.

3.4. Iniziative di ampliamento curricolare
•
•
•
•

Realizzazione entro il 20/08/2021dei PON approvati il 02/09/2021
Attivazione dei Corsi Cambridge pre-Starter e Starter.
Corsi di calcetto, basket, pallavolo.

3.5. Attività previste in relazione al PNSD
STRUMENTI

ATTIVITÀ

ACCESSO

Come da L. 107/15 art.1, la scuola si prefigge di sviluppare e migliorare le
competenze digitali degli alunni e di rendere la tecnologia digitale uno
strumento didattico di costruzione delle competenze in genere. A tal fine è
previsto l’acquisto di nuovi tablet per gli alunni rendere in aula la didattica più
interattiva e innovativa.

3.6. Valutazione degli apprendimenti
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria, a decorrere
dall’anno scolastico 2020/2021 è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20
agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione,
nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli
apprendimenti (OM 172 del 4 dicembre 2020 e Linee Guida). Come definito nell’articolo 3, comma 7
dell’OM 172/2020, restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o
dell’attività alternativa. I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli
obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come
oggetto di valutazione periodica e finale. A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle
competenze per la quinta classe della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di
apprendimento: avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione.
I livelli di apprendimento sono:
- Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità;
- Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo;
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove,
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anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo;
- Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità;
- In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni e tenendo conto della loro combinazione:
1. l’autonomia: dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno
specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è
riscontrabile alcun
intervento diretto del docente;
2. la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto
l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal
docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di
tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta
per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da
seguire;
3. le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a
risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in
contesti informali e formali;
4. la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un
apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In
alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa, restano disciplinati
dall’articolo 2 commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione.
I giudizi descrittivi fanno riferimento ai profili di competenza e alle relative rubriche di valutazione
elaborati per ogni disciplina dal Collegio Docenti.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica si fonda sui seguenti criteri:
- conoscere i principi su cui si fonda la convivenza (regola, norma, patto, condivisione, diritto/dovere,
negoziazione);
- conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e delle carte internazionali
proposti durante il lavoro;
- conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici studiati, i loro organi, ruoli e
funzioni, a livello locale, nazionale, internazionale;
- individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle diverse
discipline.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, pertanto
non può limitarsi all’apprezzamento di una corretta condotta, intesa come osservanza delle regole
vigenti nell’ambiente scolastico, diligenza e impegno adeguati nello studio, assolvimento dei compiti
dati; lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità ed i
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
Si esprime con un giudizio sintetico formulato dalla scuola riferito a precisi indicatori, quali ad
esempio: adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza nella scuola e
nella comunità; partecipazione alla definizione delle regole di convivenza comune; partecipazione
attiva e fattiva al lavoro comune (contributi alle conversazioni e ai dibattiti; ricerca e messa a
disposizione di informazioni e materiali; assunzione spontanea di compiti e servizi...); collaborazione
con altri; disponibilità a prestare aiuto e saperlo chiedere all’occorrenza; impegno per il benessere
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comune (autocontrollo delle proprie reazioni; attenzione al punto di vista altrui; rispetto per le
diversità; risoluzione dei conflitti; comunicazione assertiva; attenzione ai compagni più fragili;
empatia; mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, degli animali, dell’ambiente e
delle cose, dentro e fuori la scuola; assunzione dei compiti affidati, con responsabilità e autonomia;
assolvimento di consegne; assunzione di ruoli in gruppi, rappresentazioni, ricerche e giochi;
assunzione spontanea di compiti di responsabilità e di cura all’interno della scuola e della comunità.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Il Collegio docenti, con decisione assunta all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
Premesso che la ripetizione di un anno scolastico viene concepita come costruzione delle condizioni
per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, la
non ammissione alla classe successiva sarà decisa in caso di assenza o gravi carenze delle abilità
propedeutiche agli apprendimenti successivi che non consentirebbero quindi al bambino una serena
prosecuzione del percorso scolastico. Della decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva
sarà debitamente informata la famiglia. L’alunno sarà opportunamente preparato per
l’inserimento nella nuova classe.

3.7. Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Nella scuola l’integrazione e l’inclusione sono il fondamento sul quale si sviluppa una didattica attenta
ai bisogni di ciascuno. I bambini hanno bisogno di crescere in modo armonico per ciò che sono, per come
sono e nel rispetto delle loro individualità e specificità. Da questo si evince come è fondamentale che le
figure di riferimento (personale della scuola e genitori), condividano l’impegno di educare nel rispetto
e nell’amore, mossi da una intelligenza emozionata e da una professionalità appassionata. Per la Scuola
“S. Caterina” realizzare una scuola inclusiva non è dettato da una normativa, ma da un imperativo morale
derivante dal messaggio evangelico di un amore che ha Dio per misura. Nei due ordini di scuola è stata
condivisa e assunta un’organizzazione didattica caratterizzata da una flessibilità non predefinita, in
quanto un percorso didattico si costruisce in itinere con creatività per scoprire strategie ed elaborare
ipotesi rispondenti al bisogno reale e arrivare a una funzionale realizzazione di piena inclusione umana,
sociale e didattica degli alunni. Nell’istituto sono presenti alunni con certificazione BES i quali vengono
adeguatamente seguiti con percorsi didattici personalizzati (PEI, PDP). Per il bene del bambino, vengono
attivate tutte le strategie possibili perché l’inclusione si attui nel migliore dei modi. I percorsi vengono
costruiti e attuati in modo individualizzato mettendo in campo risorse umane e metodologiche
appropriate grazie anche al supporto che l’insegnate preminente riceve dall’insegnante di sostegno
presente nella struttura. I traguardi raggiunti in questi ultimi anni dicono che, le attività realizzate dalla
scuola per gli alunni che necessitano di particolari forme di inclusione, sono efficaci, oltre che di buona
qualità. I docenti si sentono motivati e spinti a frequentare corsi di formazione e di aggiornamento, per
approfondire tematiche e strategie atte a dare risposte adeguate ai bisogni che emergono.
Neuropsichiatra ASL
Composizione del

Assistente sociale

Gruppo di Lavoro

Dirigente scolastico

Operativo (GLO):

Docenti curricolari
Docente di sostegno

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo
di
definizione
dei
Piani
Educativi
Individualizzati
(PEI):
Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli
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interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di
handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto
all’educazione e all’istruzione, di cui ai primi quattro commi dell’art. 12 della legge n.
104 del 1992 D.P.R. 24/02/1994. Con tale documento si vanno a descrive annualmente:
gli interventi educativi e didattici destinati all’alunno; gli obiettivi proposti da
raggiungere;
metodologie/strategie
adeguate
alle
difficoltà/potenzialità
dell’alunno;
materiali, sussidi e tecnologie da utilizzare; modalità di verifiche previste; criteri di
valutazione. Ogni PEI viene predisposto per un determinato alunno in un determinato
contesto; a tal fine è indispensabile ed estremamente necessaria la conoscenza
dell’alunno e del contesto (scolastico e territoriale). Infatti, la prima fase che le
insegnanti svolgono per la stesura di un PEI è quella della raccolta e analisi di
informazioni inerenti l’alunno e il contesto: -conoscenza dell’alunno tramite Diagnosi
Funzionale, documentazione della scuola precedente, incontri con gli operatori e la
famiglia, osservazione iniziale; -conoscenza del contesto scolastico organizzazione,
risorse umane, spazi, materiali, ausili, tecnologie; -conoscenza del contesto territoriale
interventi e progetti extrascolastici, operatori di riferimento e loro ruolo. Raccolte tutte
le informazioni necessarie, l’insegnante di sostegno in accordo con le docenti curriculari
procede alla stesura del PEI. Le insegnanti, nella fase di stesura, si predispongono di seguire tre requisiti
fondamentali:
-fattibilità: ogni alunno possiede le proprie potenzialità/difficoltà attraverso le quali si relaziona con
l’ambiente circostante; tenendo conto di questa relazione le insegnanti devono stilare un PEI i cui
obiettivi devono essere fattibili e compatibili con tale relazione;
-fruibilità: tutti i docenti devono ritrovare nel PEI informazioni e indicazioni utili per condurre efficaci
ed efficienti interventi.
-flessibilità: in caso di necessità gli obiettivi, le metodologie/strategie possono essere modificate nel
corso del tempo per essere adattare ai tempi e alle necessità proprie dell’alunno. Il PEI è redatto
all’inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell’infanzia, ed è aggiornato in
presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Insegnanti di sostegno e insegnati curricolari

4. ORGANIZZAZIONE
4.1. Modello organizzativo
SERVIZIO MENSA
Il nostro Istituto offre attività di tempo pieno sia per la Scuola dell'Infanzia che per la Scuola Primaria
che rendono necessario il servizio di mensa. Mette a disposizione dei bambini gli spazi necessari per il
pranzo e per il gioco. Il vitto, già preparato, viene fornito dalla ditta “Di Cicco Macrina”, il servizio di
sporzionamento e assistenza degli alunni è invece provveduto dalla Scuola.
4.2. Organi collegiali
Organismi di partecipazione
Collegio dei docenti
È formato da tutte le docenti e dalla Direttrice, punto visibile dell’unitarietà e della corresponsabilità
educativa e didattica della scuola. Ha il compito di stabilire le finalità e i contenuti educativi su cui ogni
docente deve impostare il proprio lavoro e rielaborare continuamente il percorso didattico. Cura
l’adozione dei libri di testo e verifica le attività svolte.
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Assemblea di classe
È composta dai docenti e dai genitori allo scopo di confrontarsi con i rispettivi ruoli, sulle competenze
e sui bisogni della classe. Si riunisce all'inizio dell’anno scolastico e, successivamente, in caso di
necessità.
Consiglio d’Istituto
È composto da un rappresentante dei genitori e uno dei docenti della Scuola dell’Infanzia, 2
rappresentanti dei docenti e due dei genitori della Scuola Primaria e dal Dirigente scolastico anche in
qualità di Rappresentante dell'Ente Gestore.
Tale organo affronta problematiche e tematiche inerenti le attività extracurricolari della Scuola, con
funzione intermediaria tra Ente gestore e famiglie.

5. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID-19
5.1 Modello organizzativo in conformità alle norme di sicurezza previste
per l’emergenza Covid-19
L’Istituto paritario Santa Caterina ha adottato un piano di sicurezza per rendere la scuola un luogo sicuro
in cui si possano svolgere, in tutta sicurezza e serenamente le attività didattiche e le attività ad essa
collegate. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per
contrastare la diffusione del COVID‐19.
L'Istituto Santa Caterina ha mediante segnaletica predisposto i percorsi di accesso e uscita dalla
struttura in modo tale da evitare assembramenti. La segnaletica presente è sia orizzontale che verticale
in modo da evitare assembramenti.
Per l'accesso alla struttura degli esterni, quali Genitori, alunni, personale docente e non docente e
fornitori, sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei
reparti/uffici coinvolti, le modalità di accesso sono affisse all'ingresso dell'azienda.
I genitori dovranno limitare gli accessi al minimo, e per eventuali colloqui potranno richiedere
preventivamente un appuntamento. Gli alunni della scuola materna entreranno dall'ingresso NORD che
porta nella loro area comune e due addetti all'accoglienza li attenderanno all'uscio, misureranno la
temperatura e li accompagneranno nelle aule, mentre gli alunni della scuola elementare entreranno dal
corridoio esterno direzione NORD‐EST e dopo aver misurato la temperatura si recheranno nella loro
classe di riferimento.
Essendo le fasce orarie di ingresso all'istituto diverse tra le elementari e l'infanzia, complice anche gli
ampi spazi a disposizione dell'istituto, ciò ha contribuito a far sì che l'accesso alla struttura avvenisse
senza modifiche orarie.
Il personale docente e non docente farà ingresso nell'istituto dall'Accoglienza, in quanto
necessariamente devono dare avviso della loro presenza nell'Istituto.

5.2. Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI)
Il Collegio docenti ha approvato dall'anno scolastico 2020-2021un piano in caso di attivazione della
Didattica Digitale Integrata. E’ stato stabilito l’utilizzo della Piattaforma Google Classroom e il registro
elettronico Nuvola Madisoft per l’invio di materiale, compiti e le comunicazioni scuola-famiglia.
Gli alunni della scuola primaria seguiranno il normale orario scolastico, con ore di 50 minuti, rispettando
una pausa di 10 minuti tra ogni lezione.
Per la scuola dell’infanzia ci saranno due collegamenti settimanali su Google Classroom e l’invio ogni
giorno attraverso il registro elettronico del materiale didattico.
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