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IL PTOF CHE COS’E’
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento attraverso il quale la scuola esplica le
scelte formative, organizzative, metodologiche e i criteri di utilizzazione delle risorse rendendo così
trasparente e leggibile ciò che fa e perché lo fa.
Rappresenta il “progetto unitario e organico per realizzare un servizio scolastico di qualità adeguato ai
reali bisogni degli alunni e finalizzato a garantire a ciascuno il diritto allo studio, alla formazione umana
per crescere cittadini onesti e consapevoli dei loro diritti e doveri.
Si realizza coinvolgendo la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica,
educativa e agenzie educative. La sua realizzazione dipende da una “alleanza pedagogica” che deve
permeare tutto il PTOF esplicitando le caratteristiche della nostra Scuola Primaria: paritaria bilingue, che
esige l’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. IL PTOF pone attenzione al processo educativo in
un’ottica di sviluppo anche pluriennale. Esso, che ha valenza triennale, si sviluppa secondo i principi di
autonomia organizzativa, didattica e finanziaria.

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
La Scuola ToBE-Together nasce nel 2020 raccogliendo l’esperienza pluriennale dell’Istituto "Santo
Spirito" che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento storico, educativo e culturale della
città di Acqui Terme (AL) attraverso la gestione delle suore salesiane.
La scuola sorge nel comune di Acqui che conta circa 20.000 abitanti, e fa parte del bacino dell’Alta Valle
Bormida – Alto Monferrato che ne conta nel complesso quasi 40.000, in una zona caratterizzata dalla
presenza di acque termali, sfruttate fin dall'antichità; le colline circostanti consentono la coltivazione di
viti per la produzione di vini tipici.
Gli antichi abitatori del luogo, i Liguri Statielli, nel 173 a.C. furono assoggettati dai Romani, della cui
opera restano importanti reperti archeologici, come le terme e l'acquedotto.
Acqui: sede vescovile sin dagli inizi del secolo IV, risulta tra le diocesi più antiche d'Italia. Sotto il governo
comitale del vescovo, divenne centro di attività economiche, religiose e culturali.
Col dominio dei Savoia, la città acquistò fama come stazione termale anche al di là delle Alpi e sotto il
Regno d'Italia sviluppò una discreta attività industriale.
Negli ultimi decenni si è assistito, dal punto di vista economico, ad un'involuzione nell'ambito della
piccola e media industria. Le stesse terme hanno subìto un certo declino.
L'economia si basa oggi prevalentemente sul terziario e sulla attività agricola, in particolare sulla
viticoltura. Si stanno cercando nuove strategie di rilancio e valorizzazione delle risorse termali che
potrebbero incrementare l’afflusso di turismo e di conseguenza l’occupazione.
E' presente il fenomeno del pendolarismo, sia per motivi di studio che di lavoro, principalmente verso
Alessandria e Genova. A partire dagli anni novanta numerosi stranieri sono immigrati nel territorio
comunale e hanno trovato lavoro nel settore dell’edilizia, della manodopera e in quello commerciale.
Provengono generalmente dall'Est Europa e dal Nord Africa, ma non mancano comunità sudamericane,
cinesi e famiglie del nord Europa che scelgono di trasferirsi in città o nelle valli.
In ambito culturale vengono promosse, dal comune e da altri enti, molteplici iniziative a carattere
artistico, musicale, letterario, folkloristico, storico.
Sono presenti scuole di ogni ordine e grado. Non mancano strutture significative: una biblioteca civica,
un archivio storico comunale, un archivio storico diocesano, un museo archeologico, la biblioteca del
seminario vescovile, la redazione di un settimanale diocesano, un cinema-teatro, un cinema, scuole
musicali, associazioni di volontariato e solidarietà, circoli culturali, organizzazioni ambientaliste, società
sportive, centri di aggregazione giovanile. Si registra sul territorio la presenza di strutture significative: le
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parrocchie, l’ASL, la Croce Rossa, la Croce Bianca e la Misericordia, la Caritas, i vigili urbani e del fuoco, la
protezione civile, la caserma di carabinieri e la stazione di polizia.

La scuola vuole essere aperta ed integrata con il territorio, disponibile alla sperimentazione di tempi più
flessibili, proponendo varie attività, oltre a vivere con forte responsabilità il proprio impegno educativo
coniugando una impostazione laica con la tradizione ed ispirazione cristiana.
Vuole essere sensibile ed attenta verso i problemi dell’accoglienza, dell’orientamento formativo, della
continuità tra i vari ordini e gradi di scuola, consapevole della complessità della società e dei suoi molti
problemi.

LA NOSTRA SCUOLA PRIMARIA OGGI
La scuola primaria paritaria to Be - Together accompagna i bambini dai 6 ai 10 anni attraverso il primo
ciclo dell’istruzione obbligatoria, con un’attenzione particolare per la loro crescita ed educazione.
È una scuola paritaria segue cioè le indicazioni ministeriali, garantisce l’assolvimento dell’obbligo di
istruzione e rilascia titoli legali.
È una scuola che educa alla vita poiché essendo:



di ispirazione cattolica propone i valori del Vangelo per operare in sinergia tra fede e vita,
bilingue stimola la formazione di una mente aperta a comprendere le sfide del mondo
contemporaneo multietnico e globalizzato ed aiuta gli allievi a formare un pensiero oggettivo.

La scuola è frutto della sinergia tra diverse persone ed enti, che hanno operato per il bene dei bambini e,
in generale, della città di Acqui.
L'Ente gestore della Scuola è la Cooperativa CrescereInsieme, nata ad Acqui Terme nel 1991 da una
esperienza di volontariato ed obiezione di coscienza in collaborazione con la Caritas di Acqui Terme
nell’ambito di attività rivolte alla prevenzione al disagio minorile, assistenziali, educative e ricreative.
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RISORSE STRUTTURALI ED AMBIENTALI
Gli alunni usufruiscono di:
- 5 aule per attività didattica
- 1 aula per l’insegnamento della lingua inglese
- Laboratorio informatico con un PC per ogni alunno
- Biblioteca
- Aula di scienze
- Salone multifunzionale (attività motoria, audiovisivi e attività di drammatizzazione)
- Sala per Assemblee e raduni dotata di Lim
- Segreteria
- Ufficio coordinatrice didattica
- Ampio cortile interno e 1 sala giochi

ATTREZZATURE
Per le attività didattiche ed extracurricolari la scuola utilizza:
- PC, stampanti, fotocopiatrici, proiettori, lettori CD-MP3
- LIM
- impianti audio stereo
- attrezzature sportive

RISORSE PROFESSIONALI
- Coordinatrice delle attività educative e didattiche
- Segreteria didattica e amministrativa
- Equipe pedagogica formata da: insegnanti prevalenti affiancati dagli insegnanti specialisti di lingua
inglese, madre lingua, educazione musicale, educazione motoria.
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OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI E SCELTE STRATEGICHE
Per attuare realmente i principi pedagogici e valoriali enunciati nel POF si utilizzeranno diversi interventi
di tipo metodologico e didattico, che s’integreranno fra loro.
La metodologia e la didattica inoltre vanno considerate come strumenti al servizio degli insegnanti, dalle
caratteristiche di flessibilità, problematicità, criticità.
Questi sono i modelli pedagogici e le linee metodologiche e didattiche di riferimento:
- uso della pedagogia dello “star bene” a scuola, che intende la scuola come luogo della sicurezza, della
valorizzazione personale e delle relazioni significative e pregnanti;
- utilizzo e valorizzazione del gioco come metodo “naturale” di conoscenza e sperimentazione del
mondo, principale strumento di scoperta del reale, di relazione con il mondo fisico, con sé e con gli altri;
- utilizzo della narrazione che concepisce l’educazione non solo come luogo delle spiegazioni, ma anche
come ascolto reciproco tra soggetti narranti;
- uso della metodologia dello sfondo integratore, come tema di fondo unificante (fantastico, interiore,
ambientale);
- uso della pedagogia delle arti, che prefigura la conoscenza come atto interpretativo della realtà con
metodologie, strumenti e tecniche che utilizzino, valorizzino e potenzino tutti i linguaggi;
- uso della didattica di laboratorio finalizzata a: integrazione di sapere e saper fare;
- accoglienza, conoscenza, valorizzazione di ogni alunno;
- impegno per creare un ambiente che favorisca l’inserimento positivo e la socializzazione;
- favorire il rispetto di sé, degli altri, accoglienza delle differenze come risorsa per un’inclusione che parta
dai valori di cui ciascuno è portatore;
- educare all’impegno, alla responsabilità, all’autonomia, al rispetto e alla collaborazione;
- favorire un’educazione sostenibile, finalizzata alla promozione di un nuovo umanesimo, formando dei
cittadini educati alla legalità, alla giustizia, alla solidarietà e alla pace, in riferimento ai principi contenuti
nella “Carta della Terra”;
- fornire gli strumenti funzionali all’acquisizione delle competenze per poi trasferirle da un campo
all’altro del sapere e contribuire alla formazione del pensiero critico e creativo;
- educare a vivere i momenti extrascolastici come tempi educativi;
- coinvolgimento delle famiglie per creare alleanze educative per una convergenza sui valori;
- aiuto per cogliere nell’errore l’occasione per migliorare
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 2019/2022
PREMESSA
In continuità con il Piano di Miglioramento dell’anno scolastico 2017/2018, il Collegio Docenti, dopo aver
valutato positivamente il percorso educativo didattico, sceglie, per il triennio 2019/2022, di ampliare il
tema dell’accoglienza della vita, la sua custodia e la sua crescita, riflettendo sulla vita come relazione tra
pari (prendendo in considerazione il fenomeno del bullismo), con gli adulti e con il creato.
Docenti e alunni continueranno a essere protagonisti, registi e attori perché la scuola sia costruzione ed
elaborazione del sapere e della bellezza del vivere insieme.
FINALITA’
Vivere la relazione come apertura ai pari (bullismo), rispetto per gli adulti, custodia per il creato.
Obiettivi:
 Ascoltare gli alunni per far emergere cosa intendono per relazione
 Individuare con gli alunni il significato di relazione positiva
 Educarli a relazioni positive con i compagni
 Aiutarli a prendere atto del fenomeno del bullismo
 Aiutarli a vivere il conflitto come risorsa per la loro crescita
 Ascoltarli per far emergere cosa intendono per relazione con gli adulti
 Educarli alla relazione serena e al rispetto degli adulti
 Aiutarli a esplicitare le modalità per il rispetto del creato
 Educarli a mettere in atto comportamenti di rispetto e cura della realtà naturale e umana
 Aiutarli a comprendere che il mondo è opera di Dio, ma è affidato alla responsabilità dell’uomo
 Educarli a mettere in atto comportamenti di rispetto e cura della realtà naturale e umana
 Educarli a comprendere che il mondo è opera di Dio, ma è affidato alla responsabilità dell’uomo
(Vedi Carta della Terra)
METOLOGIA E MEZZI:
 Narrazione, brainstorming, dialogo confronto
 Visione di spezzoni di film che riportino relazioni positive
 Il conflitto come risorsa: simulazione di situazioni conflittuali
 Offerta di testi poetici che aiutino a capire la relazione di amicizia e rispetto per i pari, per gli adulti e
il creato
 Cantico delle creature di S. Francesco
 Componiamo il nostro Cantico delle creature
 Giornata dell’acqua 22 marzo
 Giornata Mondiale della Terra 22 aprile - Conoscenza della “Carta della Terra”
TEMPI
Triennio 2019 - 2022
 Le feste, le attività, le piccole celebrazioni saranno il luogo per fare esperienza e narrare alla
Comunità educante il cammino percorso
 Le discipline saranno i contenitori per approfondire e acquisire le competenze relative al Progetto
PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
 Nel corso dell’a.s. 2020-21, si prosegue con l’insegnamento bilingue (Inglese) che riguarda tutte le
classi (ad eccezione della 5’) con un insegnante di madre lingua e una docente laureata in lingue e
letteratura straniera con la specializzazione in inglese.
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IN ORARIO EXTRACURRICULARE
 Laboratorio teatrale annuale guidato
 Laboratorio annuale Informatica
 Laboratorio annuale di Avviamento allo Sport
 Laboratorio musicale con gli specialisti
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PREMESSA
Nell’ambito di una Visione Interdisciplinare, gli Insegnanti, in collaborazione con le Famiglie, lavoreranno
per far raggiungere agli alunni Competenze e Conoscenze al fine di realizzare un armonico sviluppo
personale, sociale e di Integrazione culturale.
Traguardi e Obiettivi di Apprendimento in uscita
ITALIANO - Competenza Europea: Comunicazione nella madre lingua Traguardi per lo sviluppo delle
competenze al termine della Scuola Primaria
A - L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con
compagni ed insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un
registro il più possibile adeguato alla situazione.
B - Ascolta e comprende testi orali <<diretti>> o <<trasmessi>> dai media cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo.
C - Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua: il senso globale e le
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
D - Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione, le sintetizza, in funzione anche
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
E - Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in
lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.
F - Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni
di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
G - Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e
utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
H - Riflette sui propri testi e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del
lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni
comunicative.
I - E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo).
J - Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie
lessicali) e ai principali connettivi.
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Obiettivi di Apprendimento al termine della Classe 5^
Ascolto e parlato
1. Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di
esperienza diretta, formulando domande, dando risposte, fornendo semplici spiegazioni ed esempi e
cogliere le posizioni espresse dai compagni esprimendo la propria opinione su un argomento in modo
chiaro e pertinente.
2. Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante o dopo l’ascolto.
3. Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione; comprendere lo scopo e
l’argomento di messaggi trasmessi dai media; comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di
attività scolastiche ed extrascolastiche.
4. Raccontare esperienze personali e storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro,
rispettando l’ordine cronologico e logico, ampliando con descrizioni e ulteriori informazioni.
5. Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve intervento,
avviandosi all’esposizione di un argomento di studio utilizzando una scaletta/schema-guida.
Lettura
6. Utilizzare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.
7. Utilizzare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi
domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.
8. Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo
che s’intende leggere.
9. Leggere, ricercare e confrontare informazioni provenienti da testi diversi (compresi moduli, orari,
grafici, mappe...) per farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare e
scrivere, per scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad
esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi...).
10. Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere un’attività,
per realizzare un procedimento.
11. Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, e semplici testi poetici distinguendo
l’invenzione letteraria dalla realtà e cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti,
l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale.
Scrittura
12. Raccogliere le idee ed organizzarle per produrre testi di vario genere, corretti dal punto di vista
ortografico, morfo-sintattico e lessicale, rispettando la punteggiatura.
13. Rielaborare testi (ad esempio, parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e
produrne di nuovi.
14. Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
15. Utilizzare in modo appropriato il lessico di base e comprendere:
a. che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione specifica di una parola in un testo;
b. nei casi più semplici e frequenti, l’uso ed il significato figurato delle parole;
c. parole e termini specifici legati alle discipline di studio.
16. Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura attivando
la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza ad
un campo semantico) utilizzando anche il dizionario come strumento di consultazione.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
17. Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel
tempo e nello spazio geografico, sociale e comunicativo.
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18. Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima): predicato,
soggetto, altri elementi richiesti dal verbo.
19. Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso o categorie lessicali, individuarne i principali
tratti grammaticali, riconoscendo i principali meccanismi di formazione delle parole; comprendere le
principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza ad un campo
semantico).
20. Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche, servirsi di questa conoscenza per rivedere la
propria produzione scritta e correggere eventuali errori.
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LINGUA INGLESE - Competenza Europea: Comunicazione nelle lingua straniera
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria
A - L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
B - Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
C - Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi d’informazioni semplici e di routine.
D - Svolge compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dell’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.
E - Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua
straniera.
Obiettivi di Apprendimento al termine della Classe 5^
Ascolto (comprensione orale)
1. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate
chiaramente, brevi testi multimediali e identificare il tema, le parole chiave di un discorso in cui si parla di
argomenti conosciuti.
Parlato (produzione e interazione orale)
2. Descrivere persone, luoghi, oggetti familiari utilizzando parole, frasi già incontrate ascoltando e/o
leggendo.
3. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con
mimica e gesti.
4. Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla situazione.
Lettura (comprensione scritta)
5. Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi,
cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 12
Scrittura (produzione scritta)
6. Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per
ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie.
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
7. Osservare coppie di parole simili come suono, parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne il
significato.
8. Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.
9. Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare.
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STORIA - Competenza Europea: Consapevolezza di Espressione culturale e Identità storica.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria
A - L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
B - Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio
e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
C. - Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
D - Individua relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
E - Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni
pertinenti.
F - Comprende i testi storici proposti e sa individuare le caratteristiche.
G - Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
H - Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
I - Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la
storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di
confronto con la contemporaneità.
J - Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero
romano d’ Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
Obiettivi di Apprendimento al termine della Classe 5^
Uso delle fonti
1. Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico e
rappresentare in un quadre storico e sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato
presenti sul territorio vissuto.
Organizzazione delle informazioni
2. Leggere ed usare una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate e una cronologia per
rappresentare le conoscenze e confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.
Strumenti concettuali
3. Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (Avanti Cristo-Dopo Cristo) e comprendere i
sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà.
4. Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate mettendo in rilievo le relazioni fra gli
elementi caratterizzanti.
Produzione scritta e orale
5. Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente ricavando,
producendo informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere
diverso, manualistici e non, cartacei e digitali.
6. Esporre/elaborare, in testi orali e scritti, con coerenza conoscenze e concetti appresi/studiati usando un
linguaggio specifico della disciplinare anche risorse digitali.
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GEOGRAFIA - Competenza Europea: Competenze di base in Geografia
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria
A - L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.
B - Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre,
realizzando semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di
viaggio.
C - Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari,
tecnologiche digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
D - Riconosce denomina i principali <<oggetti>> geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste,
colline, laghi, mari, oceani, ecc.).
E - Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.)
con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali
paesaggi europei e di altri continenti.
F - Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo.
G - Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.
Obiettivi di Apprendimento al termine della Classe 5^
1. Sapersi orientare utilizzando i punti cardinali anche in relazione al Sole e alla bussola estendendo le
proprie mappe mentali all’Italia, all’Europa, ai Continenti.
2. Analizzare e conoscere il territorio italiano anche attraverso l’interpretazione di diverse carte
geografiche e grafici e localizzare l’Italia e le regioni su carte geografiche e mappamondi.
3. Acquisire il concetto di regione geografica, individuando anche problemi relativi alla tutela del
patrimonio naturale e culturale nell’ottica della cittadinanza attiva.
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MATEMATICA - Competenza europea: Competenze di base in Matematica
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria
A - L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa
valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
B - Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in
natura o che sono state create dall’uomo.
C - Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina
misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
D - Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni
strumenti di misura (metro, goniometro...).
E - Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
F - Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni d’incertezza.
G - Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
H - Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di
soluzione diverse dalla propria.
I - Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con
il punto di vista di altri.
J - Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali,
frazioni, percentuali, scale di riduzione...).
K - Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze
significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad
utilizzare siano utili per operare nella realtà.
Obiettivi di Apprendimento al termine della Classe 5^
Numeri
1. Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali e decimali.
2. Eseguire le operazioni con numeri naturali e decimali.
3. Utilizzare semplici procedure di calcolo mentale (proprietà), individuando anche multipli e divisori di un
numero e stimando il risultato di un’operazione.
4. Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.
5. Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.
6. Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti e rappresentare i numeri conosciuti utilizzando
scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.
7. Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o che sono stati in uso in luoghi, tempi e culture
diverse dalla nostra (numeri romani...).
Spazio e Figure
8. Descrivere, denominare, classificare e riprodurre figure geometriche, identificando elementi significativi
e simmetrie; costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima
capacità di visualizzazione.
9. Riconoscere figure ruotate, traslate, riflesse e rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali
identificando punti di vista diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte…).
10. Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità e
confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.
11.Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti e riprodurre in scala una Figura assegnata.
12.Determinare il perimetro e l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o
utilizzando le più comuni formule.
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Relazioni, Dati e Previsioni
13. Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.
14. Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica.
15. Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, aree, capacità, pesi e angoli per effettuare misure
e stime e passare da un’unità di misura a un’altra (equivalenze) e riconoscere e descrivere regolarità in
una sequenza di numeri o di figure.
16. Intuire e cominciare ad argomentare sulle probabilità di situazioni o eventi concreti.
17. Riconoscere, analizzare e risolvere situazioni problematiche aritmetiche e rappresentarli con tabelle e
grafici che ne esprimono la struttura.
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SCIENZE - Competenza Europea: Competenze di base in Scienze
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria
A - L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
B - Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in
modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di
ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
C - Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi,
identifica relazioni spazio/temporali.
D - Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e
schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
E - Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
F - Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della
sua salute.
G - Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e
apprezza l valore dell’ambiente sociale e naturale.
H - Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
I - Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.
Obiettivi di Apprendimento al termine della Classe 5^
1. Osservare ed individuare, attraverso esperienze concrete, alcuni concetti scientifici, le proprietà e
le trasformazioni dei materiali
2. Osservare l’ambiente circostante nelle sue componenti (suolo), individuandone e
sperimentandone alcune caratteristiche
3. Interpretare e conoscere il movimento dei diversi oggetti celesti
4. Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo umano e degli apparati
5. Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio
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MUSICA - Competenza Europea: Competenze di Espressione culturale e Cultura musicale
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria
A - L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e
in riferimento alla loro fonte.
B - Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti.
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o
codificate.
C - Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.
D - Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e
materiali, suoni e silenzi.
E - Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e
culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
F - Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.
G - Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

Obiettivi di Apprendimento al termine della Classe 5^
1. Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere.
2. Riconoscere combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche nei brani musicali ascoltati, utilizzando la
voce e il corpo.
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ARTE E IMMAGINE - Competenza Europea: Competenze di Espressione culturale e artistica
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria
A - L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e
plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).
B - E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie,
manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati…)
C - Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali
provenienti da culture diverse dalla propria.
D - Conosce i principali beni artistico, culturali presenti nel proprio territorio e manifesta
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.
Obiettivi di Apprendimento al termine della Classe 5^
1. Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni utilizzando
diverso materiale pittorico/plastico e sperimentando tecniche diverse
2. Individuare in immagini iconografico-visive i diversi significati
3. Apprezzare i beni culturali ed artistici presenti nel proprio territorio
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EDUCAZIONE FISICA - Competenza Europea: Competenze di Espressione culturale e corporea
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria
A - L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e
temporali contingenti.
B - Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare e esprimere i propri stati d’animo,
anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico -musicali e coreutiche.
C - Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse
gestualità tecniche.
D - Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso
degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
E - Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del
proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che
inducono dipendenza.
F - Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.
Obiettivi di Apprendimento al termine della Classe 5^
1. Coordinare ed utilizzare il corpo per eseguire schemi motori di base combinati tra loro anche in forma
simultanea e per drammatizzare/comunicare in maniera creativa stati d’animo.
2. Organizzare i movimenti in spazi diversi riconoscendo e valutando traiettorie e distanze.
3. Partecipare attivamente a giochi di squadra accettandone le regole e le dinamiche competitive.
4. Assumere consapevolmente comportamenti corretti per la sicurezza e per il proprio corpo.
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TECNOLOGIA - Competenza Europea: Competenze di base in tecnologia e digitale
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria
A - L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo
artificiale.
B - E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse, di consumo di energia, e del
relativo impatto ambientale.
C - Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descrivere la
funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
D - Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette,
volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.
E - Si orienta fra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a
seconda delle diverse situazioni.
F - Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi
del disegno tecnico o strumenti multimediali.
G - Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia
attuale.
Obiettivi di Apprendimento al termine della Classe 5^
1. Impiegare alcune regole del disegno tecnico.
2. Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relativi alla propria classe.
3. Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti ed i materiali necessari e
smontare semplici oggetti e meccanismi per individuarne le componenti.
4. Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione informatica e rappresentare
i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni e testi.
5. Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie ed informazioni.
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RELIGIONE CATTOLICA - Competenza Europea: Competenze di Espressione culturale
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria
A - L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare
i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il
significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali
festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
B - Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della
nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;
identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle
pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.
C - Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del
cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e
s’impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e
s’interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.
Obiettivi di Apprendimento al termine della Classe 5^
1. Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali delle Chiesa Cattolica fin dalle
origini
2. Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo e delle altre grandi religioni,
individuando gli aspetti più importanti del dialogo inter-religioso e del cammino
ecumenico
3. Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana
4. Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei santi e in Maria,
la madre di gesù
5. Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla con quella
delle principali religioni non cristiane
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Competenza Europea: competenze sociali e civiche
a. Aver cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente per sviluppare atteggiamenti positivi e collaborativi.
b. Rispettare le regole condivise e le funzioni connesse ai ruoli diversi nella comunità conoscendo le
principali strutture presenti nel territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo.
c. Relazionarsi con le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, acquisendo punti di vista nuovi tali
da permettere la negoziazione; dare un senso positivo alle differenze per regolare o prevenire i conflitti.
d. Collaborare con gli altri per il raggiungimento di un clima positivo, esprimendo le proprie
personali opinioni, iniziando ad avere consapevolezza delle proprie potenzialità e limiti.
Competenza Europea: spirito di iniziativa e intraprendenza
a. Iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età e gli
impegni, chiedendo aiuto quando ci si trova in difficoltà e fornendo aiuto a chi lo chiede.
b. Dimostrare originalità e spirito d’iniziativa nell’affrontare le diverse situazioni.
Competenza Europea: imparare ad imparare
a. Rilevare problemi, individuare possibili ipotesi risolutive, sperimentarle valutandone l’esito in contesti
simili.
b. Ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse e in modo consapevole
c. Riorganizzare le nuove informazioni e le proprie conoscenze di base per arricchire in modo autonomo il
proprio bagaglio culturale.
d. Iniziare ad essere consapevole dei propri processi d’apprendimento.

22

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI.
TEMPO SCUOLA

27 ORE

TEMPO SCUOLA
CLASSI BILINGUE

30 ORE

Orario giornaliero classi 4^ e 5^
8.30 - 12-30 e 13.50 - 16.30 lunedì -martedì mercoledì
Orario giornaliero classi bilingue
8.30 - 12.30 e 13.50 - 16.30 lunedì - martedì - mercoledì - giovedì
Pre scuola: 7.30 - 8.30
tempo mensa e ricreazione: 12.30 - 13.50
attività opzionali il giovedì pomeriggio: 13-50 - 16.30
attività opzionali il venerdì pomeriggio: 13.50 – 16.00
- Studio guidato
- Informatica “Più”
- Avviamento allo Sport
- Teatro con la Compagnia Teatrale “Quizzy”
QUADRO ORARIO
INSEGNAMENTI CLASSI
A 27 ORE DISCIPLINE
RELIGIONE
ITALIANO
INGLESE ISTITUZMADRE LINGUA
STORIA
GEOGRAFIA
SCIENZE
MATEMATICA
TECNOLOGIA
ARTE
MUSICA
MOTORIA
TOTALE

Classe 4^

Classe 5^

1
7
3
2
1
1
1
6
1
1
2
1
27ore

1
7
3
2
1
1
1
6
1
1
2
1
27 ore
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5 mattine
3 rientri pomeridiani
5 mattine
4 rientri pomeridiani

ORARIO INSEGNAMENTI CLASSI 1^ - 2^ - 3^ BILINGUE
30 ORE - 4
Classe 1^
Classe 2^
Classe 3^
RIENTRI
DISCIPLINE
RELIGINE
1
1
1
ITALIANO
9
9
7
INGLESE
2
2
4
ISTITUZMADRE
4
4
4
LINGUA
STORIA
1
1
1
GEOGRAFIA
1
1
1
SCIENZE
1
1
2
MATEMATICA 6
6
5
TECNOLOGIA 1
1
1
ARTE
1
1
1
MUSICA
2
2
2
MOTORIA
1
1
1
TOTALE
30
30
30
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Classe 4^

Classe 5^

1
7
4

1
7
4

4

4

1
1
2
5
1
1
2
1
30

1
1
2
5
1
1
2
1
30

CURRICOLO DELLA NOSTRA SCUOLA PRIMARIA
Il Curricolo è definito nei traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria dalle
quali il team ricava quelle relative ad ogni classe.
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Criteri di verifica delle prove e di valutazione degli apprendimenti
Con il termine valutare s’intende stimare, evidenziare il valore di un’azione, di un lavoro, di un impegno.
Nel rapporto alunno-insegnante la gratificazione è un punto di forza indispensabile su cui far leva per
stimolare la partecipazione, l’attenzione, la passione per la conoscenza, il coinvolgimento del gruppo. La
premessa ad ogni forma di valutazione è verificare che l’alunno si trovi nelle condizioni opportune da
consentire la sua naturale maturazione individuale e relazionale, quindi l’acquisizione dei diversi
apprendimenti. In quest’ottica sarà curato in particolare il rapporto con la famiglia.
La valutazione in itinere permette ad ogni insegnante di orientare l’attività didattica, di valorizzare le
esigenze e le potenzialità di ciascun alunno e del gruppo classe nel suo complesso, di ricalibrare gli
interventi educativi sulla base dei risultati via via raggiunti.
Per valutazione intendiamo sia quella formativa, che avviene quando il processo di apprendimento è
ancora in corso per orientarne il successivo sviluppo, sia la valutazione sommativa, che intendiamo
effettuare al termine di cicli significativi di apprendimento per accertare se i traguardi sono stati raggiunti.
La valutazione, quindi, non sarà unicamente un apprezzamento delle capacità dell’alunno, ma anche e
soprattutto un indicatore della idoneità dell’intervento e dei mezzi impiegati per raggiungere l’obiettivo.
Particolare attenzione sarà prestata da ciascun docente al metodo di studio.
A seguito del Regolamento sul coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione (DM
22/06/2009, n. 122; pubblicato sulla G.U. del 19/08/2009) il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti:
- criteri per la valutazione delle prove orali e scritte;
- criteri per la valutazione delle prove oggettive;
Particolare attenzione sarà prestata da ciascun docente al metodo di studio.
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TABELLA
VALUTAZIONE
DIECI

CONOSCENZA

NOVE

La conoscenza
degli argomenti
svolti è ampia,
sicura e corretta

OTTO

La conoscenza
degli argomenti
svolti è
globalmente
sicura

SETTE

La conoscenza
degli argomenti è
abbastanza
costante, ma
superficiale

SEI

La conoscenza è
relativa solo ad
alcuni argomenti
svolti
La conoscenza
degli argomenti
svolti è
frammentaria e
lacunosa

CINQUE

La conoscenza di
tutti gli argomenti
svolti è completa,
sicura e
rielaborata in
modo personale

AUTONOMIA
OPERATIVA
L’alunno sa
operare in modo
sempre
autonomo, sicuro,
corretto ed è
capace di iniziativa
personale

L’alunno sa
operare in modo
sempre
autonomo, sicuro
e generalmente
corretto
L’alunno sa
operare in modo
abbastanza
autonomo, con
lievi indecisioni,
ma generalmente
corretto
L'alunno sa
operare con
discreta
autonomia, ma in
modo affrettato e
non sempre
corretto.
L’alunno sa
operare solo se
guidato e chiede
spesso conferma
L’alunno incontra
difficoltà a
operare in modo
autonomo e
corretto
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COMUNICAZIONE
L’alunno si
esprime con
proprietà di
linguaggio in
modo esauriente e
utilizza in modo
corretto il lessico
specifico della
disciplina
L’alunno si
esprime in modo
chiaro e corretto
utilizzando anche
il lessico specifico
della disciplina
L’ alunno si
esprime in modo
generalmente
chiaro

L'alunno si
esprime con fatica
e in modo
frammentario

COMPORTAMENT
O
L’alunno si
comporta sempre
in modo corretto
ed educato

L’alunno si
comporta quasi
sempre in modo
corretto ed
educato
L’alunno si
comporta sempre
in modo
abbastanza
corretto ed
educato

L’alunno fatica a
comportarsi
sempre in modo
corretto ed
educato, ma si
impegna per
controllarsi
L’alunno è aiutato L'alunno è molto
ad esprimersi
vivace e fatica a
correttamente e in controllarsi
modo chiaro
L’alunno incontra
L’alunno è
difficoltà a
incapace di
costruire frasi
autocontrollo ed è
articolate e
elemento di
corrette
disturbo per i
compagni

Criteri Base per la valutazione del comportamento
Si parte dal giudizio insufficiente per arrivare all’ottimo
1 - Rispetto delle regole di classe;
2 - Rispetto delle figure educatrici dell’istituto scolastico: evitare atteggiamenti di sfida, di derisione e di
contestazione nei confronti degli educatori, In classe, in ricreazione, in mensa, al doposcuola, nei
laboratori; usare un linguaggio educato;
3 - Rispetto dei compagni: accettazione accoglienza di tutti, evitare comportamenti aggressivi e
atteggiamenti offensivi, disponibilità alla condivisione e alla collaborazione; usare un linguaggio educato;
4 - Rispetto degli ambienti e delle cose proprie e altrui: non danneggiare ambienti e suppellettili della
scuola. Mantenere ordine personale, del materiale didattico, del proprio banco, del diario; assumere
comportamenti ecologici corretti in tutti gli ambienti scolastici compreso il cortile e la mensa;
5 - Rispetto dell’attività didattica ed educativa: puntualità nell’orario nella consegna degli elaborati, nello
svolgimento degli incarichi assegnati; impegno costante nell’affrontare i doveri scolastici.
Livelli di padronanza della competenza
A - Avanzato: l’alunno affronta compiti impegnativi in modo autonomo, originale e responsabile, con
buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità connesse, integrando diversi saperi;
B - Intermedio: la competenza è manifestata in modo soddisfacente; l’alunno affronta i compiti in modo
autonomo e continuativo, con discreta consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed abilità connesse
e parziale integrazione dei diversi saperi;
C - Base: la competenza è dimostrata in forma essenziale; l’alunno affronta compiti delimitati in modo
relativamente autonomo e dimostrando una basilare consapevolezza delle conoscenze e abilità connesse;
D - Iniziale: la competenza è dimostrata in forma parziale; l’alunno affronta compiti delimitati e recupera
le conoscenze e le abilità essenziali per svolgerli con il supporto dell’insegnante.
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INCLUSIONE SCOLASTICA
La Coordinatrice delle attività educativo didattiche, a partire dall’accoglienza e nell’organizzazione a piccoli
gruppi cura l’inclusione come rispetto della persona e del percorso di ognuno. Gli alunni vengono
valorizzati come risorsa per attivare processi inclusivi. Il Progetto educativo dell’anno è finalizzato al
rispetto di sé, dei pari e degli adulti.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Il Collegio docenti è il primo luogo per formare, informare e condividere le situazioni di cui farci carico. Le
nuove docenti hanno tempi di formazione nel corso dell’anno.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
La valutazione adottata è in chiave formativa, finalizzata al miglioramento dei processi di apprendimento
dell’insegnamento. E’ attenta a progettare prove di verifica personalizzate e mira a sviluppare processi
cognitivi nell’alunno che deve sempre sentirsi coinvolto.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
La nostra scuola più che disabilità ha alunni con fragilità emotive dovute a situazioni di precarietà familiare
che esigono attenzioni, stima, stimoli, realizzazioni di incarichi di fiducia. Ottimo strumento offerto lungo
l’arco di questo anno scolastico è il laboratorio teatrale condotto da personale specializzato.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi
esistenti eventualmente in collaborazione con i servizi esistenti sul territorio.
Ruolo delle famiglie e della Comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attività educative
Il primo ruolo famiglia- comunità è l’informazione unita al coinvolgimento. Altra risorsa è il dialogo per
fare accettare la diversità del tempo nell’esecuzione dei lavori assegnati. Insegnare che l’errore è sempre
in chiave educativa e punto di partenza.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
La nostra scuola avvia un percorso volto alla valorizzazione delle differenze, all’inclusione, all’integrazione,
alla socializzazione, all’acquisizione di competenze spendibili sia nella vita quotidiana come nella
formazione di una personalità in grado di raggiungere una buona autonomia.
Valorizzazione delle risorse esistenti
La prima risorsa è la collaborazione e l’intesa all’interno del Collegio docenti. Il sostegno della famiglia
unito all’accoglienza dell’unicità di ogni persona aiuta a porsi accanto con rispetto e stima ad ogni alunno.
Una delle risorse è l’educazione all’aiuto vicendevole tra pari.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione
L’uso intelligente e pratico dei nostri spazi che offrono possibilità di movimento e di gioco di gruppo. Il
teatro come forma di conoscenza di sé, di accoglienza e conoscenza delle proprie emozioni. La musica
come espressione di bellezza e armonia. Il bilinguismo come apertura alla cultura anglosassone e come
flessibilità mentale.
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra
i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo
La nostra scuola non avendo la verticalizzazione, essendo solo primaria, pone tutta l’attenzione
sull’accoglienza e l’accompagnamento.
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RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA
Nella nostra scuola un’attenzione particolare è rivolta al rapporto di corresponsabilità scuola-famiglia,
considerato di estrema importanza nella formazione dell’alunno. L’alleanza educativa tra gli insegnanti e i
genitori è la premessa indispensabile per il benessere dell’alunno, per la sua crescita integrale. Pertanto è
ricercata e curata una costante relazione di fiducia e di dialogo, nel rispetto dei ruoli e delle singole
prerogative, soprattutto per quanto riguarda gli interventi educativi nei quali la coesione e la condivisione
di strategie e di obiettivi è basilare. Il Patto di Corresponsabilità è sancito non solo dalla Circ. Reg. n. 138
del 2012, ma anche dal contratto formativo da sottoscrivere contestualmente all’iscrizione.
Tale contratto prevede doveri e diritti dei docenti nei confronti dell’allievo e della famiglia e viceversa.
Viene letto e firmato dalle figure preposte e dai genitori.
ORGANIZZAZIONE UFFICI
- Segreteria didattica amministrativa con orari esposti in bacheca
- Ufficio Coordinatrice educativo - didattica raggiungibile tramite appuntamento
ORGANIZZAZIONE INCONTRI UFFICIALI E NON
- Incontri personali a richiesta
- Udienze trimestrali
- Assemblee di Classe
- Consigli di Interclasse
- Collegio Docenti con cadenza mensile
- Diario
- Sito
- WhatsApp segreteria-genitori
- Circolari informative
- bacheca
RETI DI COLLABORAZIONE
- Comune
- Azienda Teatrale
- Asl
- Assessorato all’Istruzione e alla Cultura
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
- I docenti nuovi assunti hanno la formazione specifica.
- Ogni Collegio Docenti ha il proprio momento formativo.
- A giugno e a settembre si hanno incontri di verifica, programmazione e formazione.
- Autoformazione in itinere.
- Il Personale ausiliario ha gli incontri specifici.
MONITORAGGIO E VERIFICA AVVENGONO:
- in itinere, nel confronto e nel dialogo con la Coordinatrice
- nelle verifiche Assembleari
- nei Collegi Docenti
- nei Consigli di Interclasse
- nelle prove per gli alunni mirate a valutare gli obiettivi raggiunti
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Letto e approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Interclasse in data 10/01/2019.
Approvato e proposto dall’ente gestore in data 30/6/2020.

Acqui Terme
Alessandra Alfrani - presidente
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