
 1 

 

Direzione Didattica V Circolo 
Via Manfredi, 40 
29122 Piacenza 

tel.0523-458285 / 462913 
fax 0523-716068 

e-mail PCEE005008@istruzione.it 

 

2018/2019 

 



 2 

Che cos’è il PTOF e come nasce? 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento che presenta le attività di una 

scuola progettate per un arco di tempo di tre anni. 
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Esplicita le basi e gli indirizzi progettuali ed organizzativi dell’attività dei 
docenti e delle classi; definisce le linee guida e le pratiche educative e 
didattiche condivise. 

Risponde alle esigenze del territorio e delle famiglie, in quanto 
inserisce trasversalmente, nell’ambito della didattica curricolare, i temi 
di carattere ambientale, sociale e civile che sono alla base dell’identità 
culturale e della pratica della cittadinanza attiva. 

Promuove lo sviluppo integrale della persona, articolando gli obiettivi 
educativi e didattici in relazione alla formazione cognitiva, corporea, 
affettiva, relazionale ed etica degli alunni. 

 

Piano 
dell’offerta 
formativa  

 
 

Valorizza la professionalità docente: la sua elaborazione si fonda 
sull’autonomia culturale e professionale degli insegnanti. Essi 
progettano specifici percorsi formativi adattando le linee guida alle 
differenti esigenze degli alunni, tenuto conto del contesto di riferimento. 
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CHI SIAMO? 

 
 

 

Compongono il Quinto Circolo Didattico un plesso di scuola primaria (la scuola 

Vittorino da Feltre, sede della Direzione, ubicato in via Manfredi, 40) e due plessi di 

scuola dell’infanzia: la scuola Dante e la scuola Collodi. 

Le sedi del V Circolo sono collocate nella cosiddetta “fascia residenziale” della città di 

Piacenza: si trovano in una zona che, relativamente ai servizi e alle attività formative, 

culturali e sportive, si può definire abbastanza ricca. Nelle vicinanze sono, infatti, 

presenti: asili nido, privati e comunali; scuole dell’infanzia statali e paritarie; scuole 

primarie; scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado; un 

consultorio ambulatoriale del distretto socio-sanitario; una sezione della biblioteca 

comunale; giardini pubblici e spazi ricreativi; il cinema - teatro President; il parco 

Giovanni Paolo II (Galleana); il centro Polisportivo Franzanti, dotato di piscine, campi 
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da tennis, campi da basket e palestre; varie società sportive; varie palestre scolastiche e 

private. Sul territorio operano inoltre tre parrocchie (Santissima Trinità, Nostra Signora 

di Lourdes, San Giuseppe Operaio) che offrono opportunità associative (scoutismo e 

attività estive). Sono però presenti anche comunità appartenenti ad altre religioni. 
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LA NOSTRA STORIA 

All’inizio del secolo scorso la zona di Piacenza in cui sono localizzate le nostre sedi si 

trovava alla periferia della città, appena oltre le mura. Nel quartiere chiamato Belvedere 

sorgevano belle ville Liberty con ampi giardini. Via Vittorio Veneto, proprio perché 

attraversava un territorio extra-urbano, non era asfaltata ed era chiamata dai piacentini 

Strada della polvere.  

A partire dal secondo dopoguerra edifici condominiali grandi e piccoli hanno iniziato ad 

essere edificati nella zona. Negli anni ’50 tra le vie Raineri, Nasalli Rocca, Negrotti e 

Zago, in una zona allora periferica della città, sorse un quartiere con ampi spazi verdi 

nato con la denominazione di Villaggio Modello. Negli anni ’60 e ’70 sono comparse anche 

costruzioni monofamiliari, abitate in maggioranza da famiglie appartenenti alla media e 

piccola borghesia. Successivamente, in particolare su via Manfredi, le botteghe hanno 

lasciato il posto a centri commerciali grandi e piccoli, banche, uffici, ecc. Nel 1984 in 

un’ex area militare fu inaugurato il Parco della Galleana (ora Parco Giovanni Paolo II). 

Attualmente il quartiere è abitato anche da molti cittadini stranieri di diverse etnie. 

La scuola Vittorino da Feltre fu costruita nel 1947. Era formata solo dall’attuale 

pianterreno. Negli anni ’50 e ’60 furono costruiti il primo ed il secondo piano 

dell’edificio che vediamo da via Manfredi. La nuova ala, comprendente la palestra, il 

salone e una decina di aule, è stata edificata a partire dagli anni ’70. L’edificio è stato 

completamente ristrutturato negli anni 1987-90. Le prime classi a tempo pieno sono 

state istituite nell’anno scolastico 1980-1981. 

La scuola dell’infanzia Dante è stata costruita nel 1963 dalla parrocchia SS. Trinità (cui si 

trova adiacente e di cui è proprietà ancora oggi); l’edificio ospitava una scuola materna 

privata e ancor prima un convento. Dal 1977-78 l’edificio è stato affittato dal Comune ed 

ospita la scuola dell’infanzia statale.  

La scuola dell’infanzia Collodi è stata costruita nel 1953 su progetto di Giuseppe 

Vaccaro, architetto di fama internazionale, che volle dare una forma circolare alla 

struttura per trasmettere l’idea di gioia propria del gioco e dell’infanzia e risolvere in un 

gioco geometrico semplicissimo un’idea elementare di continuità fra spazio coperto e 
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scoperto. Nel 2011 in un itinerario di conferenze dedicate all’architettura degli anni ’50 

Sergio Signorini ha parlato della Collodi come opera poeticissima la cui pianta centrale 

predispone quasi un abbraccio accogliente per i bambini. 
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LINEE D’INDIRIZZO 
 

 

Il 22 maggio 2018 il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Raccomandazione sulle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente che pone l’accento sul valore della 

complessità e dello sviluppo sostenibile. Il quadro di riferimento delinea otto tipi di 

competenze chiave: 

 

� competenza alfabetica funzionale, 

� competenza multilinguistica,  

� competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 

� competenza digitale,  

� competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare,   

� competenza in materia di cittadinanza,  

� competenza imprenditoriale,   

� competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 

sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una 

vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la 

cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, 

dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l’apprendimento formale, non 

formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il 

vicinato e altre comunità. Le competenze chiave sono considerate tutte di pari 

importanza; ognuna di esse contribuisce infatti ad una vita fruttuosa nella società. Gli 

insegnanti riconoscono che il termine “competenza” richiede prioritariamente di 

ripensare in profondità i modi del fare scuola in tutte le loro manifestazioni. 
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1. QUALI COMPETENZE IL V CIRCOLO INTENDE POTENZIARE? 

 

Gli insegnanti del V Circolo, dopo un attento studio del documento e un’analisi del 

contesto in cui operano (messo in evidenza dai documenti RAV e PDM), desiderano 

focalizzare la loro attenzione sulla competenza alfabetica funzionale e su quella di 

cittadinanza. 

 

a) C��pete	
a a�fabetica fu	
i�	a�e 

 

Nel testo di riferimento, la competenza alfabetica funzionale viene definita come  

 

capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 

opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a 

varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli 

altri in modo opportuno e creativo. 

 

I docenti del Circolo ritengono che ci siano importanti motivi per promuovere negli 

studenti lo sviluppo di questa competenza linguistica nelle sue varie dimensioni: orale 

scritta, ricettiva e produttiva. Il primo è che la lingua è in stretta relazione con il pensiero: 

consente di mettere a fuoco le idee, di organizzarle e di porle in relazione. Le insegnanti 

ritengono infatti che la ricchezza lessicale sia una risorsa importante in questo senso: chi 

ha più parole e ne conosce il significato ha più concetti, può riconoscere differenze e 

comprendere sfumature anche sottili, è in grado di effettuare operazioni mentali di vario 

genere, a partire dalla categorizzazione, e questo significa anche avere maggiori capacità 

di percezione e analisi della realtà. La lingua, oltre alla formazione, permette anche 

l'espressione del pensiero. Un solido patrimonio linguistico è garanzia di sviluppo del 

pensiero e della personalità e diventa perciò strumento di superamento di ogni forma di 

discriminazione e di emarginazione. “E’ la lingua che fa eguali”, ritroviamo scritto nella 

Lettera ad una professoressa della scuola di Barbiana. Dal momento che il suo sviluppo 

costituisce la base per l’apprendimento successivo e l’ulteriore interazione linguistica, il 
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corpo docenti del Circolo intende mettere in atto diverse strategie per potenziare e 

sviluppare tale competenza. Gli sforzi in questa direzione non riguardano solo gli 

insegnanti di ambito linguistico poiché, come sottolineato nelle Indicazioni Nazionali 

 

�a �i	gua ita�ia	a c�stituisce i� pri�� stru�e	t� di c��u	ica
i�	e e di 

access� ai saperi. La lingua scritta, in particolare, rappresenta un mezzo decisivo per 

l’esplorazione del mondo, l’organizzazione del pensiero e per la riflessione sull’esperienza e il 

sapere dell’umanità. � resp�	sabi�it� di tutti i d�ce	ti gara	tire �a padr�	a	
a 

de��a �i	gua ita�ia	a� valorizzando al contempo gli idiomi nativi e le lingue comunitarie. 

Così intesa, la scuola diventa luogo privilegiato di apprendimento e di confronto libero e 

pluralistico. 

 

Nella prospettiva di potenziamento linguistico, viene data nuova lettura alle Dieci Tesi per 

l’educazione linguistica democratica, un importante documento elaborato dal gruppo 

G.I.S.C.E.L che contiene i presupposti teorici basilari e le linee d’intervento per 

l’educazione linguistica, di seguito brevemente illustrate: 

• Il linguaggio è garanzia per intendere e intendersi. Consente di accedere 

all’esperienza e diventa modalità per riordinare, intervenire e trasformare 

l’esperienza stessa (tesi 1) 

• Lo sviluppo delle capacità linguistiche è radicato nella vita biologica, emozionale, 

intellettuale e sociale (tesi 2). 

• Il linguaggio è fatto di molteplici capacità, da quelle direttamente percepibili 

ed evidenti (capacità di produrre parole e frasi appropriate, capacità di conversare, 

interrogare e rispondere, leggere ad alta voce), a quelle elaborative nascoste come 

la capacità di dare senso alle parole e alle frasi udite e lette, di verbalizzare e di 

analizzare interiormente in parole le varie situazioni, di ampliare il patrimonio 

linguistico (tesi 3). 

• Una pedagogia linguistica efficace deve porre attenzione al rapporto fra 

sviluppo delle capacità linguistiche e sviluppo fisico, affettivo, sociale e 
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intellettuale dell’individuo nonché nell’importanza decisiva del linguaggio 

verbale (tesi 4). 

• La pedagogia linguistica tradizionale pecca per inefficacia e parzialità dei 

suoi scopi (tesi 5-6-7) 

• Lo sviluppo delle capacità verbali va promosso nel rapporto con lo sviluppo 

sociale, psicomotorio, espressivo e simbolico; le capacità linguistiche vanno 

intese come strumenti di partecipazione alla vita sociale e intellettuale. Si fa 

riferimento alla diversità del retroterra linguistico-culturale degli alunni e delle 

alunne; si parla delle capacità produttive, senza dimenticare quelle ricettive (tesi 8). 

• La nuova educazione linguistica richiede attenzioni e conoscenze sia negli alunni 

sia negli insegnanti. I processi di maturazione linguistica vanno sostenuti 

coralmente da tutti i docenti e trasversalmente da tutte le discipline (tesi 9). 

• Occorrono adeguati centri di formazione e informazione linguistica (tesi 10). 

 

Questo documento, come le Indicazioni, sottolinea il fatto che la lingua consente l’accesso 

critico a tutti gli ambiti culturali, ed è perciò una condizione indispensabile per poter 

operare efficacemente in tutte le discipline e raggiungere il successo scolastico.  

Tra le competenze chiave per l’apprendimento permanente delineate dal Consiglio 

d’Europa un’importanza decisiva è rivestita dall’imparare a imparare. Per continuare ad 

apprendere lungo tutto l’arco della vita sono necessari diversi requisiti; uno di questi è 

sicuramente la comprensione di testi di vario tipo.  

Per questi motivi, nella visione degli insegnati del Circolo, l’attenzione alla competenza 

alfabetica funzionale rappresenta una finalità trasversale e prioritaria che tutta la scuola 

contribuisce a sviluppare, con l’obiettivo di dare agli alunni gli strumenti linguistici per 

esprimere se stessi e per entrare giusta in relazione con gli altri. In ultima analisi occorre 

considerare il potenziamento linguistico un complesso processo collegiale, che coinvolge cioè 

più figure educative, e trasversale, ossia non confinato o confinabile all’interno di una 

singola disciplina. 

 

b) Competenza in materia di cittadinanza 
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Il problema dell’effettiva comprensione dei testi (evidenziato dai risultati delle prove 

Invalsi di italiano e matematica) e più in generale delle molteplici forme di 

comunicazione contemporanea che circondano i bambini, ha spinto gli insegnanti ad 

interrogarsi sulla questione linguistica anche nell’ottica di offrire agli alunni garanzia di 

partecipazione attiva alla vita democratica. Come già evidenziato, la lingua non solo 

contribuisce alla formazione del pensiero, ma permette di esprimerlo. È dunque uno 

strumento di relazione sociale e le Indicazioni nazionali per il curricolo lo considerano come 

una condizione indispensabile per la crescita della persona e dell’esercizio pieno della cittadinanza. Il 

concetto di cittadinanza è andato evolvendo negli ultimi anni: non si tratta più solo di 

rispettare le regole per la civile e democratica convivenza, ma anche di essere attivi nella 

partecipazione alla vita della comunità e di dare il proprio contributo per cercare di 

rendere il mondo un posto migliore. Tale competenza, nella raccomandazione europea, 

viene indicata come  

 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 

base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 

dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

 

Uno scenario del tutto coerente è delineato nei 17 obiettivi enunciati dall’ONU 

nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Tale Agenda è un programma d’azione per 

le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 

Paesi membri dell’ONU. Gli obiettivi ivi contenuti riguardano, a livello sistemico, gli 

Stati e le organizzazioni politiche nazionali e sovranazionali. L’obiettivo che più 

direttamente coinvolge la scuola è il n. 4: “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

opportunità di apprendimento per tutti”. Il V Circolo didattico è da sempre attivamente 

impegnato al raggiungimento di tale obiettivo, per il quale ora si richiede un impegno 

supplementare, proprio alla luce delle nuove emergenze. Gli insegnanti ritengono che 

l’istruzione può fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, fornendo 

competenze culturali, metodologiche sociali al fine di costruire una consapevole 
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cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del 

futuro in modo da migliorarne gli assetti. 

 

2� PRI�RITA’ DE� CIRC��� 

 

Gli insegnanti del Circolo ritengono si debba porre particolare attenzione ai processi e al 

contesto operativo, nella convinzione che è sull’adeguatezza dei processi rispetto al 

contesto che occorre intervenire per migliorare gli esiti. In questa prospettiva, i processi 

sono importanti proprio per la loro capacità di influire positivamente sugli esiti. Dopo 

un’attenta analisi di RAV e PDM, i docenti definiscono priorità, traguardi e relativi 

obiettivi di processo. 

Pri�rit� e traguardi 

Esiti degli studenti Descrizione priorità 
 

Descrizione traguardo 

Risultati delle prove 
standardizzate 
nazionali 

 a. Migliorare,  rendendo 
omogenei, i risultati delle prove 
Invalsi di italiano e matematica 

Ottenere nelle prove Invalsi 
di italiano e matematica 
risultati omogenei tra le 
classi parallele e raggiungere 
esiti positivi superiori al 
55% delle risposte corrette 

Competenze chiave e 
di cittadinanza 

 b. Potenziare la competenza 
alfabetica funzionale e quella in 
materia di cittadinanza 

Raggiungere la percentuale 
del 50% di alunni che 
presentano un livello 
intermedio e avanzato nella 
competenza alfabetica 
funzionale e in quella di 
cittadinanza 

 

�biettivi di pr�cess� 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo Connesso alle 

priorità 

 

Curricolo 

Progettazione 

1. Sperimentare un progetto per la 
formazione delle classi che garantisca 
equi-eterogeneità, rispettando le diverse 
competenze di ciascun alunno. 
 

 
a 
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Valutazione 

 

2. Predisporre un curricolo verticale in 
chiave competenziale in ambito 
linguistico. 

 
3. Promuovere esperienze didattiche che 

consentano il potenziamento della 
competenza alfabetica  funzionale    

a-b 
 
 

a-b 

Ambiente di 

apprendimento 

4. Costruire  un ambiente che 
promuova la socializzazione, 
l’integrazione e la collaborazione. 

 
a-b 

Inclusione e 

differenziazione 

5. Formare classi con un numero 
equilibrato di alunni con bisogni 
educativi speciali. 

 

 

a 

 

 

 

1. LA PROGETTAZIONE DIDATTICA  

 

Un processo formativo orientato a sviluppare competenze, ha portato il corpo 

insegnante del Circolo alla definizione dei seguenti caratteri che qualificano il processo di 

apprendimento: 

• attivo, a denotare il ruolo responsabile del soggetto; 

• costruttivo, a denotare il processo di regolazione tra strutture mentale pregresse e 

nuove conoscenze; 

• collaborativo, a denotare la dinamica di interazione sociale entro cui si sviluppa 

l’apprendimento; 

• intenzionale, a denotare il ruolo dei processi motivazionali nello sviluppo del 

potenziale apprenditivo; 

• conversazionale, a denotare il ruolo del linguaggio nello strutturare il confronto e 

la negoziazione dei significati; 

• contestualizzato, a denotare il riferimento a compiti di realtà entro cui situare il 

processo apprenditivo; 
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• riflessivo, a denotare il circolo ricorsivo tra conoscenza-esperienza e riflessione su 

di essa. 

Guida dell’agire didattico del Circolo sono le indicazioni contenute nel documento Miur 

del 2017 “Nuovi scenari e Indicazioni nazionali” nel quale si legge che “I docenti sono 

chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che 

devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le 

conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la 

cittadinanza attiva”. Pertanto le proposte didattiche e le modalità di verifica e valutazione 

delle diverse intersezioni ed interclassi risultano coerenti con la progettazione curricolare 

del Circolo (A��egat� 	� 1) e con il curricolo per obiettivi minimi (A��egat� 	� 2), 

evitando di frammentare la proposta didattica in miriadi di “progetti”, talvolta 

estemporanei e non collegati tra di loro e con il curricolo. 

L’integrazione delle discipline per spiegare la complessità della realtà, la costruzione di 

conoscenze e abilità attraverso l’analisi di problemi e la gestione di situazioni complesse, 

la cooperazione e l’apprendimento sociale, la sperimentazione, l’indagine, la 

contestualizzazione nell’esperienza, la laboratorialità, sono tutti fattori imprescindibili per 

sviluppare competenze, apprendimenti stabili e significativi, dotati di significato e di 

valore per la cittadinanza. Tutto ciò richiede l’adozione di un curricolo verticale di 

Circolo, che assuma la responsabilità dell’educazione delle persone da 3 a 10 anni in 

modo unitario e organico, organizzato per competenze chiave, articolate in abilità e 

conoscenze e riferito ai Traguardi delle Indicazioni. Il nostro Circolo, operando in rete 

con altre scuole del territorio, ha già elaborato il curricolo verticale di scrittura creativa 

(A��egat� 	� 3), arte e immagine (A��egat� 	� 4) e musica (A��egat� 	� 5 ). Un gruppo 

di docenti sta attualmente lavorando all’elaborazione di un curricolo verticale relativo alla 

lingua italiana. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, sono già stati elaborati i Campi 

d’esperienza (A��egat� 	� 6) e il curricolo per competenze relativo agli alunni di 5 anni 

(A��egat� 	� 7 ). Il V Circolo Didattico si pone quindi l’obiettivo di perseguire, accanto 

alla continuità orizzontale, anche la continuità verticale, attraverso l’individuazione di 

linee culturali comuni su cui lavorare in modo coordinato, rispettando tuttavia le 

differenze proprie di ciascun ordine di scuola.  
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2. L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

Le caratteristiche dell’ambiente di apprendimento funzionale allo sviluppo delle 

competenze sono ben descritte nelle Indicazioni 2012, dove si legge che “l’acquisizione dei 

saperi richiede u	 us� f�essibi�e deg�i spa
i, a partire dalla stessa aula scolastica”.  

Ed è proprio in quest’ottica che, al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e 

la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa del 

Circolo comprende attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, 

organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di 

sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle 

esigenze dei singoli alunni.  

Nel Circolo, a partire dall’anno scolastico 2018-2019, si sperimenta la flessibilità per le 

classi prime, terze e quarte. Lavorare a classi aperte significa attuare una scuola 

diversa: da una parte gli alunni avranno l’opportunità di conoscersi nei corsi destinati a 

fasce trasversali e recuperare alcune lacune, dall’altra avranno l’occasione di mettersi in 

gioco in attività di potenziamento e laboratorio in contesti umani e didattici differenti. 

Le classi aperte: 

� favoriscono il confronto; 

� aiutano a liberare energie creative, sia negli insegnanti sia negli studenti; 

� permettono di differenziare i percorsi degli studenti; 

� permettono di  precisare la progettualità didattica.  

 

3. PROGETTI COMUNI SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA 

PRIMARIA 
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Alla luce delle convinzioni espresse e delle priorità emerse dai documenti RAV e PTOF, 

al fine di potenziare e sviluppare la competenza alfabetica funzionale e di cittadinanza, 

all’interno del Circolo trovano spazio importanti progetti comuni. Gli insegnanti del 

Circolo ritengono utile, necessario ed opportuno per ragioni di efficacia ed efficienza, 

sottoporre ad una sistematica azione di monitoraggio e di valutazione in itinere le varie fasi 

attuative dei progetti educativi-formativi realizzati. 

 

 Progetto SCU��E CHE C�STRUISC�/� 

È un progetto in rete, con capofila il Quarto Circolo, rivolto alle scuole dell’infanzia e 

primarie. Spesso gli ambienti scolastici, aule, corridoi… risultano esteticamente poco 

attraenti e non sempre gli alunni si sentono responsabili degli arredi e dell’oggettistica. 

Finalità di Scuole che costruiscono è creare un ambiente scuola che sia luogo accogliente, bello, 

progettato e curato da alunni e insegnanti. Un luogo in cui costruire le condizioni giuste per 

l’apprendimento. Un luogo dove effettuare e comunicare le esperienze, le idee e le conoscenze; un luogo 

dove scoprire le proprie capacità, diventando competenti ed artefici del proprio cammino. Il progetto è 

sostenuto dall’intenzione di promuovere lo sviluppo armonico della persona dell’alunno 

nell’integralità delle sue dimensioni. Si intende valorizzare appieno l’ambiente di 

apprendimento come risorsa didattica per lo sviluppo delle competenze trasversali e 

disciplinari, rendendolo maggiormente attivo, partecipato, collaborativo, 

responsabilizzante. Il responsabile scientifico è il prof. Pierpaolo Triani coadiuvato dalle 

funzioni strumentali del Quarto Circolo. 

 

 

 Progetto PHI��S�PHY F�R CHI�DRE/ c�struire c��u	it� di ricerca 

i	 c�asse 

La Philosophy for children rappresenta una delle più significative esperienze 

pedagogiche contemporanee. Iniziata negli anni '70 da Matthew Lipman, filosofo di 

formazione deweyana profondamente interessato a problematiche pedagogiche e 

fondatore dell'Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC), ha 

avuto ampio seguito e diffusione dapprima negli Stati Uniti e successivamente in tutto il 
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mondo con l'istituzione di numerosi centri e una consolidata sperimentazione del 

programma. La Philosophy for children è un progetto educativo costituito da una serie 

di racconti in forma dialogica in cui i protagonisti, bambini, adolescenti, adulti, animali 

dialogano su problemi e questioni di natura filosofica, il valore della vita, il pensiero, il 

rapporto mente-corpo, la verità, la giustizia, emergenti dalla loro esperienza. Ogni 

racconto è corredato da un manuale per l'insegnante in cui sono fornite indicazioni 

procedurali e metodologiche funzionali all'approfondimento del lavoro educativo con 

piani di discussione, esercizi, attività stimolo. Modello metodologico di riferimento è la 

"comunità di ricerca", gruppo di insegnamento-apprendimento in cui è possibile 

costruire un percorso di ricerca comune attraverso il confronto dialogico e l'articolazione 

di procedure euristico-riflessive in riferimento ai temi ed ai problemi individuati in 

seguito alla lettura dei racconti. L'insegnante, in questo caso, è piuttosto un "facilitatore" 

del processo di ricerca, che segue e stimola attraverso l'uso di domande aperte, interventi 

di chiarificazione, approfondimento, ricerca di criteri procedurali comuni e condivisibili 

senza mai orientare il gruppo verso un obiettivo diverso da quello regolativo di fondo: la 

fedeltà allo spirito della ricerca e dell'indagine, necessariamente aperta, dinamica e 

virtualmente interminabile. Nelle classi/sezioni che aderiscono al progetto, è previsto 

l’intervento di un formatore esperto. 

 

 

 Progetto di scrittura creativa “…SU A�I DI FARFA��A” 

Il progetto è nato dalla positiva collaborazione fra la Scuola Media Calvino di Piacenza 

(unica scuola media del territorio a indirizzo musicale) e le scuole dell’infanzia e primaria 

dei circoli didattici II, III, IV, V, VII e VIII del territorio. Già a partire dal 2017 gli 

insegnanti delle diverse scuole, riunite in rete, hanno avuto modo di collaborare 

attraverso la progettazione e realizzazione di percorsi formativi verticali dedicati al tema 

della musica, della scrittura creativa, dell'arte. Tutte le attività e i progetti realizzati 

insieme hanno avuto come filo conduttore la promozione della continuità e 

l’orientamento. Il progetto si propone di avviare i bambini, i ragazzi, i giovani 

all'approccio alla scrittura creativa, anche in forma poetica, e al linguaggio artistico e 
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musicale, partendo dalle potenzialità individuali di ognuno e dal concetto fondamentale 

di poesia come osservazione della bellezza del mondo interiore ed esteriore, come 

emozione, sogno, memoria individuale e collettiva e dunque come forma di libertà di 

espressione per una nuova armonia ritrovata. Promuovendo e sperimentando l’incontro 

tra il mondo delle parole, dei suoni e dei colori, lo scopo del progetto è anche quello di 

offrire mezzi espressivi alternativi e complementari al linguaggio verbale, per consentire 

ad ognuno di manifestare il proprio mondo interiore, i propri sentimenti, le proprie 

emozioni in modo autentico e personale. L’intero progetto ha avuto come momento di 

lancio la visione della rappresentazione di “Il piccolo principe” a cura dei ragazzi 

dell’associazione “La Matita parlante” in collaborazione con un gruppo di alunni della 

Calvino. La Matita Parlante è un’associazione di promozione sociale fondata da 

educatori del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Piacenza, insegnanti e 

genitori della Scuola Media Calvino di Piacenza e da ragazzi inseriti nel “Programma 

Autismo 0-30”.  

 

 Progetto FRUTTA A 2ETA’ 2ATTI/A 

Questo progetto, avviato nell’as. 2017-2018, coinvolge tutti i bambini del Circolo che 

usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica, sia nella scuola dell’infanzia che nella 

scuola primaria. Tale proposta prevede la sostituzione in modo completo della merenda 

fornita dalle famiglie e consumata abitualmente dai bambini a scuola, anticipando al 

momento dell’intervallo la distribuzione della frutta prevista a fine pasto. 

 

Le finalità del progetto sono: 

- promuovere corrette abitudini alimentari sin dall'infanzia; 

- divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti; 

- promuovere il coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione 

alimentare avviato a scuola continui anche in ambito familiare; 

- diffondere l’importanza della qualità certificata: prodotti a denominazione di 

origine (DOP, IGP), di produzione biologica; 
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- sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche 

legate alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari; 

- ridurre gli scarti di frutta registrati dal servizio di ristorazione. 

 

Le valutazioni condotte l’a.s. 2017/2018 hanno mostrato un aumento nel consumo di 

frutta servita al mattino rispetto al consumo della stessa al termine del pranzo e un 

maggior gradimento del pasto. Un riscontro più che positivo che ci incoraggia a 

proseguire e ad investire in questa iniziativa. 

 

 Progetto di PR�2�3I�/E DE��A �ETTURA 

L’educazione all’ascolto e alla comprensione orale, l’interesse verso la lettura ed il piacere 

ad esercitarla sono obiettivi che, ormai da anni, gli insegnanti del Circolo si prefiggono di 

trasmettere ai propri alunni. Pertanto, da tempo, si attuano una serie di attività volte a 

promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare l'amore per la lettura, proponendola 

come attività libera capace di porre l'alunno in relazione con se stesso e con gli altri, 

sradicando la concezione del leggere come un dovere unicamente scolastico. In 

quest’ottica sono stati proposti momenti di lettura animata svolti da alcuni ragazzi del 

Liceo statale “Melchiorre Gioia” e dai ragazzi della “Matita Parlante” (associazione di 

promozione sociale fondata da educatori del Dipartimento di Salute Mentale 

dell’Azienda USL di Piacenza, insegnanti e genitori della Scuola Media Calvino di 

Piacenza e da ragazzi inseriti nel “Programma Autismo 0-30”) e saranno organizzati 

incontri con gli autori. Stimolando l’interesse verso la lettura, inoltre, vengono arricchite 

le competenze trasversali a tutte le discipline, mentre la lettura dei libri costituisce la 

condivisione di un’esperienza e in tal modo l’atto di leggere diventa un fattore di 

socializzazione. Attraverso questo percorso si intende perseguire l’obiettivo generale di 

far acquisire il piacere del leggere e il comportamento del “buon lettore”, ovvero una 

disposizione permanente che fa rimanere dei lettori per tutta la vita. Sia presso la scuola 

dell’infanzia Dante-Collodi che presso la scuola primaria Vittorino sono attivi gruppi di 

lavoro ad adesione volontaria per la promozione della lettura. Da sottolineare come, a 

partire dall’a.s. 2017-2018, il progetto “Libriamoci” rappresenti un momento di raccordo 
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tra i due ordini di scuola: i bambini della scuola primaria sono infatti i protagonisti di 

letture animate presso la scuola dell’infanzia. Sempre a partire dall’a.s. 2017-2018 la 

biblioteca della sede Dante è stata aperta ai genitori, mentre la biblioteca della sede 

Vittorino è divenuto uno spazio sgombro di arredi e dotato di materassini in 

gommapiuma dove i bambini possono leggere liberamente. Presso questo spazio è 

inoltre attivo il prestito di libri alle classi e ai docenti, grazie anche alla collaborazione di 

un ragazzo dell’Associazione “La matita parlane” che effettua in biblioteca il tirocinio 

lavorativo. La scuola partecipa al progetto dal Comune di Piacenza “Piacenza città che 

legge” promosso dal Centro per il libro e la lettura Cepell, istituto autonomo del Mibact 

in collaborazione con la biblioteca Passerini Landi. Anche nell’a.s. 2018-2019 saranno 

sostenute iniziative, come ad esempio ““Io leggo perché….Regala un libro alla tua 

scuola”, volte ad implementare la dotazione libraria della biblioteca.  
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MONTE ORE DELLE DISCIPLINE DELIBERATE DAL 
COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
CLASSI PRIME a 

tempo pieno 
(40 ore)  

 CLASSI SECONDE 
a tempo pieno 

(40 ore) 
 

 CLASSI TERZE, 
QUARTE, QUINTE 

a tempo pieno 
(40 ore) 

 

 

ITALIANO 
 

9 H ITALIANO  
 

8 H ITALIANO  
 

7 H 

MATEMATICA  
 

7 H MATEMATICA  
 

7 H MATEMATICA  
 

7 H 

SCIENZE 2 H SCIENZE 2 H SCIENZE 2 H 
ED. FISICA  2 H ED. FISICA  2 H ED. FISICA  2 H 
ARTE 2 H ARTE 2 H ARTE 1H 
STORIA E 
GEOGRAFIA 

3 H STORIA E 
GEOGRAFIA 

3 H STORIA E GEOGRAFIA 4H 

TECNOLOGIA 1 H TECNOLOGIA 1 H TECNOLOGIA 1 H 

MUSICA  1 H MUSICA  1 H MUSICA  1 H 
INGLESE  1 H INGLESE  2 H INGLESE  3 H 
RELIGIONE o 
ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA 

2 H RELIGIONE o 
ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA 

2 H RELIGIONE o 
ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA 

2 H 

TEMPO MENSA E 
RELAX 

10 H TEMPO MENSA E 
RELAX 

10 H TEMPO MENSA E 
RELAX 

10 H 

 
CLASSI PRIME 

a 27 ore  
 CLASSI SECONDE 

a 27 ore 
 

 CLASSI TERZE, 
QUARTE, QUINTE 

a 27 ore  
 

 

ITALIANO  
 

8 H ITALIANO  
 

8 H ITALIANO  
 

7 H 

MATEMATICA  
 

7 H MATEMATICA  
 

7 H MATEMATICA  
 

7 H 

SCIENZE 2 H SCIENZE 1 H SCIENZE 1 H 
ED. FISICA  2 H ED. FISICA  2 H ED. FISICA  2 H 
ARTE 1 H ARTE 1 H ARTE 1H 
STORIA E 
GEOGRAFIA 

2 H STORIA E 
GEOGRAFIA 

2 H STORIA E GEOGRAFIA 2H 

TECNOLOGIA 1 H TECNOLOGIA 1 H TECNOLOGIA 1 H 
MUSICA  1 H MUSICA  1 H MUSICA  1 H 
INGLESE  1 H INGLESE  2 H INGLESE  3 H 
RELIGIONE o 
ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA 

2 H RELIGIONE o 
ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA 

2 H RELIGIONE o 
ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA 

2 H 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

Il nostro istituto ha avviato un piano per lo sviluppo delle competenze digitali secondo 

quanto previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale. 

L'adesione ai PON 

– Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

– Una scuola aperta innovativa ed inclusiva 2014-2020 

ha permesso di cogliere un’opportunità per migliorare le metodologie didattiche 

laboratoriali e ha offerto agli allievi alcuni spazi tecnologici che permettano di accrescere 

le loro competenze. 

Le azioni previste dal PNSD si articolano su quattro ambiti fondamentali: 

• attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

• potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione; 

• formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale; 

• valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche. 

In particolare le competenze dell'Animatore Digitale e del Team per l'Innovazione 

Digitale riguardano: 

- formazione interna: stimolare la formazione del personale scolastico, 

organizzando laboratori e coinvolgendo tutti nelle attività di formazione; 

- coinvolgimento della comunità scolastica: coinvolgere gli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività previste dal PNSD, anche 

attraverso momenti condivisi dalle famiglie. 

- creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni per innovare la didattica, 

da diffondere negli ambienti della scuola (per esempio l’uso di particolari 

strumenti in dotazione all’istituto), oppure informare su metodologie e pratiche 

innovative diffuse in altre scuole. 

 

Per aumentare le competenze dei docenti dell’istituto saranno proposti corsi di 

formazione in presenza e/o online per lo sviluppo delle competenze digitali (MIUR, enti 
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accreditati). 

 

Il nostro Circolo, in base alle convinzioni espresse, e dopo un’attenta analisi di RAV e 

PDM, ha elaborato i PON di seguito riportati. Tali PON sono stati finanziati. 

 

Scuola dell’infanzia 
PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-50  

 

Scuola primaria 

PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-3 

PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-85 

PROGETTO PON CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-162 

 

In allegato: PNSD Progetto triennale per il raggiungimento delle competenze digitali 

(A��egat� 	� 8) 

VALUTAZIONE DI SISTEMA 

Con il termine “Valutazione di Sistema” si intende la valutazione interna d’istituto, 

finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• riflessione sulla qualità del servizio erogato, allo scopo di individuarne i punti di 

forza e le criticità; 

• progettazione di interventi migliorativi in riferimento alle aree di criticità emerse. 

L’autovalutazione è quindi un processo strettamente collegato al miglioramento della 

scuola, miglioramento che riguarda numerosi aspetti: l'ambiente e il clima di lavoro, la 

gestione amministrativa, l'organizzazione, le infrastrutture, le relazioni interne ed 

esterne... Migliorare la qualità dell’offerta formativa significa creare le condizioni affinché 

la scuola diventi un luogo di sviluppo e crescita per gli alunni, per gli insegnanti e per le 

famiglie. Il gruppo di autovalutazione della scuola (Nucleo Interno di Valutazione) è 

composto dallo staff del Dirigente e dal Dirigente stesso. 
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Nell’anno scolastico 2014/2015 tutte le scuole italiane hanno dovuto elaborare e 

pubblicare un RAV (Rapporto di Autovalutazione). Attraverso la stesura del RAV ogni 

scuola ha svolto un’analisi che ha permesso di individuare i punti di forza e di criticità 

dell’istituto. È stato quindi possibile individuare azioni di miglioramento chiare 

attraverso l’elaborazione di un PdM (Piano di Miglioramento). Le azioni di 

miglioramento individuate ed attuate saranno oggetto di rendicontazione sociale. Il 

Piano di Miglioramento del V Circolo Didattico di Piacenza (A��egat� 	� 9) è stato 

rivisto e aggiornato dal NIV (Nucleo Interno di Valutazione) all’inizio dell’anno 

scolastico 2018/19. Per quanto riguarda il RAV della scuola dell’infanzia, ancora in fase 

di sperimentazione, si prevede imminente stesura. 

 

 

LE SCUOLE DEL V CIRCOLO 

 

SCUOLA PRIMARIA VITTORINO DA FELTRE 

La scuola Vittorino è organizzata su tre piani (piano rialzato, primo piano e secondo 

piano) più seminterrato (che ospita i refettori e la cucina). L’edificio è dotato di n. 24 aule 

destinate alle classi, salone per attività teatrali e motorie, aula di psico-motricità, 

biblioteca alunni sgombra di arredi e dotata di materassini di gommapiuma dove i 

bambini possono leggere liberamente. Sono inoltre presenti n. 5 aule per attività 

individualizzate e attività di sostegno, un’aula docenti e un’aula riunioni dotata di L.I.M 

dove incontrare genitori e personale esterno alla scuola, una palestra vasta e funzionale, 

n. 4 refettori ed un cortile interno disponibile per le attività di gioco. La sede è dotata 

nell’ingresso principale e nel cortile interno di scivolo per disabili, di un ascensore, di un 

ambulatorio medico, di n. 2 bagni per disabili.  

Nell’edificio, in quanto sede della Direzione Didattica, sono inoltre presenti l’archivio, 

gli uffici della dirigenza, della segreteria e un ufficio preposto alla postazione del DSGA. 
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Finalità 

Le Indicazioni Nazionali definiscono la scuola primaria come l'ambiente educativo di 

apprendimento nel quale ogni fanciullo trova le occasioni per maturare progressivamente 

le proprie capacità di autonomia, di relazione, di progettazione, di esplorazione, di studio 

e di riflessione logico-critica.  

Noi insegnanti riteniamo che il percorso di crescita che il bambino affronta negli anni 

della scuola primaria sia senz’altro uno di quei momenti che si imprimono nella memoria 

in modo indelebile. E’ in questi anni, infatti, che si incominciano a vivere e a 

sperimentare, in modo sempre più impegnativo e consapevole, valori come il rispetto, la 

responsabilità, la condivisione, il senso del dovere.  

La nostra scuola primaria si propone le seguenti finalità: 

- fare sì che tutti i bambini raggiungano gli esiti di apprendimento più alti rispetto alle 

loro potenzialità; 

- potenziare la fiducia e l’autostima del bambino, facilitando i processi di apprendimento;  

- rendere il bambino protagonista dell’attività scolastica, mediante una serie di esperienze 

in cui la sua personalità si sviluppi attraverso il “fare” guidato ed autonomo;  

- promuovere forme di lavoro individuale e di gruppo che sviluppino la consapevolezza 

di sé, delle proprie idee e dei propri comportamenti;  

- promuovere nel bambino atteggiamenti di rispetto nei confronti di se stesso, degli altri 

e dell’ambiente naturale e sociale in cui vive;  

- favorire iniziative ed atteggiamenti educativi in modo che le diversità diventino 

momenti di crescita e di arricchimento per tutti; 

- proporre, attraverso appropriate metodologie, una pluralità di opportunità formative, al 

fine di prevenire difficoltà di apprendimento e fenomeni di insuccesso scolastico.  

Organizzazione oraria 

L’orario di funzionamento delle classi è determinato dalla normativa vigente, dalle 

disponibilità di organico e delle esigenze espresse dalle famiglie.  

Tutte le scuole del Circolo seguono il calendario nazionale e regionale.  

La scuola Vittorino presenta due tipologie d’organizzazione del tempo scolastico:  
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Tipologia di 

funzionamento 

Orario Giorni di funzionamento 

Classi con funzionamento a 

40 ore settimanali 

(TEMPO PIENO) 

8.30-16.30* 

(con apertura del cancello 

alle ore 8.25) 

Dal lunedì al venerdì 

Classi con funzionamento a 

27 ore settimanali 

(MODULO) 

8.30-13.00* 

(con apertura del cancello 

alle ore 8.25) 

 

Dal lunedì al sabato 

*Per garantire l’ingresso e l’uscita degli alunni in sicurezza, è previsto un margine di 

flessibilità rispetto agli orari indicati. 

La scuola Vittorino da Feltre offre un servizio gratuito di PRE-SCUOLA (dalle 7.30 

alle 8.25) coordinato dal Comune di Piacenza. 

Dalle 16.30 alle 18.00 è attivo un servizio di POST-SCUOLA opzionale e a 

pagamento (con attività ludiche e ricreative), gestito dall’associazione L’Aquilone.  

Il Comune garantisce un SERVIZIO MENSA con cucina funzionante all’interno della 

struttura scolastica. 

Criteri per la formazione delle classi prime primaria 

Nel formare i gruppi-classe la commissione preposta terrà conto dei seguenti criteri: 

• distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine; 

• distribuzione omogenea degli alunni a seconda della data di nascita; 

• distribuzione equilibrata dei bambini delle diverse etnie; 

• formazione di gruppi equi-eterogenei dal punto di vista relazionale e 

comportamentale; 

• formazione equilibrata relativa all’avvio dei processi di scolarizzazione, sulla base 

dei dati rilevabili dai documenti compilati dalla scuola dell’infanzia e delle 

indicazioni fornite dalle insegnanti; 

• equilibrato inserimento degli alunni con disagio e svantaggio socio-culturale 

(BES); 
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• inserimento degli alunni DVA in classi poco numerose; 

• formazione di un nucleo accogliente di tre/quattro bambini intorno all’alunno 

DVA. 

I gruppi-classe formati dalla commissione saranno osservati nei primi giorni di scuola, 

nel corso di attività anche a classi aperte. Durante la fase di accoglienza, entro i primi 

quindici giorni di scuola, la commissione potrà deliberare l’eventuale cambio di classe di 

un numero molto limitato di bambini. 

Compresenza degli insegnanti 

Nella scuola primaria le ore di compresenza vengono utilizzate per i seguenti scopi:  

� attività di sostegno all’inclusione; 

� attività legate all’educazione alla pace, rivolte agli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica, o di assistenza allo studio degli alunni 

che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica; 

� interventi per la facilitazione dei processi di apprendimento rivolti ad alunni con 

difficoltà; 

� interventi di alfabetizzazione rivolti ad alunni non italofoni; 

� laboratori di potenziamento; 

� attività di arricchimento dell’offerta formativa; 

� uscite didattiche e viaggi di integrazione culturale; 

� sostituzione dei colleghi in caso di emergenza (massimo 2 ore in un anno 

scolastico per ogni docente). 

Tutte le attività elencate, esclusa l’ultima, possono essere realizzate anche a classi 

aperte. 

 

LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

Scuola dell’infanzia DANTE Scuola dell’infanzia COLLODI 

La scuola dell’infanzia Dante è strutturata 

su due piani più seminterrato. La 

L’edificio, ospitante una sola sezione di 

scuola dell’infanzia, dispone di due aule 
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disposizione delle sezioni è uguale per 

entrambi i piani. 

Le aule sono 10 e misurano circa m. 5x6; 

hanno l’entrata su un ampio corridoio che 

percorre tutto l’edificio nella sua 

lunghezza. Le sezioni sono così ubicate: 

- 5 al piano rialzato numerate dal numero 1 

al numero 5 

- 5 al primo piano elencate dalla lettera A 

alla lettera E. 

Accanto a 9 sezioni, con un ingresso 

separato, ci sono gli spogliatoi. Su ogni 

piano, in fondo al corridoio, ci sono due 

servizi igienici per i bambini. Al primo 

piano sull’ingresso ampio e luminoso si 

affacciano la segreteria e la saletta riunioni 

utilizzata anche per interventi mirati di 

individualizzazione e sostegno. Nella 

scuola sono presenti anche una piccola 

palestra, un salone per le attività di 

movimento e per il gioco libero, un 

laboratorio di pittura, uno di 

manipolazione, un'aula polifunzionale che 

è utilizzata anche per interventi mirati di 

individuazione e sostegno, una biblioteca 

ben attrezzata aperta ai genitori dall'anno 

scolastico 2017/2018, un’aula informatica, 

un giardino davanti e dietro la scuola, un 

terrazzo coperto/scoperto rivestito di erba 

sintetica. 

comunicanti tramite porte scorrevoli. 

Un’aula è utilizzata non solo per il gioco e 

le attività didattiche, ma anche come 

refettorio, dormitorio e laboratorio. 

È presente un bagno con tre servizi 

igienici. 

In un ampio corridoio a semicerchio sono 

posizionati gli armadietti spogliatoio. Una 

piccola cucina serve per la distribuzione dei 

pasti e un secondo locale ha la funzione di 

piccola segreteria. 

All’esterno si trova un giardino attrezzato 

con giochi.  

Il Comune garantisce il servizio mensa.  

I pasti sono trasportati dal Centro Pasti di 

La Verza. 
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I pasti sono consumati in 4 refettori ubicati 

nel seminterrato dove si trova anche un 

ampio dormitorio dotato di brandine 

assegnate a inizio d’anno a ciascun 

bambino.  

Il Comune garantisce un servizio mensa 

con cucina funzionante nella scuola 

dell’infanzia Dante.  

 

Entrambe le scuole hanno il seguente orario di funzionamento: 8,00 - 16,00.  

Ingresso: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

1° uscita: dalle ore 12.00 alle ore 12.15 (orario antimeridiano senza mensa)  

2° uscita: dalle ore 13.15 alle ore 13.30 (orario antimeridiano con mensa) 

3° uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.00  

 

Finalità 

La scuola dell’infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 

ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e all'istruzione. Ha le sue 

origini nelle comunità locali (come i Comuni e le Parrocchie) e in esse è cresciuta. Oggi si 

esprime in una pluralità di modelli istituzionali e organizzativi promossi da diversi 

soggetti: lo Stato; gli Ordini religiosi, le Associazioni e le Comunità parrocchiali; gli Enti 

Locali. Ciascuno di essi ha apportato un contributo originale allo sviluppo della scuola 

dell’infanzia, per la valorizzazione della collaborazione delle famiglie, per l’innovazione 

pedagogica e la partecipazione sociale, per la generalizzazione e la qualificazione del 

servizio. La storia della scuola dei piccoli, passando dalle iniziali forme di assistenza 

locale a una diffusione nazionale, resa possibile dall’intervento dello Stato, riassume il 

percorso di crescita e affermazione di una cultura che dà valore all’infanzia. La scuola 

dell’infanzia è oggi un sistema pubblico integrato in evoluzione, che rispetta le scelte 

educative delle famiglie e realizza il senso nazionale e universale del diritto all’istruzione. 
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Nelle sue diverse espressioni, ha prodotto sperimentazioni, ricerche e contributi che 

costituiscono un patrimonio pedagogico riconosciuto in Europa e nel Mondo. Per ogni 

bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di:  

 

• promuovere lo sviluppo dell’identità; significa imparare a star bene e a sentirsi 

sicuri nell’affrontare nuove esperienze, essere rassicurati nella molteplicità del 

proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a 

conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile, sperimentare 

diversi ruoli e forme di identità; 

•  promuovere lo sviluppo dell’autonomia; comporta l’acquisizione della capacità di 

interpretare e governare il proprio corpo, partecipare alle attività nei diversi 

contesti, avere fiducia in sé e fidarsi degli altri,esprimere con diversi linguaggi i 

sentimenti e le emozioni, esplorare la realtà e comprendere le regole della vita 

quotidiana, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, 

caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli; 

• promuovere lo sviluppo della competenza; significa imparare a riflettere 

sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto, 

sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati; 

• promuovere lo sviluppo della cittadinanza; significa scoprire gli altri, i loro bisogni 

e le necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono 

attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al 

punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri.  

 

Criteri di formazione delle sezioni alla scuola dell’infanzia 

 

Plesso Collodi 

La scuola dell’infanzia Collodi è costituita da un’unica sezione eterogenea con alunni di 

3, 4 e 5 anni. Ogni anno vengono inseriti nuovi iscritti per compensare il numero degli 

alunni passati alla scuola primaria.  
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La creazione di un gruppo equilibrato è elemento prioritario nell’attingere dalla 

graduatoria i nominativi dei bambini da inserire. 

In presenza di posti vacanti una Commissione (composta da Fiduciario/Referente di 

plesso, Funzione strumentale sostegno, Funzione strumentale BES, Dirigente 

Scolastico/Vicario) completa la sezione cercando di garantire l’equilibrio numerico fra le 

tre fasce d’età. Ogni fascia di età dovrebbe essere composta da 7 a 10 bambini dello 

stesso anno. Il numero dei bambini con disabilità inseriti nella sezione non potrà 

superare il numero di 2. 

 

Plesso Dante  

Per formare le 10 sezioni della scuola dell’infanzia Dante, un’apposita Commissione 

(composta da Fiduciario/Referente di plesso, Funzione strumentale sostegno, Funzione 

strumentale BES, Dirigente Scolastico/Vicario) terrà in considerazione i seguenti 

elementi:  

• l’equa distribuzione di bambini italofoni/non italofoni; 

• l’equa distribuzione di bambini italiani e stranieri; 

• i bambini stranieri saranno inseriti nella stessa sezione a condizione che si creino 

piccoli gruppi di bambini con la medesima lingua madre e non creino 

concentrazioni nella stessa sezione di bambini con la medesima lingua madre; 

• l’equa distribuzione di maschi / femmine; 

•  l’equa distribuzione di bambini nati nel primo / secondo semestre; 

• l’equa distribuzione di bambini che abbiano frequentato / non frequentato 

precedentemente l’asilo nido. 

E’ possibile richiedere la stessa sezione frequentata precedentemente da fratelli. 

E’ possibile richiedere l’inserimento in coppia con un amico /a. 
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DATI DI CONTESTO 
 

L’utenza del V Circolo Didattico è rappresentata da 791 alunni (dato aggiornato al 

12/10/2018) provenienti sia dallo stradario sia dalle zone limitrofe, con struttura 

familiare prevalentemente nucleare e condizioni economiche e culturali differenziate. 

 

 Scuola Primaria 

Vittorino da Feltre 

Scuola 

dell’infanzia 

Dante 

Scuola 

dell’infanzia 

Collodi 

Alunni totali 511 255 25 

Alunni stranieri (o nati in 
Italia da genitori stranieri) 

262 156 7 

Alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della 
religione cattolica 

102 89 5 

 

Gli alunni diversamente abili sono 26 nella scuola primaria, 8 nella scuola dell’infanzia 

Dante e 2 nella scuola dell’infanzia Collodi. 

 

 

CONTINUITÀ 

La continuità didattica è uno dei pilastri del processo educativo, tanto più quando tale 

processo si esplicita all’interno di una direzione didattica. In questo contesto, essa 

costituisce il filo conduttore che unisce i due ordini di scuola e collega il graduale 

progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al fine di rendere più 

organico e consapevole il suo percorso didattico-educativo. Per fare ciò, inoltre, è 

necessario integrare iniziative e competenze, dei diversi ordini scolastici, al fine di 

individuare una “traiettoria educativa” che ponga al centro l’idea di un percorso 

curricolare sull’apprendimento. 
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Due le FINALITA'del progetto: 

• garantire all'alunno un processo di crescita unitario, organico e completo nei due 

ordini di scuola, consolidando e sviluppando  la competenza alfabetica funzionale 

e di cittadinanza 

• prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico. 

  

OBIETTIVI: 

• conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni 

• mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso 

scolastico 

• favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed 

educativa 

• promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni 

diversamente abili 

• proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola. 

 

La continuità del percorso formativo degli alunni nel passaggio dalla scuola dell’infanzia 

alla scuola primaria è favorita mediante: 

• la stesura di un curricolo in verticale condiviso da tutte le insegnanti del 

circolo; 

• la realizzazione di iniziative d’aggiornamento e progetti comuni tra i docenti 

di scuola primaria e dell’infanzia e la convocazione di collegi docenti unitari; 

• incontri tra docenti dei due ordini di scuole per uno scambio 

d’informazioni sui bambini e sul loro percorso formativo; 

• lo scambio di documentazione (profili e griglie d’osservazione) tra i docenti 

dei due ordini di scuole; 

• le visite degli alunni di cinque anni delle scuole dell’infanzia Dante e Collodi 

alla scuola primaria Vittorino da Feltre per conoscere il nuovo ambiente e la sua 

organizzazione, inizieranno nel mese di dicembre e si concluderanno a maggio. 



 35 

In queste circostanze le insegnanti dei due ordini di scuola proporranno attività 

precedentemente concordate; 

• in fase di avvio dell’anno scolastico, la presenza per alcune ore dei docenti 

di sostegno della scuola dell’infanzia nelle classi prime della primaria che 

accolgono gli alunni diversamente abili. 

 

Per quanto concerne la continuità tra la scuola primaria e la secondaria di primo grado, 

gli insegnanti delle classi quinte della Vittorino da Feltre partecipano da anni ai laboratori 

di orientamento organizzati dalle scuole medie del territorio (Dante-Carducci). 

Sono altresì prassi consolidata gli incontri tra gli insegnanti dei due diversi gradi di scuola 

e la comunicazione di informazioni relative agli alunni ed al loro percorso scolastico.  

Le informazioni raccolte risultano utili per la formazione delle classi e per la 

programmazione degli interventi didattici.  

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione dei bambini alle scuole dell’infanzia e primaria avviene di norma nei mesi di 

gennaio e febbraio. 

Il D.L.59/2004 stabilisce che possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini 

che compiranno tre anni entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di 

iscrizione, mentre alla classe prima della scuola primaria possono essere iscritti i bambini 

che compiranno il sesto anno d’età entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di 

iscrizione. A tale proposito si invitano i genitori a consultare le educatrici del nido 

d’infanzia e le insegnanti della scuola dell’infanzia che hanno seguito il bambino, al fine 

di elaborare una decisione ponderata rispetto all’iscrizione anticipata. 

Per consentire alle famiglie di compiere la scelta della scuola in modo consapevole il 

Quinto Circolo organizza visite alle scuole, incontri con i genitori in forma di assemblee 

e distribuzione di materiale informativo.  

Già da alcuni anni l’iscrizione alla scuola primaria è da effettuarsi esclusivamente on-line; 

la scuola fornisce supporto alle famiglie che hanno difficoltà nella compilazione delle 

domande di iscrizione. 
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AZIONI RIVOLTE A BAMBINI 

CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

PAI: Piano Annuale per l’Inclusione (A��egat� 	� 10) 

La Direttiva MIUR 27/12/2012 e la C.M. n. 8/13 forniscono indicazioni alle istituzioni 

scolastiche in merito alle azioni strategiche volte all’inclusività: l’elaborazione del Piano 

Annuale per l’Inclusione (PAI), un altro strumento di programmazione che deve essere 

predisposto dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) e approvato dal Collegio dei 

Docenti.  

Tale documento ha il compito di identificare i punti di forza e di criticità delle attività 

inclusive svolte dalla scuola, e, quindi, di predisporre un piano delle risorse da offrire e 

da richiedere per impostare, al meglio, un’adeguata accoglienza degli alunni, con 

particolare riguardo a quelli con Bisogni Educativi Speciali. 

Il Piano delle Attività Inclusive è parte integrante del PTOF e, secondo la C.M. n. 8/13, 

deve essere redatto e approvato annualmente entro il 30 giugno.   

La redazione del PAI e l’assunzione collegiale di responsabilità in relazione alla sua 

stesura, realizzazione e valutazione ha lo scopo di: 

- garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’istituzione scolastica 

- garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei 

docenti e del Dirigente Scolastico  

- consentire una riflessione collegiale condivisa sulle modalità educative e sui metodi di 

insegnamento adottati nella scuola, arrivando a scelte basate sull’efficacia dei risultati in 

termini di comportamento e di apprendimento di tutti gli alunni 

- fornire criteri educativi condivisi con le famiglie. 

Nella definizione del PAI sono coinvolti i seguenti attori: Dirigente Scolastico, docenti 

referenti delle varie tematiche, docenti di classe, docenti di sostegno, educatori, 

collaboratori scolastici . 
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Ogni istituzione scolastica ha il compito della presa in carico di tutti gli alunni, di 

rispondere in modo funzionale e personalizzato alle loro esigenze e ai loro bisogni, sia 

che l’alunno presenti difficoltà di apprendimento o di sviluppo delle abilità o di 

competenze o presenti disturbi di comportamento. Questo implica un’analisi delle 

situazioni esistenti, una mappatura delle risorse esistenti o da richiedere, una 

programmazione e pianificazione delle azioni da mettere in campo e richiede 

competenza dei docenti nel saper cogliere segnali di disagio o di difficoltà in genere.  In 

quest’ottica i dipartimenti di sostegno saranno dedicati ad una formazione specifica sulle 

tematiche della disabilità e dei bisogni educativi speciali, condotte e supervisionate da 

esperti dell’AUSL di Piacenza. 

A ciò si aggiunge la necessità di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e un 

approccio integrato tra le due istituzioni educative e i servizi sanitari, nell’ottica di una 

lettura dei bisogni, nella quale i fattori ambientali si correlano allo stato di salute degli 

studenti. In questo modo la disabilità o il disagio in genere non riguarda soltanto il 

singolo individuo che lo manifesta, bensì tutta la comunità in cui egli è inserito e le 

istituzioni che ne fanno parte. 

 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

L’ampliamento dell’offerta formativa è inteso come aumento delle possibilità di 

apprendimento attraverso opportunità formative diversificate. 

Uscite sul territorio, spettacoli teatrali, attività sportive con enti ed associazioni, sono 

solo alcuni esempi di integrazioni del curricolo in sinergia con le proposte formative del 

territorio. Alcune di queste proposte hanno carattere episodico o limitato nel tempo, 

altre sono progetti più strutturati e duraturi, tuttavia tutte sono state scelte per il loro 

valore educativo, esperienziale e culturale attinente ai traguardi fissati dal Ministero nelle 

Indicazioni Nazionali.  
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Non tutti i plessi e tutte le classi/sezioni di un plesso aderiscono a tutte le proposte. 

Ogni team docente seleziona le iniziative in base al percorso che intende svolgere, 

considerando la specificità degli alunni. Tali iniziative sono contenute nei Progetti 

Formativi di ogni classe/sezione e presentate ai genitori nell’assemblea elettiva di inizio 

anno scolastico. Ogni iniziativa è verificata e valutata alla fine dell’anno, anche con il 

contributo dei rappresentanti dei genitori. 

L'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa vede la sua azione attraverso i 

progetti promossi dalla scuola dell'infanzia e dalla scuola primaria: essi rappresentano il 

prodotto di un'intensa attività collaborativa e il tentativo di fruire al meglio delle risorse 

messe a disposizione dall'autonomia scolastica e dal territorio.  

Il progetto, distinto dall'attività ordinaria, è articolato in modo da offrire un approccio 

trasversale agli ambiti disciplinari propri del curricolo e offre un valido contributo sul 

piano pedagogico-didattico. 

Questi progetti caratterizzano l’identità culturale e formativa del Circolo: 

progetto di formazione delle classi prime; 

progetti da attuare durante le ore di compresenza; 

progetti di accoglienze ed inserimento dei bambini della scuola dell’infanzia; 

progetti 0-6 per la scuola dell’infanzia; 

progetti di approfondimento/potenziamento; 

progetti di continuità; 

progetti di alfabetizzazione per alunni stranieri; 

progetti a sostegno degli alunni con BES; 

progetto per l’identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento;  

progetto conversazione lingua inglese; 

progetto Scuole che costruiscono (in rete con capofila il Quarto Circolo); ; 

progetto C.I.P.; 

laboratori didattici proposti dalla Galleria Ricci Oddi, da Palazzo Farnese, dal Museo di 

Storia Naturale, da Coldiretti, dal Consorzio di Bonifica, dalla Cooperativa Eureka, dalla 

Banca d’Italia, dalle Guardie Ecologiche, dalla Cooperativa Activa. 
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Oltre ai progetti che possono essere elaborati dagli insegnanti della scuole del Circolo, 

l’offerta formativa è potenziata dalla partecipazione a progetti elaborati e realizzati in 

rete con altre scuole o a progetti elaborati e realizzati da soggetti esterni alla scuola ma 

che operano con finalità formative e culturali. 

Alcuni progetti sono collocati in orario extrascolastico e sono gestiti da enti con i quali 

la scuola entra in convenzione: 

- progetto chitarra (in convenzione con l’Associazione Naichi, per gli alunni della 

scuola Vittorino); 

- corso di danza scuola Tersicore, (per gli alunni delle scuole Dante e Vittorino), 

- post-scuola dell’associazione L’Aquilone (per gli alunni delle scuole Dante e 

Vittorino) 

- attività sportive (Rugby Lyons e A.S.D. Nuova Spes, per gli alunni della 

Vittorino);  

- coro (Conservatorio Nicolini, per gli alunni delle classi prime, seconde e terze 

della scuola primaria). 

 

I progetti collocati in orario extrascolastico sono realizzati con il contributo economico 

delle famiglie.  

La scuola realizza attività di approfondimento/ampliamento dell’offerta formativa anche 

avvalendosi di operatori ed esperti del territorio.  

La scuola Vittorino da Feltre è inoltre sede del Centro Servizi Autismo ed è Centro 

Trinity (presso la scuola Vittorino è possibile sostenere gli esami di certificazione di 

lingua inglese Trinity).  

A partire dall’a.s. 2018-2019 il Quinto Circolo Didattico è divenuto sede accreditata per 

il Servizio Civile Nazionale. 

Il Quinto Circolo accoglie giovani e adulti in tirocinio formativo progettato dall'AUSL 

di Piacenza; i tirocini avranno sede prevalentemente nella biblioteche delle scuole 

Vittorino e Dante. 
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Per adempiere all’obbligo di vigilanza sugli alunni in istruzione parentale, la scuola 

primaria Vittorino da Feltre, in rete con altre istituzioni scolastiche, si impegna ad 

organizzare gli esami annuali di idoneità. 

Il Quinto Circolo, in collaborazione con il CPIA, organizza attività formative rivolte ai 

genitori. 

 

Per l’anno scolastico 2018/19 il Quinto Circolo ha partecipato al bando per 

l’assegnazione di fondi comunali con i seguenti progetti: 

Progetto Playstation (in rete con il Secondo Circolo che è il capofila), 

Progetto Apriti sabato (in rete con il Terzo ed il Quarto Circolo; quest’ultima 

Direzione Didattica è capofila). Tali progetti saranno attivati solamente se si avrà 

accesso ai finanziamenti. 

Specifiche attività di ampliamento dell’offerta formativa possono essere realizzate dietro 

segnalazione dei genitori. 

I progetti e le iniziative legate all’ampliamento dell’offerta formativa sono elencate 

nell’A��egat� 	� 11. 

 

Progetti caratterizzanti la scuola primaria 

 

Progetto Formazione classi prime 

Dall’anno scolastico 2017/18 la scuola primaria Vittorino da Feltre ha sperimentato un 

nuovo modello organizzativo e progettuale per la formazione delle classi, finalizzato alla 

costituzione di gruppi equieterogenei che garantiscano a ciascun bambino un ambiente 

di apprendimento, di relazione e di crescita adeguato ai propri bisogni formativi. 

Il progetto punta a migliorare l’efficacia dell’azione didattica e a garantire l’equità delle 

opportunità di apprendimento.  
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Nel mese di giugno/luglio i gruppi-classi sono strutturati a cura di un’apposita 

commissione formata dai docenti dei due diversi gradi scolastici.  

I gruppi-classi tuttavia non sono definitivi: potranno subire alcuni cambiamenti in 

considerazione dei movimenti delle iscrizioni registrati durante il periodo estivo (es. 

trasferimenti e richieste di inserimento) e a conclusione del periodo di accoglienza (primi 

quindici giorni di scuola), in cui saranno organizzate attività a classi aperte che 

permetteranno agli insegnanti di osservare e valutare le dinamiche relazionali innescatesi 

nei diversi gruppi. Nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione, l'osservazione potrà 

essere condotta anche da pedagogisti esterni alla scuola. 

 

Progetto Piccole biologhe crescono 

Il Liceo Gioia ha risposto ad un bando del Ministero delle Pari Opportunità ottenendo 

fondi destinati alla promozione delle materie scientifiche (STEM) tra le bambine. Come 

è noto, infatti, lo studio delle materie tecnico-scientifiche attualmente è ancora poco 

diffuso tra le studentesse. Il Liceo ha quindi proposto un percorso chiamato “Piccole 

biologhe crescono”, completamente gratuito, dal 3 al 7 settembre 2018, con laboratori 

antimeridiani (8,30 – 12,30). Durante le attività sono stati affrontati i seguenti temi: 

- 1° giorno “La vita nel bosco e nel prato” con la visioni di un filmato nell'aula 3D; 

- 2° giorno visita al Parco della Galleana per vedere in concreto foglie e insetti; 

- dal 3° giorno: ricostruzione di modelli di cellula di fiore e di insetto con l'utilizzo della 

stampante 3D.   

I 25 posti disponibili sono stati destinati, su delibera del collegio, alle bambine delle classi 

quarte e quinte della scuola primaria. La docenza del progetto è risultata a cura del Liceo 

Gioia,  mentre  i docenti della  scuola  Vittorino si sono occupati di accogliere le alunne e 

garantire eventuali contatti  con le famiglie. La partecipazione alle attività ha permesso 

inoltre ai docenti della scuola  primaria di vivere  momenti  di  scambio  con  i  colleghi  

del  liceo  Gioia,  anche  in vista  di future collaborazioni. 

 

Progetto Libriamoci 
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Da diversi anni la scuola Vittorino da Feltre partecipa al progetto di promozione della 

lettura ad alta voce Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole. Tale iniziativa nasce dal 

protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, il 

Ministero dei beni culturali e del turismo ed invita le scuole italiane di ogni ordine e 

grado, nell’ultima settimana di ottobre, ad organizzare iniziative per far riscoprire il gusto 

della lettura. La nostra scuola organizza una staffetta interna di lettura che si sviluppa 

nell’arco di cinque giornate: ogni classe, dopo aver scelto un libro significativo, prepara 

una lettura animata (con supporto della LIM, kamishibai, mimica gestuale, cartelloni, 

commenti musicali…) per gli alunni delle classi di ordine inferiore.  Nelle giornate 

dedicate all’evento, si genera così una catena di letture animate, in cui i bambini sono a 

turno sia lettori, sia uditori. Solo i bambini di prima, non sapendo ad ottobre ancora 

leggere, partecipano solo come fruitori.  

Dall’a.s. 2018/2019 il Circolo è iscritto al sito dell’iniziativa: 

registrazione@libriamociascuola.it. 

Progetto Conversazione in lingua inglese 

La nostra scuola, ormai da vari anni sede d’esame Trinity, propone ai ragazzi delle classi 

quarte e quinte un percorso di potenziamento delle competenze in lingua straniera 

tramite conversazione con un esperto esterno madrelingua. Il progetto prevede, in ogni 

classe quarta e quinta, l’effettuazione di otto ore di conversazione e mira allo sviluppo 

delle abilità orali ed in modo particolare si propone di: 

- creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell’insegnante 

madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni generalmente proposte in classe. Tale 

attività può quindi essere un modo efficace per motivare e stimolare i ragazzi allo studio 

delle lingue straniere; 

- sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, avviando gli 

allievi all’acquisizione di un’esposizione fluente; 

- acquisire elementi di fonologia, ritmo accento e intonazione, tenendo presente che la 

lingua inglese presenta ben 12 diversi suoni vocalici e, in quanto lingua germanica, 
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utilizza ritmi completamente diversi da quelli della lingua italiana, rendendo di 

fondamentale importanza la pratica orale; 

- sviluppare capacità di autoapprendimento e di autovalutazione, da ritenersi oggi di 

fondamentale importanza per la formazione e lo sviluppo dell’autonomia dell’alunno. 

La presenza dell’esperto esterno, in compresenza con l’insegnante di classe, permette di 

lavorare con gruppi numericamente ridotti. 

Progetto per l’identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento 

Da diversi anni, nella nostra scuola è ormai prassi consolidata effettuare attività di 

monitoraggio per l’individuazione precoce degli alunni a rischio di difficoltà specifiche di 

apprendimento attraverso la somministrazione di prove oggettive e standardizzate che 

consentono di rilevare le competenze di letto – scrittura degli alunni/e.  

L’obiettivo del monitoraggio è in primis quello di individuare precocemente i bambini a 

rischio al fine di:  

� rilevare le competenze di letto-scrittura degli alunni/e;  

� monitorare il percorso di apprendimento della letto-scrittura;  

� prevenire la comparsa e il consolidamento di strategie o meccanismi errati o 

inefficaci;  

� limitare i danni derivati dalla frustrazione per l’insuccesso, quali la perdita di 

motivazione all’apprendimento, la chiusura in se stessi, la bassa autostima, 

problemi relazionali.  

Inoltre, è utile agli insegnanti per:  

� predisporre interventi di potenziamento e recupero didattico;  

� garantire un percorso educativo dei bambini e delle loro famiglie, maggiormente 

sereno, suggerendo - nel massimo rispetto della persona e della scelta della 

famiglia – l’eventuale invio, se necessario, ai Servizi Sanitari per l’Età Evolutiva.  

Attività sportive  

Lo sport ha da sempre una funzione educativa e sociale e non può essere considerato 

soltanto come un divertimento. Di fatto le attività motorie e sportive forniscono agli 

alunni diverse occasioni di crescita personale. L'educazione motoria è quindi l'occasione 
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per promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali ed affettive. Anche le Indicazioni 

Nazionali sottolineano che attraverso la dimensione motoria l'alunno potrà conoscere il 

proprio corpo ed esplorare lo spazio, comunicare e relazionarsi con gli altri in modo 

adeguato. Lo sport incentiva l’autostima. Il bambino sperimenta la vittoria o la sconfitta, 

imparando a rispettare un avversario e acquisendo la capacità di accettare il giudizio del 

campo di gioco. L'attività sportiva promuove il valore del rispetto delle regole. 

Partecipare alle attività motorie e sportive significa condividere con altre persone 

esperienze di gruppo. L'esperienza motoria deve quindi connotarsi come “vissuto 

positivo”. A scuola ogni attività motoria è un processo educativo di lungo periodo 

integrato nei programmi scolastici; è un mezzo per educare a comunicare, socializzare e 

agire attraverso il movimento. E' per questo che la scuola primaria Vittorino da Feltre 

promuove attività ludico-sportive mantenendo due ore di educazione fisica in tutte le 

classi.  

La nostra scuola crede nell’aspetto formativo dello sport e da anni collabora con il 

mondo sportivo piacentino in modo attivo e concreto, per il raggiungimento di obiettivi 

importanti per la crescita dei nostri alunni:  

• costruire la propria identità attraverso la percezione del corpo; 

• apprendere abilità motorie, migliorando la propria autonomia ed il proprio 

autocontrollo; 

• sviluppare la consapevolezza che il corpo è strumento di comunicazione; 

• partecipare alle attività di gioco sportivo nel rispetto di se stessi e degli altri, 

cooperando, interagendo con compagni e adulti e sviluppando tutte le forme di 

diversità; 

• acquisire uno stile di vita orientato al benessere della persona. 

Per l'anno scolastico 2018/2019 sono previste diverse collaborazioni con associazioni 

sportive che proporranno in orario scolastico attività gioco-sport per tutte le classi. 

Anche in orario extrascolastico sono attive collaborazioni con le società sportive del 

territorio: 
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• la società polisportiva "Nuova Spes" interviene con pallavolo, calcio e 

pallacanestro nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; 

• la società Rugby Lyons il giovedì;  

• scuola di danza Tersicore il martedì. 

Anche quest'anno inoltre la nostra scuola ha aderito per continuità al progetto nazionale 

Sp�rt di C�asse promosso dal MIUR, CONI e CIP. L'obiettivo è la valorizzazione 

dell'educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze trasversali e per 

la promozione di stili di vita corretti e salutari, favorire lo star bene con se stessi e gli altri 

nell'ottica dell'inclusione sociale. Il progetto prevede il coinvolgimento delle classi quarte 

e quinte. Le attività saranno proposte per due ore mensili con l'affiancamento del tutor 

sportivo all'insegnante titolare della classe, in compresenza durante le lezioni di 

educazione fisica. 

La scuola istituisce un CSS (Centro Sportivo Scolastico) che vede la collaborazione di un 

insegnante  di educazione fisica come tutor sportivo. 

Progetto Sabato a Scuola 

Il progetto è realizzato dal V Circolo in collaborazione con il Comune e la cooperativa 

Coopselios, con la finalità di favorire l’apprendimento degli alunni con difficoltà 

scolastiche. Si svolge il sabato mattina dalle 8,30 alle 12,30 ed è integrato da un 

laboratorio di Arteterapia, volto a sviluppare appieno le capacità emotive, comunicative e 

relazionali di tutti gli alunni coinvolti.  

Progetto di alfabetizzazione: corso intensivo di italiano per alunni non italofoni  

Il nostro istituto ha da sempre posto attenzione ai temi del dialogo interculturale, 

dell'inclusività, dell'integrazione, dell'accoglienza, della prevenzione del disagio e della 

promozione del successo formativo. La scuola primaria Vittorino da Feltre da anni 

promuove interventi per consentire:   

• l’alfabetizzazione di primo livello: si tratta di percorsi di apprendimento della 

lingua italiana rivolti a bambini neo arrivati che non possiedono alcuna 

competenza linguistica rispetto all’italiano; 
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• alfabetizzazione di secondo livello: si tratta di percorsi personalizzati rivolti per lo 

più ad alunni che vivono in Italia da alcuni anni, ma necessitano di migliorare 

l’apprendimento della lingua italiana.   

Il corso di potenziamento L2 per gli alunni frequentanti il tempo scuola a 27 ore è 

gestito della cooperativa “Mondi aperti” e finanziato dal Comune di Piacenza. I corsi di 

alfabetizzazione per gli alunni frequentanti il tempo pieno, finanziati con fondi 

ministeriali, sono realizzati da docenti già in servizio nelle scuola primaria in orario 

aggiuntivo . 

Progetto Generazioni Connesse  

Il progetto Generazioni Connesse (SIC ITALY III) è coordinato dal MIUR, e co-

finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma “Connecting Europe 

Facility” (CEF), attraverso il quale si vogliono promuovere strategie finalizzate a rendere 

Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, favorendone un uso positivo e 

consapevole. Il progetto ha l’obiettivo di diffondere strumenti conoscitivi ed operativi 

utili per orientarsi nella gestione di alcune problematiche inerenti l’utilizzo delle 

Tecnologie dell’Innovazione e della Comunicazione (TIC) da parte dei più giovani, 

rendendo sempre più note a tutti le problematiche e i possibili interventi inerenti al cyber 

bullismo, cioè una forma di prevaricazione mirata a danneggiare una persona o un 

gruppo, ripetuta e attuata attraverso l’utilizzo delle TIC. 

Tra le diverse azioni previste dal progetto:  

• una campagna di comunicazione e sensibilizzazione ad ampio raggio; 

• attività di formazione (online e in presenza);   

• il coinvolgimento diretto dei giovani;     

• attività di informazione e sensibilizzazione;     

• il rafforzamento della Helpline di Telefono Azzurro;   

• il rafforzamento di due Hotline (www.azzurro.it di Telefono Azzurro e www.stop-

it.it di Save the Children) . 
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Attraverso un iter guidato e strumenti di lavoro ad hoc, le scuole iscritte al Progetto 

intraprendono un percorso per arrivare alla redazione dell’e-policy. un documento 

programmatico autoprodotto dalla scuola volto a descrivere:  

• il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza 

online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica,  

• le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle Tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (ICT) in ambiente scolastico,  

• le misure per la prevenzione,  

• le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non 

consapevole delle tecnologie digitali.  

Il percorso è rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria e a tutte le classi della 

scuola secondaria di primo grado. Il progetto si inserisce nel quadro delle attività svolte 

dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine di attuare il Piano 

Nazionale Scuola Digitale (Legge 107/2015).  

Roboable  

Roboable è un progetto rivolto all’utenza debole, nello specifico a bambini affetti da 

disturbi dello spettro autistico o con disagi cognitivi/motori da lievi a gravi; si propone di 

mettere a disposizione un nuovo strumento per dialogare e per “connettersi” alle 

specificità degli utenti affetti da disturbi dello spettro autistico. L’eccezionalità del 

progetto sta nel dare la possibilità di interagire anche a chi vive situazioni di limitazione 

cognitiva o motoria estrema. Roboable vuole infrangere la barriera di complessità propria 

di molti dispositivi in relazione ad apprendimento, utilizzo e manutenzione; la sua forma 

è stata studiata per risultare appropriata alle modalità d’uso desiderate. Fa leva su un 

nuovo tipo di linguaggio, Scratch 2, ovvero un software open source, più precisamente 

un ambiente di programmazione visuale, sviluppato da un gruppo di ricerca presso il 

Multimedia Lab del MIT di Boston. Consente di programmare il computer per risolvere  

problemi e creare simulazioni, animazioni, storie interattive, grafica, oggetti artistici in 

generale potendoli condividere nel Web. In forza della sua morfologia tecnica e 

tecnologica elementare, Roboable può essere adattato con facilità a bisogni e situazioni 



 48 

di volta in volta diversi, può crescere insieme al suo utilizzatore, diventare addirittura 

elemento di gioco a coppie o di gruppo.  

La sperimentazione prevede la costruzione delle cover di Roboable da parte dei bambini, 

utilizzando materiale di riciclo (ad esempio bottiglie di platica), che dopo la realizzazione 

saranno avvitate sopra il robot.   

Questo progetto rientra appieno nella programmazione del PNSD, infatti segue l’azione 

#17 Portare il pensiero logico-computazionale in tutta la scuola primaria.  

 

Progetto Diritti si nasce 

Diritti si nasce – Conoscere i tuoi diritti è un dovere è un percorso didattico, approvato 

dall’Ufficio Scolastico Regionale e proposto da Europe Direct, sportello informativo del 

Comune di Piacenza, che intende veicolare in modo efficace i contenuti della Carta dei 

diritti fondamentali dell´Unione Europea, al fine di diffondere una cultura aperta ai 

valori della convivenza civile e della solidarietà internazionale. Il percorso propone due 

strumenti: il kit didattico cartaceo da utilizzare in classe e la piattaforma di e-learning 

dedicata ai docenti. Vi hanno aderito tutte le classi quarte della scuola primaria. 

Progetto Pedibus 

Il Pedibus è un progetto di educazione civica, promosso dal Comune di Piacenza e 

rappresenta un punto di forza, di sviluppo sociale ed ambientale per l’intera città; il 

pedibus è una sorta di bus che si muove grazie ai piedi dei propri passeggeri: bambini e 

adulti che vi partecipano. Aderire al Pedibus significa ridurre lo smog e il traffico che 

congestionano le vie limitrofe gli istituti scolastici soprattutto nel momento di ingresso e 

uscita degli scolari, significa fare movimento conoscendo e riappropriandosi della 

propria città. Consolidato a Piacenza dal 2006, questo progetto di mobilità sostenibile è 

attuato nella scuola Vittorino a partire dall’anno scolastico 2016/17. Nell’a.s.2018-2019 

risultano attive tre diverse linee. 

 

Progetto Carmen - Opera Domani 
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Opera Domani prepara i bambini (e prima i loro insegnanti) alla visione partecipata 

dell'opera lirica, conduce attraverso uno specifico percorso didattico all'approccio con il 

mondo dell'opera lirica ed infine all'esperienza dello spettacolo. Nella stagione 2018-2019 

è dedicato alla Carmen di Georges Bizet, una delle opere più amate di sempre, oggi la 

seconda opera lirica più rappresentata al mondo, in una speciale rivisitazione circense 

con la regia di Andrea Bernard, per rendere, se possibile, l'atmosfera ancora più magica. 

Naturalmente anche i protagonisti della storia hanno subito una trasformazione e hanno 

indossato dei panni “circensi”. Carmen è una storia di amore libertà: la libertà di ognuno 

di essere in contatto con ciò che davvero sente; la libertà di essere ciò che si vuole, nel 

rispetto degli altri. In preparazione allo spettacolo Carmen è stato svolto un incontro 

formativo di 4 ore rivolto agli insegnanti.  

 

Progetti caratterizzanti le scuole dell’infanzia 

 

Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa in rete con scuole di altri circoli (la 

cui distribuzione alle sezioni è condizionata dal numero di laboratori che di anno in anno 

vengono assegnati al circolo). Ne fanno parte: 

 

o Ritmia: laboratori musicali che uniscono il movimento e il rilassamento alla 

creatività sonora. Si avvalgono della collaborazione di Sonia Simonazzi e Clelia 

Palosti e vedono coinvolti tutti i bambini di quattro e cinque anni del circolo. La 

Direzione Didattica ne è capofila. 

o Pittoscritture: laboratori grafico-pittorici condotti dal pittore Guido Morelli e 

rivolti ai bambini di tre anni del circolo. 

o Mani artiste-creatività e stili di vita: laboratori di animazione teatrale condotti 

da Pappa e Pero e rivolti ai bambini di alcune sezioni (preferibilmente di quattro 

anni). 

o Ateliermobile: laboratori che, attraverso percorsi ludico-sensoriali, permettono ai 

bambini di familiarizzare con gli elementi naturali, di manipolarli e trasformarli in 
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modo creativo. Sono rivolti ai bambini di cinque anni e condotti da atelieriste di 

Reggio Emilia. 

o Tutoring Rilassamente:  attività di supporto all’attività didattica (individuale e 

di gruppo) e al gioco (libero e strutturato), attività e giochi per rafforzare 

l’identità personale, l’autonomia e le competenze dei bambini con l’intervento 

di un’esperta psicologa – psicomotricista. 

o Laboratorio di potenziamento dell’attenzione: laboratorio rivolto ai bambini 

di 5 anni che mira a potenziare l’attenzione e l’autocontrollo per uno sviluppo 

adeguato degli apprendimenti strumentali di base 

o Giocando con il coding: laboratorio che si prefigge l’obiettivo di consolidare i 

concetti di lateralità ed orientamento spaziale, stimolando il pensiero creativo 

attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali 

o Progetti di Educazione Alimentare condotti in collaborazione con il servizio di 

refezione scolastica e lasciati alla libera scelta del team di sezione. 

o Progetto Scuola Amica Unicef che vede il coinvolgimento dei bambini con le 

rispettive famiglie in iniziative a scopo benefico (adotta una pigotta, 

minimaratona) e la realizzazione di percorsi didattici di anno in anno differenziati. 

  

Progetti Lingua Inglese  

L'apprendimento dell'inglese alla scuola dell'infanzia avviene per imitazione e segue la 

metodologia dell'apprendimento della lingua materna. I piccoli apprendono mediante un 

processo naturale e inconsapevole la fonetica e il lessico. Le attività proposte sono 

esclusivamente orali: l'apprendimento si fonda sulla comunicazione (orale, gestuale, 

mimica, musicale, ecc.) veicolata attraverso attività ludiche (il gioco, il movimento, 

l'imitazione dei suoni, la musica e il canto, il group working).  

Alla scuola Dante dall’anno scolastico 2016/17 è proposto il progetto Playing with 

English che mira a fornire le prime basi per formare i futuri cittadini del mondo 

favorendo un approccio sereno alla lingua inglese. Il percorso prevede la partecipazione 

delle tre fasce d’età. Per gli alunni di tre anni è prevista la memorizzazione e 
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drammatizzazioni di semplici canzoncine, la comprensione e la risposta a semplici saluti 

(good morning, hello, bye bye) e l’acquisizione dei nomi dei colori in lingua inglese. Agli alunni 

di quattro anni si proporranno attività di consolidamento degli obiettivi precedenti e 

attività relative alla memorizzazione dei numeri fino a 10, dei nomi degli animali più 

comuni, dei componenti della famiglia, delle varie parti del corpo e di alcuni cibi. Gli 

alunni di cinque anni si cimenteranno nella presentazione di sé, nel formulare semplici 

domande, nel memorizzare e ripetere il nome di vari oggetti, nel saper riferire semplici 

emozioni, nel denominare le stagioni, le fasi climatico- metereologiche, i giorni della 

settimana, i mesi dell’anno. Saranno aiuti a comprendere semplici comandi in inglese.  

 

Alla scuola dell’infanzia Collodi, da diversi anni è proposto ai bambini di 5 anni il 

progetto Hello children con la volontà di sensibilizzare il bambino alla lingua straniera 

sin dalla scuola dell’Infanzia.  Il progetto si svolge da ottobre a giugno con cadenza 

settimanale con protagonisti tutti gli  alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola 

dell’Infanzia, l’ operatore è la docente Flavia Cadenelli.  Il progetto fa leva sulla 

motivazione all’apprendimento stimolata quotidianamente dagli input forniti ai bambini 

da giochi interattivi, canzoni, video educativi, libri e schede didattiche. L’intero lavoro si 

vuole porre nell’ottica della continuità, come strumento per facilitare il percorso 

conoscitivo del bambino all’ingresso nella scuola primaria. L’approccio è basato 

principalmente sull’ascolto, per abituare l’orecchio ai suoni della nuova lingua, ma anche 

sulla comprensione e ripetizione. Tutte le attività proposte sono mirate al 

coinvolgimento attivo dei bambini nel processo di apprendimento. Sono privilegiati i 

momenti dedicati al lavoro di gruppo e all’aspetto ludico del contesto. Il filo conduttore 

è rappresentato da un personaggio guida costruito con i bambini. In alcune parti 

dell’anno sono coinvolti gli alunni di 3 e 4 anni (canzoncine di Natale e fine anno). 

 

Progetto Narrazione 

Il progetto, avviato nell’anno scolastico 2016/2017 presso la scuola dell’infanzia 

“Dante”, e aperto ai genitori con il prestito libro nell'anno scolastico 2017/2018, intende 



 52 

familiarizzare i bambini con il materiale narrativo. La lettura di fiabe con l’adulto e 

l’ascolto di storie narrate rappresentano per i bambini strumenti privilegiati per lo 

sviluppo linguistico e per la conoscenza del mondo. Leggere ai bambini diventa 

un’esperienza di intenso valore affettivo e cognitivo perché permette di condividere in 

una situazione di vicinanza e di complicità il piacere di ascoltare, la sorpresa e il fascino 

di avvicinarsi a mondi fantastici, il divertimento per i gesti e le vicende di personaggi 

buffi e originali. L’avvicinamento al libro induce nel bambino l’accrescimento della 

creatività, della fantasia e delle competenze logiche. Inoltre il sentire leggere l’adulto 

avvicina positivamente i bambini ai libri. Le finalità del progetto sono le seguenti: 

• sviluppare capacità di ascolto e interesse nei confronti della lettura; 

• sviluppare la curiosità dei bambini verso il libro; 

• valorizzare la biblioteca della scuola; 

• responsabilizzare il bambino nell’uso della biblioteca e del libro; 

• rielaborare graficamente le storie; 

• sviluppare fantasia e creatività; 

• favorire percorsi adeguati di prelettura e pregrafismo per i bambini di 5 anni. 

Progetto Ascolti…amo…ci…!!! 

Il progetto, avviato presso la scuola dell’infanzia Collodi, rivolto agli alunni di 3 e 4 anni, 

nasce dalla volontà di promuovere la crescita, la maturazione sociale e affettiva dei 

bambini attraverso “l’incontro con i sentimenti” e, soprattutto, dall’esigenza di migliorare 

le loro capacità di attenzione, di ascolto e di dialogo reciproco, in cui si racconteranno e 

saranno protagonisti attivi. La lettura di racconti e/o di favole da parte dell’insegnante 

costituisce “il mezzo magico” della comunicazione per catturare l’interesse del bambino: 

con la sua atmosfera speciale, gli permette di identificarsi con vari personaggi, di vivere 

con loro avventure fantastiche, di descrivere la propria vita interiore proiettando paure e 

sogni, di esprimere fantasie ed emozioni. Per attirare l’attenzione dei bambini, 

soprattutto i più piccoli, saranno proposti racconti inerenti la giornata scolastica e favole 

molto famose. Il progetto per come sarà strutturato e per i contenuti proposti interesserà 

i seguenti campi di esperienza: I discorsi e le parole, Linguaggi, creatività ed espressione, 
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Il sé e l’altro. La presenza a scuola di una piccola biblioteca, dove le insegnanti 

attueranno settimanalmente il prestito, sarà un ulteriore strumento culturale di ampia 

valenza educativa, per permettere ai piccoli  di instaurare un legame “affettivo” con i libri 

 

Le Scuole Dante e Collodi prevedono inoltre l’adesione, secondo la libera scelta dei team 

docenti, ad iniziative proposte da enti presenti sul territorio quali: 

• rassegna teatrale Teatro Gioco Vita; 

• collaborazione con i musei di Palazzo Farnese;  

• collaborazione con la Biblioteca Giana Anguissola; 

• corsi di acquaticità/ psicomotricità organizzati in collaborazione con il Comune 

presso le piscine Farnesiana e Polisportivo. 

 

LA VALUTAZIONE  

 

Valutazione nella Scuola Primaria 

La valutazione è la funzione che accompagna il processo di insegnamento-

apprendimento per verificare i livelli di conoscenza, abilità e competenza raggiunti dagli 

alunni. È inoltre necessaria al fine di adeguare le proposte didattiche e le richieste degli 

insegnanti alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo classe. 

La valutazione è quindi un processo attivo, aperto e continuo; è uno strumento di 

riflessione che consente ai docenti di riprogettare l’azione didattica adeguandola alle reali 

necessità dei bambini. 

Infine, la valutazione consente di comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e 

condividere gli impegni relativi ai processi di maturazione personale.  

 

Criteri essenziali per la valutazione degli apprendimenti alla luce del 

Dlgs 13/04/17, n.62 
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Il Processo formativo e i risultati di apprendimento sono l’oggetto della valutazione. 

Si valuta al fine di migliorare l'apprendimento e il successo formativo degli alunni, oltre 

che per orientare e promuovere l'autovalutazione. 

La valutazione è connessa alle Indicazioni Nazionali ed è comunicata in modo efficace e 

trasparente alle famiglie, attraverso la consegna individuale del documento di valutazione 

a febbraio e giugno di ogni anno scolastico. Essendo un diritto per tutti, va pensata per 

ciascuno nella forma più appropriata. 

 

Valutazione degli apprendimenti 

La valutazione degli apprendimenti è espressa in decimi che indicano i diversi livelli di 

apprendimento, è approvata dal Collegio dei docenti ed è integrata dalla descrizione del 

processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 

 

Religione e attività alternative 

La valutazione di religione e delle attività alternative è resa su una nota distinta con 

giudizio sintetico riguardante l’interesse manifestato e i livelli di apprendimento 

conseguiti. 

Il Collegio Docenti condivide tali descrittori (DPR 11 febbraio 2010). 

I docenti incaricati delle attività alternative partecipano alla valutazione delle alunne e 

degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti e partecipano agli scrutini 

intermedi e finali. 

 

Ampliamento e arricchimento dell’attività formativa 

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti finalizzati 

all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa indirizzati a tutte le alunne e 

tutti gli alunni o gruppi di essi, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato 

e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Detti docenti non partecipano agli scrutini 

intermedi e finali.  

Il Collegio definisce le modalità di valutazione. 
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I dipartimenti disciplinari 

I Dipartimenti Disciplinari sono organismi collegiali, formati da specialisti di una stessa 

disciplina che, rifacendosi agli aspetti operativi dell’insegnamento-apprendimento, 

analizzano e condividono i saperi essenziali della disciplina stessa e parallelamente li 

adeguano alle realtà cognitive degli alunni nel rispetto della loro crescita evolutiva. 

Loro compito è anche quello di definire i criteri e le modalità di valutazione e di 

predisporre strumenti da utilizzare in sede di valutazione intermedia e finale (griglie con 

descrittori dei livelli di apprendimento e dello sviluppo delle competenze). 

 

Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. Fin dal 2008, le norme nazionali hanno introdotto nei curricoli le 

competenze di Cittadinanza e Costituzione, richiamando con decisione l’aspetto 

trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in 

ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente.  

Si tratta quindi di competenze soggette a valutazione, per le quali il Collegio definisce gli 

ambiti di riferimento e ne approva le attività.  

I riferimenti essenziali sono il PTOF, il Patto di corresponsabilità, il Regolamento 

d’Istituto. La valutazione del comportamento è espressa collegialmente attraverso un 

giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 

Il Collegio Docenti definisce i giudizi sintetici, le competenze di cittadinanza che intende 

valutare (otto competenze chiave per una cittadinanza attiva), le iniziative organizzate 

dalla scuola per valorizzare comportamenti positivi, anche con il coinvolgimento delle 

famiglie. 

 

Rilevazioni Nazionali (INVALSI) 

Ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, il 

Servizio Nazionale di Valutazione valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di 

istruzione e formazione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto 

legislativo 19 novembre 2004, n.286. 
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In particolare, all’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione 

e di formazione (INVALSI) è attribuito il compito di “attuare verifiche periodiche e 

sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti” (D.Lgs. n. 286/2004). 

Ai fini delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, rimangono prioritarie le aree 

disciplinari dell’italiano e della matematica nella classe seconda e, dall’anno scolastico 

2017-18, di italiano, matematica e inglese per la classe quinta. Le valutazioni sono in 

coerenza con gli obiettivi di apprendimento definiti dalle Indicazioni Nazionali. 

La rilevazione è finalizzata ad offrire uno strumento di diagnosi per accrescere i livelli di 

apprendimento degli allievi e per migliorare l’azione educativo-formativa. I risultati 

costituiscono una base per l’avvio dei processi di autovalutazione. 

 

Ammissione alla classe successiva 

L'ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono 

non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 

comprovati da specifica motivazione. 

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino 

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione 

scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie 

per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

 

Certificazione delle competenze 

La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze 

chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite. E’ rilasciata al 

termine della scuola primaria. 

Tali modelli di certificazione sono nazionali ed emanati con Decreto. 

 

Osservazione, valutazione e documentazione nella Scuola dell’Infanzia 
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La scuola dell’infanzia non è chiamata a esprimere valutazioni rispetto all’apprendimento 

dei singoli alunni. Tuttavia, anche in questo grado di formazione sono presenti azioni di 

carattere valutativo che hanno come oggetto di osservazione il percorso realizzato, più 

che i risultati raggiunti dai bambini. 

L’osservazione è uno strumento di fondamentale importanza per conoscere i bambini, 

evidenziare i bisogni emergenti e verificare l’adeguatezza del percorso didattico. 

È proprio grazie all’osservazione che è possibile capire quando vengono raggiunti i 

traguardi delle competenze e quali possono essere gli interventi necessari per superare 

eventuali difficoltà. 

Nella scuola dell’infanzia l’insegnante osserva i bambini durante tutti i vari momenti della 

giornata, ovvero l’accoglienza, il gioco libero, le conversazioni, lo svolgimento delle 

attività. 

 

PERSONALE 

Per realizzare le finalità e gli obiettivi contenuti nel presente Piano dell’Offerta 

Formativa nel triennio 2018/2021, si rende necessario il seguente personale docente: 

 

Scuola Primaria Vittorino: · 

• per il tempo pieno, due docenti per ogni classe attivata;  

• per il tempo normale (modulo), sei docenti per le cinque classi, più le ore di lingua 

inglese necessarie;  

• il numero massimo di ore possibile rispetto alle risorse assegnate per ogni alunno 

DVA grave o gravissimo; un numero congruo di ore per conseguire gli obiettivi 

del PEI per gli altri bambini DVA;  

• organico del potenziamento: almeno sei unità.  

Scuola dell’infanzia Dante: 

• due docenti per ogni sezione attivata;  
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• il numero massimo di ore possibile rispetto alle risorse assegnate per ogni alunno 

DVA grave o gravissimo; un numero congruo di ore per conseguire gli obiettivi 

del PEI per gli altri bambini DVA. 

Scuola dell’infanzia Collodi:  

• due docenti;  
• il numero massimo di ore possibile rispetto alle risorse assegnate per ogni alunno 

DVA grave o gravissimo; un numero congruo di ore per conseguire gli obiettivi 

del PEI per gli altri bambini DVA. 

 

Inoltre sono necessari: 

• tre insegnanti di IRC che operino nel Circolo. 

 

Personale ATA presente nell’a.s. 2018/2019  

I posti di collaboratore scolastico sono 19:  

• collaboratori scolastici scuola primaria Vittorino: undici unità a 36 h. (con 

riduzione di 18 ore per part-time svolte dall’undicesima unità)  

• collaboratori scolastici scuola infanzia Dante: sei unità a 36 h. e un’unità a 10 h e 

30 min.;  

• collaboratori scolastici scuola infanzia Collodi: un’unità a 36 h. e un’unità a 7 h e 

30 min. (un collaboratore in servizio alla Collodi completa l’orario alla Dante).  

Si ritiene importante che tra i collaboratori scolastici sia presente almeno un 

collaboratore di sesso maschile.  

Negli uffici operano quattro unità di assistente amministrativo a tempo pieno e un 

DSGA. 

 

ORGANIGRAMMA V CIRCOLO DIDATTICO PIACENZA 
 

ORGANO POLITICO:  
CONSIGLIO DI CIRCOLO 

In fase di rinnovo 
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PRESIDENTE 
In fase di rinnovo 

 
VICE PRESIDENTE 

Giuseppe Sergi 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Elisabetta Ghiretti 

 
GENITORI 

 
Giulio Fogliazza 
Enrico Giovanelli 
Santina Messina 
Ivan Santorsola 
Laura Segalini 
Giuseppe Sergi 
Marco Zavattarelli 
 
 

A.T.A. 
 

Maria Pia Pattarini 
Vincenza Russo 

 
DOCENTI 

 
Maria Angela Angelozzi 
Enrica Calamari 
Giuseppina De Benedittis 
Cinzia Delindati 
Anna Maria Pellizzari 
Sandra Perini 
Concetta Zerrillo 

 
GIUNTA ESECUTIVA 

 
Elisabetta Ghiretti 
Maria Pia Pattarini 

Mariolina Solari 
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ORGANO TECNICO: 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
al suo interno:  

 
DIRIGENTE SCOLASTICO  

Elisabetta Ghiretti 
 

COLLABORATORE VICARIO 
Annalisa Dondarini 

 
SECONDO COLLABORATORE 

Federica Maggi 
 

STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Annalisa Dondarini 

Federica Maggi 
Barbara Bellocchio 

Enrica Calamari 
Sandra Perini 

Simonetta Ciambriello  
Alessandra Carrà 
Silvia Miserotti 
Carolina Camia  
Silvia Repetti 

Veronica Rossi 
Consuelo Flabelli  

Nadia Uggeri 
 
 
 

FIGURE STRUMENTALI 
 

Area 1.A - Responsabile formazione:  
Silvia Miserotti 

Area 1.B – Responsabile valutazione, autovalutazione:  
Carolina Camia 

Area 2.A - Responsabile P.T.O.F. / Curricolo / Continuità scuola primaria: 
Alessandra Carrà 

Area 2.B - Responsabile P.T.O.F/ Curricolo/ Continuità scuola dell'infanzia 
Genoeffa Lumia 

Area 3.A - Responsabile inclusione alunni con disagio e non italofoni: Consuelo 
Flabelli 
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Area 3.B - Responsabile inclusione alunni con disagio e non italofoni : Simonetta 
Ciambriello 

Area 4.A - Responsabile integrazione alunni diversamente abili e con DSA:  
Silvia Repetti 

Area 4.B - Responsabile integrazione alunni diversamente abili e con DSA:  
Veronica Rossi 

 
 

 
GRUPPI DI LAVORO PREVISTI DAL PIANO ANNUALE DELLE 

ATTIVITA’  
Continuità Ins.ti classi quarte - Ins.ti 5 anni infanzia  

Ins.ti classi quinte 
 
 

GRUPPI DI LAVORO A BASE VOLONTARIA 
 

Gruppo di promozione alla lettura 
Gruppo per definizione obiettivi delle interclassi 

Gruppo per stesura curricolo verticale in chiave competenziale  
Gruppo per stesura modulo gestione crisi comportamentali 

Gruppo di lavoro PON infanzia 
Gruppo di lavoro RAV infanzia 

Gruppo di lavoro lingua inglese infanzia 
Gruppo di lavoro biblioteca infanzia  

 
 

INFANZIA PRIMARIA 
COLLEGIO DEI DOCENTI DELLE 

SEZIONI  
DELL’INFANZIA DANTE E 
DELL’INFANZIA COLLODI 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI DELLA 
PRIMARIA VITTORINO DA FELTRE 

 

DANTE - 2 REFERENTI DI PLESSO 
Barbara Bellocchio 

Enrica Calamari 
 

COLLODI - 1 REFERENTE DI 
PLESSO 

Sandra Perini 

VITTORINO 
COLLABORATORE VICARIO  

Annalisa Dondarini  
  

SECONDO COLLABORATORE  
Federica Maggi  

  
3 SEGRETARIE DI INTERSEZIONE 

(3 ANNI, 4 ANNI, 5 ANNI) 
 

5 PRESIDENTI DI INTERCLASSE 
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Mariaelena Pedratti 

Valeria Villaggi 

Rosa Operato 

Erika Miotti             classi prime 

Giorgia Mattiuzzo    classi seconde 

Michela Lastrucci     classi terze 

Anna Pia Pignataro   classi quarte 

Patrizia Bia                classi quinte 

 
 11 COORDINATORI DEI 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

Immacolata Orzano 
Barbara Savini 

Serenella Tacconi 
Veronica Rossi 

Annamaria Pellizzari 
Alessandra Plate’ 

Giorgiana Mazzocchi 
Giuseppina Risoli 

Anna Pia Pignataro 
Donatella Vecchiato 

Maria Carmela Landolfi  
 

DOCENTI CON INCARICHI 
SPECIFICI: 

 
Referente promozione lettura: Carmela 
Condò 
 
Referente progetto Inglese : Giuseppina 
De Benedittis 

 
Referente per SNC: Barbara Bellocchio 

 
Referente RAV: Sonia Alesina 

DOCENTI CON INCARICHI 
SPECIFICI: 

 
Pedibus: Alessandra Carrà 
 
Conversazione inglese - Rally matematico 
– Trinity: Cinzia Delindati 
 
Promozione della lettura: Barbara Savini  
   
Referente per progetti con enti esterni: 
Elisa Celli 
 
Referente per SNC: Eleonora de Stefano 
 
Referente per gruppo di lavoro Gestione 
crisi comportamentali: Tiziana Carrara 
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ORGANO DI GESTIONE:  
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elisabetta Ghiretti 
 

DSGA  
Mariolina Solari 

 
Assistenti Amministrativi 

 
Giuseppina Amoroso  
Francesca Gargamelli 

Roberta Merli (Sostituta: Gaia Gualla) 
Maria Pia Pattarini 

 
Collaboratori Scolastici 

Filomena Accarino 
Gerarda Arduino (Sostituta: Elisa Prati) 

Marilena Boschini 
Saveria Bosco 
Maria Casazza 

Marina D’Aguanno 
Giuliana Dametti 
Raffaele Di Fraia 
Alessio Di Lauro 

Rita Monaco 
Domenica Palmisano 

Marilena Rebecchi 
Maria Angela Rodofile 
Maria Concetta Ruocco 

Vincenza Russo 
Franca Schiavi 

Alessia Tripodina 
Messineo Giuseppina (Sostituta: Maria Angela Volpe) 

Maria Zito 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

Scuola Primaria “Vittorino da Feltre”   
Dirigente Scolastico: Elisabetta Ghiretti 
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Membro Esterno nominato dal Miur: da nominare 
Rappresentante dei Genitori: da nominare 
Rappresentante dei Genitori: da nominare 

Rappresentante docenti: Tiziana Milza 
Rappresentante docenti: Vincenza Romano 

 
 

COMMISSIONE MENSA 
(alcuni componenti devono ancora essere nominati) 

 
Scuola Primaria “Vittorino da Feltre” 

Ins. Paola Carnevali 
Ins. Tiziana Orlando 

Ins. Vincenza Romano 
Genitore Patrizia Bia 

 
Scuola dell’Infanzia “Dante Alighieri” 

Ins. Concetta Zerrillo 
Ins. Barbara Bellocchio 

Genitore Francesca Schillani 
Genitore Sara Carloni 

Genitore Alessandra Martini 
Genitore Francesca Schillani 

 
Scuola dell’Infanzia “Collodi” 

Ins. Sandra Perini 
Genitore Laura Grazioli 

         
 

GLI*** ex D. Lgs. 66/2017  
(Da rinnovare) 

 
Dott.ssa Carmen Canevari, Dott.ssa Luisella Tirelli (COMUNE DI PIACENZA) 

Dott. Giuliano Limonta (AUSL PIACENZA) 
Silvia Repetti, Annalisa Dondarini, Eleonora De Stefano, Federica Maggi, Nadia Uggeri, 

Anna Maria Pellizzari 
Maria Carmela Landolfi, Enrica Calamari, Sandra Perini, Gerlando Castronovo, Giuseppina 
Amoroso, Marilena Boschini (Personale docente e Ata), Daniela Ferrari, Ben Talha Sarra, 

Bourhim Souad, Msallem Adel , Costa Valentina (Genitori) 
 
 

TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 
(Il team potrebbe subire alcune variazioni nell’a.s. 2018-2019) 

 
Dot.ssa Ghiretti Elisabetta (Dirigente Scolastico) 
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Sig.ra Solari Mariolina (DSGA) 
Ins. Uggeri Nadia (Animatore Digitale) 

Ins. Angelozzi Maria Angela (Team per l'innovazione) 
Ins. Maggi Federica (Team per l'innovazione) 
Ins. Genoeffa Lumia (Team per l'innovazione) 

 
DOCENTI PER IL DIGITALE 
Ins. Carragli Marilena (Docente) 
Ins. Calamari Enrica ( Docente) 

Ins. Castronovo Gerlando (Docente) 
Ins. De Stefano Eleonora  Docente 
Ins. Dondarini Annalisa (Docente) 
Ins. Massimiliani Sara (Docente) 
Ins. Miserotti Silvia (Docente) 
Ins. Perini Sandra  Docente) 
Ins. Savini Barbara (Docente) 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Sig.ra Pattarini Maria Pia (Presidio di pronto soccorso tecnico) 
Sig.ra Amoroso Giuseppina (Assistente Amministrativo) 
Sig.ra Gargamelli Francesca (Assistente Amministrativo) 

 
RSU: Giorgia Marchesini – Mariuccia Casazza, Marilena Carragli  
 
RSPP: Ins. Anna Maria Pellizzari 
 
RLS: Ins. Nadia Uggeri 
 
 
 
  

Funzioni strumentali a.s. 2018/2019 

Il Collegio dei docenti, al fine di consentire un’efficace attuazione del PTOF., ha 

deliberato di avvalersi delle seguenti funzioni strumentali. 

 

1. Responsabile formazione: Silvia Miserotti 

 Monitora la formazione interna dei docenti neo-nominati in ruolo; 

 promuove la realizzazione di progetti di formazione in rete con altre 

scuole/università/enti; 
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 cura l’organizzazione e la verifica dei progetti di formazione interna e di ricerca-

azione alla luce dei bisogni formativi rilevati in relazione al PTOF; 

 partecipa ad incontri di formazione di settore. 

 

2. Responsabile valutazione, autovalutazione: insegnante Carolina Camia  

 Coordina la commissione autovalutazione; 

 organizza e coordina la somministrazione delle prove Invalsi ed elabora con il D.S. 

la riflessione sugli esiti delle prove da presentare al collegio dei docenti ed ai 

dipartimenti disciplinari; 

 predispone con i dipartimenti disciplinari criteri e indicatori comuni per la 

valutazione del comportamento e degli esiti degli apprendimenti; 

 affianca il D.S. nelle attività di autovalutazione di sistema e nell’attuazione del piano 

di miglioramento; 

 partecipa ad incontri di formazione di settore. 

 

2. Responsabile PTOF/Curricolo/Continuità: insegnanti Alessandra Carrà 

(scuola primaria) - Genoeffa Lumia (scuola dell’infanzia) 

 Coordina la commissione PTOF; 

 predispone e cura l’aggiornamento della documentazione connessa al PTOF; 

 elabora e aggiorna la sintesi del PTOF per l’utenza e i dati di Scuola in Chiaro; 

 si occupa della stesura di progetti per la partecipazione a bandi e dell’eventuale 

costituzione di reti con altre scuole/enti; 

 coordina e supporta l’attività di progettazione dei vari plessi ed effettua il 

monitoraggio e la verifica per il collegio dei docenti;  

 coordina i gruppi di ricerca formati dai referenti dei dipartimenti disciplinari per la 

costruzione del curricolo verticale; 

 effettua attività di consulenza e predispone la modulistica per le programmazioni 

delle classi parallele; 

 favorisce il dibattito e la riflessione tra i docenti relativamente a progetti che 

promuovano la continuità tra i diversi ordini di scuola; 
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 organizza e struttura attività di continuità tra scuola dell’infanzia e primaria; 

 partecipa ad incontri di formazione di settore. 

 

3. Responsabile inclusione alunni con disagio e non italofoni: insegnanti 

Consuelo Flabelli e Simonetta Ciambriello  

 Svolge azione di supporto agli insegnanti di sostegno per la compilazione del 

registro e l’acquisto di materiale specifico; 

 coordina la definizione e il monitoraggio dei PDP; 

 effettua il monitoraggio degli interventi per gli alunni in situazione di svantaggio 

scolastico; 

 predispone, coordina e verifica il piano di interventi per gli alunni non italofoni; 

 aggiorna e gestisce il protocollo di accoglienza per gli alunni neo-arrivati; 

 effettua attività di osservazione in classe e colloqui di consulenza per i docenti e le 

famiglie; 

 partecipa ad incontri di formazione di settore. 

 

 4. Responsabile integrazione alunni diversamente abili e con DSA: insegnanti 

Silvia Repetti - Veronica Rossi 

 Affianca il D.S. nell’attribuzione dei docenti di sostegno ai plessi e alle classi; 

 coordina la definizione dei PEI;  

 coordina gli incontri periodici con i docenti di sostegno e il G.L.I.;  

 coordina la definizione e il monitoraggio dei PDP; 

 predispone strumenti e definisce linee di intervento per gli alunni DSA; 

 affianca il D.S. nella stesura del Piano di Inclusione; 

 affianca la dirigenza nei rapporti con UONPIA, Comune, Servizi Sociali, famiglie; 

 effettua attività di osservazione in classe e colloqui di consulenza per i docenti e le 

famiglie; 

 partecipa ad incontri di formazione di settore. 
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PIANO DI FORMAZIONE 

Le proposte di formazione del personale saranno precisate in base a quanto indicato dal 

MIUR e dall’Ufficio Scolastico Regionale e in base a quanto previsto dal PNSD, dal 

PdM, dal PTOF, dal RAV. Specifiche iniziative formative saranno realizzate per 

rispondere a bisogni formativi espressi da personale. Il Collegio delibererà attività di 

formazione volte a identificare aspetti della didattica da approfondire. Verrà prestata 

particolare attenzione ai temi del miglioramento degli esiti delle prove Invalsi, della 

didattica per competenze (con focus particolare sulla competenza alfabetica funzionale), 

della comunicazione efficace, della sicurezza e della gestione delle crisi comportamentali.  

Sarà inoltre affrontata una formazione in merito alla nuova normativa sulla privacy, 

intervenuta nel mese di maggio 2018. Per entrambi gli ordini di scuola (infanzia e 

primaria), sarà proposto un percorso di formazione congiunto, preferibilmente orientato 

al miglioramento delle competenze chiave nella lingua italiana. Si pensa, ad esempio, di 

attivare percorsi di sperimentazione inerenti alla “Philosophy for Children (P4C)”, 

attività basata sull’esercizio dialogico comunitario, che ha l’obiettivo principale di 

insegnare ai bambini a pensare e ad esprimersi in modo autonomo e adeguato, attraverso 

l’indagine conoscitiva ed autocorrettiva. Sempre nell’ottica di lavorare per il 

miglioramento della competenza alfabetica funzionale, le docenti di italiano della scuola 

primaria potranno inoltre approfondire il percorso formativo inerente alla “grammatica 

valenziale”. Nel corso dell’anno scolastico, i docenti di sostegno potranno contare su un 

percorso di supervisione e monitoraggio da parte degli specialisti dell’Uonpia. Il 

personale della scuola sarà costantemente invitato a valorizzare percorsi formativi 

proposti sul territorio e la scuola stessa promuoverà percorsi formativi, anche attraverso 

l’approntamento di reti di scopo. (A��egat� 	� 12) 
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE 

La scuola Vittorino da Feltre necessita dei seguenti interventi:  

� rifacimento dei servizi igienici (lavandini e dotare il primo ed il secondo piano di 

un bagno per i diversamente abili). 

Per la scuola dell’infanzia Dante le insegnanti pensano ad un edificio riqualificato 

attraverso opere di ristrutturazione degli spazi interni ed esterni per renderlo ancora più 

rispondente ai bisogni dei bambini. 

Per quanto riguarda la scuola Collodi, è necessario: 

� realizzare il bagno per i diversamente abili; 

� riqualificare l’area verde del cortile. 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E MATERIALI 

Le insegnanti del plesso Vittorino ritengono necessario: 

� potenziare la rete Wi-Fi; 

� attrezzare i corridoi con attaccapanni non sporgenti che rispondano alle norme di 

sicurezza; 

� arredare le aule delle classi aderenti al progetto Scuole che costruiscono con tavoli 

adatti al cooperative learning (in sostituzione dei banchi); 

� montare correttamente degli scaffali in ferro, nel ripostiglio palestra, in modo da 

poter riporre le varie attrezzature, in sicurezza; 

� allestire un punto-info per l’utenza; 

Le insegnanti del plesso Dante ritengono necessari: 

� nuovi giochi, sia per il giardino, sia per l’arredo interno degli spazi comuni; 

� nuovi libri per la biblioteca, anche in relazione al progetto di narrazione; 

� una nuova LIM  

� access point Wi-Fi da istallare in biblioteca vicino alla LIM 
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Le insegnanti del plesso Collodi ritengono di rilevante importanza: 

� la sostituzione dei giochi a molla privi di seduta; 

� la dotazione del collegamento Internet;  

� l’installazione di una LIM. 

 

REGOLAMENTO INTERNO E NORME DI SICUREZZA 

Il nostro istituto svolge i compiti previsti dalla normativa 

in materia di salute e sicurezza del lavoro. 

Tutti i docenti sono tenuti a conoscere il piano di 

evacuazione ed il percorso necessario alla sua 

realizzazione e predispongono attività da svolgere con gli 

alunni, prevalentemente a carattere ludico, che 

riguardano il riconoscimento della segnaletica ed i corretti comportamenti da tenere nelle 

emergenze, con le seguenti finalità: 

• contribuire a ridurre i rischi indotti da una situazione di emergenza; 

• stimolare la fiducia in se stessi; 

• controllare la propria emozionalità; 

• adottare in ogni situazione comportamenti razionali e corretti. 

Le attività finalizzate alla tutela della sicurezza contribuiscono a creare nei ragazzi la 

formazione di una coscienza civile, a sviluppare sentimenti di solidarietà nei confronti 

del prossimo, ad assumere comportamenti di autodifesa singola e collettiva in caso di 

emergenza a scuola e nel territorio. 

Esse prevedono procedure, descritte nel Piano di Evacuazione, valide in caso di: 

• incendi che si sviluppino all’interno dell’edificio scolastico; 

• incendi che si sviluppino nelle vicinanze della scuola e che potrebbero coinvolgere 

l’edificio scolastico; 

• terremoto; 
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• crolli dovuti a cedimenti strutturali; 

• avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi; 

• ogni altra causa che secondo il Dirigente Scolastico determini l’inevitabilità 

dell’evacuazione degli edifici. 

 

Tutti i regolamenti attualmente in vigore presso il V Circolo didattico sono consultabili 

sul sito www.quintocircolopc.gov.it, alla voce ISTITUTO 

 

Sono parte integrante del PTOF i seguenti documenti allegati: 

� Curricolo di Circolo (A��egat� 	� 1); 

� Curricolo obiettivi minimi (A��egat� 	� 2); 

� Curricolo verticale scrittura creativa (A��egat� 	� 3); 

� Curricolo verticale Arte e Immagine (A��egat� 	� 4); 

� Curricolo verticale musica (A��egat� 	� 5); 

� Campi d’esperienza scuola dell’infanzia (A��egat� 	� 6); 

� Curricolo per competenze 5 anni scuola dell’infanzia (A��egat� 	� 7); 

� PNSD Progetto triennale per il raggiungimento delle competenze digitali 

(A��egat� 	� 8); 

� Piano di miglioramento (A��egat� 	� 9); 

� Pai (A��egat� 	� 10 ); 

� Tabella dei progetti (A��egat� 	� 11 ); 

� Piano formativo triennale (A��egat� 	� 12). 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 
concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 
risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

 


