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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L’utenza del V Circolo Didattico è rappresentata da 733 alunni (dato aggiornato al 05/10/2020) 
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 488 223 22

Alunni stranieri (o nati in 
Italia da genitori stranieri)

290 121 6

Alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della 
religione cattolica

130 71 1

 

Gli alunni diversamente abili sono 35 nella scuola primaria, 7 nella scuola dell’infanzia Dante e 
2 nella scuola dell’infanzia Collodi.

L’aumento di alunni stranieri (o nati in Italia da genitori stranieri) ha fatto in modo che il 
circolo si sia in questi anni attivato in tre fondamentali ambiti: riflessione sulla didattica 
dell’italiano, promozione dell’educazione interculturale con specifici progetti ed iniziative, 
collaborazione con le strutture formative presenti sul territori (comune, associazioni…) che si 
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occupano della tematica. La presenza di alunni con bisogni educativi speciali ha inoltre 
stimolato la riflessione sulle caratteristiche che deve avere una scuola accogliente. Tale 
situazione fornisce quindi interessanti opportunità di tipo formativo (ad es. interventi 
educativi coordinati docenti-educatori) e determina altresì una necessità di attenzione 
costante a questo genere di problematiche, che stimola a rafforzare il potenziale inclusivo 
della scuola e a prefigurare contesti adeguati di riflessione per i docenti su un’organizzazione 
scolastica, una proposta curricolare, una pratica didattica quotidiana, che effettivamente 
garantiscano a ciascun alunno, con tutte le sue specificità e singolarità, la possibilità di 
esprimere al meglio le proprie potenzialità nell’esperienza scolastica.

 

Vincoli

Alla luce dei cambiamenti è necessario che i docenti dispongano di una formazione 
continua, specifica ed aggiornata nel campo dell'insegnamento delle lingue ai bambini 
(e dell'italiano L2 agli alunni stranieri) e in quello delle metodologie inclusive. 
Senz'altro negli insegnanti e nell’organo collegiale è cresciuta la consapevolezza di 
dover avviare adeguati cambiamenti nell'organizzazione scolastica, nella pratica 
didattica e nella definizione degli obiettivi generali formativi e didattici che devono 
tener conto dei bisogni emersi della popolazione scolastica. Tutto questo richiede 
investimento di risorse umane, economiche e materiali, che non sempre risulta 
adeguata alle esigenze emerse 

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

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 da tennis, campi da basket e palestre; varie società sportive; varie palestre 
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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.

Esiste pertanto sul territorio un sistema associativo ricco che attraverso personale 
adeguatamente formato propone diverse e valide attività didattiche, di cui molte in forma 
gratuita (o con contributi minimi) alle scuole. Anche gli enti locali (Provincia, Comune) 
investono in progetti gratuiti per le scuole (musei, gallerie d'arte, teatri), grazie anche alla 
presenza di luoghi strutturati per queste attivita'. Le risorse di carattere sportivo che 
collaborano con la scuola da lungo periodo (società di volley, rugby, basket, scuole di danza,...) 
sono ormai diventate identitarie della scuola.

Vincoli

Nonostante in questo ultimo anno stia aumentando a Piacenza il tasso di occupazione e si stia 
riducendo quello di disoccupazione, il periodo di forte crisi vissuto in precedenza dal 
compartimento produttivo si ripercuote ancora sull'ambiente in cui opera la scuola, ad 
esempio alcune società sportive private non hanno potuto garantire continuita' negli ultimi 
anni.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

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. Ogni aula è dotata di una LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) collegata ad un pc 
portatile. Tale strumento rappresenta una tecnologia all’avanguardia molto utile nel mondo 
della didattica che favorisce approccio di insegnamento in grado di facilitare tutti gli studenti. 
Nell’edificio sono presenti inoltre 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, 
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gli uffici della dirigenza, della segreteria e un ufficio preposto alla postazione del DSGA.

La scuola dell’infanzia Dante è strutturata su due piani più seminterrato. La 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.

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.

La scuola dell’infanzia Collodi dispone di due aule 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.

 

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
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–        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.

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.

 

PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE•

PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-50•

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

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

 

Vincoli

Esclusa la retribuzione degli insegnanti, il budget fornito dallo Stato e' esiguo. La scuola e' 
situata in una zona molto trafficata e di forte passaggio per entrare e uscire dalla citta'. 
L'opportunita' di chiudere, durante gli orari di arrivo ed uscita dalla scuola, l'accesso con le 
auto alla via posta a lato dell'edificio scolastico, ha permesso di risolvere in parte la situazione 
sicurezza. La recente vittoria nel Pon ci ha permesso di dotare le aule di computer meno 
obsoleti. Occorre aumentare il numero di Tablet per permettere il lavoro più omogeneo con 
tutto il gruppo classe.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CD QUINTO CIRCOLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice PCEE005008

Indirizzo VIA MANFREDI 40 PIACENZA 29122 PIACENZA

Telefono 0523458285

Email PCEE005008@istruzione.it

Pec pcee005008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.quintocircolopc.edu.it

 VIALE DANTE ALIGHIERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PCAA005014

Indirizzo VIALE DANTE ALIGHIERI 5 - 29122 PIACENZA

 VIALE DANTE ALIGHIERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PCAA005025

Indirizzo VIALE DANTE ALIGHIERI 5 - 29100 PIACENZA

 " COLLODI " (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PCAA005036

Indirizzo VIA RAINERI - 29100 PIACENZA

 VITTORINO DA FELTRE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PCEE005019

Indirizzo VIA MANFREDI 40 - 29100 PIACENZA

Numero Classi 23

Totale Alunni 483
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Approfondimento

A  partire dall' a.s. 2019-2020 il Quinto Circolo Didattico è guidato da una Dirigenza 
Scolastica stabile.

 
Da sempre il Circolo viene incontro alle esigente delle famiglie. La scuola Vittorino da 
Feltre offre infatti un servizio gratuito di PRE-SCUOLA (dalle 7.30 alle 8.25) 

coordinato dal Comune di Piacenza. Nell'a.s. 2020-2021, causa  le normative anti-
contagio e la situazione epidemiologica in atto, non è stato possibile avviare 
in sicurezza questo servizio. 

 
A caratterizzare il circolo da sempre è, inoltre, l’ampliamento dell’offerta formativa 
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. 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.
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Questi progetti caratterizzano l’identità culturale e formativa del Circolo:
progetto di formazione delle classi prime;
progetto flessibilità;
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.
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 , A.S.D. Nuova Spes e Assigeco per gli alunni 

della Vittorino);
-          coro (Conservatorio Nicolini, per gli alunni delle classi seconde,terze e quarte 

della scuola primaria)
-   conversazione in lingua inglese (in convenzione con British per gli alunni di 

terza e quarta della scuola Vittorino).
 

I progetti collocati in orario extrascolastico sono realizzati con il contributo 
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economico delle famiglie.
La scuola realizza attività di approfondimento/ampliamento dell’offerta formativa 
anche avvalendosi di operatori ed esperti del territorio.
Nell'a.s. 2020-2021 i progetti hanno subito sospensioni o modifiche causa emergenza 
sanitaria in corso.
 

Sul sito del Quinto Circolo Didattico  https://quintocircolopc.edu.it/ è 

possibile visionare il seguente documento:

Tabella di sintesi dei progetti organizzati per aree tematiche•

 
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.

ALLEGATI:
TABELLA DI SINTESI DEI PROGETTI ORGANIZZATI PER AREE TEMATICHE 20 
21.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Manipolazione 1

Pittura 1

Psicomotricità 1

 

Biblioteche Classica 3
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Aule Magna 3

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

SCUOLA PRIMARIA

Nelle 24 aule sono presenti LIM e relativi notebook. Sia il salone della scuola che l’aula 
riunioni sono dotati di LIM e notebook, mentre in aula docenti sono presenti 2 
computer fissi. Alla scuola sono inoltre assegnati 77 tablet android, 8 notebook, 3 
Chromebook, 26 webcam, 3 blue-boot, 1 cubetto e 1 sphero per esercitarsi con il 
coding e la programmazione, 1 tavoletta grafica.

Il Circolo ha inoltre acquistato 30 SIM CARD e 7 Pocket Router  

 

SCUOLA INFANZIA DANTE      

Sono presenti 2 LIM (una nel salone e una nella biblioteca), 2 tablet android e 3 
windows tablet. E’ presente inoltre un laboratorio di informatica.           
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SCUOLA INFANZIA COLLODI

Presente un notebook e 2 tablet android.

 

 

Sul sito del Quinto Circolo Didattico  https://quintocircolopc.edu.it/ è 

possibile visionare il seguente documento:

P.S.N.D. •

 

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. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

91
25

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

Compresenza degli insegnanti scuola primaria

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

Ø attività di sostegno all’inclusione;
Ø 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;

Ø interventi per la facilitazione dei processi di apprendimento 
rivolti ad alunni con difficoltà;

Ø interventi di alfabetizzazione rivolti ad alunni non italofoni;
Ø laboratori di potenziamento;
Ø attività di arricchimento dell’offerta formativa;
Ø uscite didattiche e viaggi di integrazione culturale;
Ø 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 
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realizzate anche a classi aperte

 

 

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. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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:

 

Ø competenza alfabetica funzionale,

Ø competenza multilinguistica,

Ø competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie 

e ingegneria,

Ø competenza digitale,
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Ø competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare, 

Ø competenza in materia di cittadinanza,

Ø competenza imprenditoriale,        

Ø 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)    Competenza alfabetica funzionale

 

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 
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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 
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base per l’apprendimento successivo e l’ulteriore interazione 

linguistica, il 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

 

La lingua italiana costituisce il primo strumento di 

comunicazione e di accesso 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. È responsabilità di 

tutti i docenti garantire la padronanza della lingua 

italiana, 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 
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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 intellettuale dell’individuo 

nonché nell’importanza decisiva del linguaggio verbale 

(tesi 4).
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·        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 
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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

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 
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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.
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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 

cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti 

per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli 

assetti.

  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 
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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.

Priorità 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

Raggiungere la 
percentuale del 
60% di alunni che 
presentano un 
livello intermedio e 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza

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

 

Obiettivi di processo

Area di processo Descrizione dell’obiettivo 

di processo

Connesso 

alle 

priorità

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

 

2.      Predisporre      curricoli 
verticale in chiave 
competenziale

 

Curricolo

Progettazione

Valutazione

 

 

a

 

 

 

a-b

 

 

a-b
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3.      Promuovere esperienze 
didattiche che 
consentano il 
potenziamento della 
competenza alfabetica 
funzionale  

Ambiente di 

apprendimento

4.                Realizzazione di 
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

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
a. Migliorare, rendendo omogenei, i risultati delle prove Invalsi di italiano e 
matematica
Traguardi
Ottenere nelle prove Invalsi di italiano e matematica risultati omogenei tra le classi 
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parallele e raggiungere esiti positivi superiori al 55% delle risposte corrette

Priorità
b. Potenziare la competenza alfabetica funzionale e quella in materia di cittadinanza
Traguardi
Raggiungere la percentuale del 60% di alunni che presentano un livello intermedio e 
avanzato nella competenza alfabetica funzionale e in quella di cittadinanza

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la variabilita' dei risultati tra le classi per migliorare l'equita' e dare a tutti 
pari opportunita' di apprendimento.
Traguardi
Ridurre l'indice della varianza tra le classi avvicinandosi alla media nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare i risultati riferiti alla competenza alfabetica funzionale e quella in materia 
di cittadinanza
Traguardi
Puntare a diminuire il numero degli alunni che presentano un livello iniziale o base 
di competenza.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

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

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 FORMAZIONE CLASSI PRIME  
Descrizione Percorso

Dall’anno scolastico 2017/18 la scuola primaria Vittorino da Feltre 
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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.

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 innescatesinei diversi gruppi. Nei limiti delle 

risorse finanziarie a disposizione, l'osservazione potrà essere 

condotta anche da pedagogisti esterni alla scuola.

Criteri per la formazione delle classi prime primaria

                                            (Delibera n. 5  del Consiglio di Circolo n.  347 del 

10/12/2018) 
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Nel formare i gruppi-classe la commissione preposta terrà conto 

dei seguenti criteri:

Distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine.•

Distribuzione omogenea alunni a seconda della data di nascita.•

Distribuzione equilibrata delle diverse etnie.•

Formazione di gruppi 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).

•

Inserimento alunni DVA in classi poco numerose (max 22).•

Presenza di nucleo di due/tre alunni intorno all’alunno DVA.•

Divisione degli alunni non vaccinati (se possibile, inserimento di un 
solo bambino non vaccinato per classe).      

•

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 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Procedere alla formazione delle classi con criteri condivisi 
per garantire equieterogeneita' rispettando le diverse competenze di 
ciascun alunno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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a. Migliorare, rendendo omogenei, i risultati delle prove Invalsi di 
italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' dei risultati tra le classi per migliorare 
l'equita' e dare a tutti pari opportunita' di apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" - Sperimentare un progetto per la formazione delle classi che 
garantisca equieterogeneità, rispettando le diverse competenze di 
ciascun alunno - Formare classi con un numero equilibrato di alunni con 
bisogni educativi speciali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
a. Migliorare, rendendo omogenei, i risultati delle prove Invalsi di 
italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' dei risultati tra le classi per migliorare 
l'equita' e dare a tutti pari opportunita' di apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Elaborare attivita' di continuita' con la scuola dell'infanzia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
a. Migliorare, rendendo omogenei, i risultati delle prove Invalsi di 
italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' dei risultati tra le classi per migliorare 
l'equita' e dare a tutti pari opportunita' di apprendimento.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STESURA, REALIZZAZIONE E PRESENTAZIONE DEL 
PROGETTO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti 
esterni

Responsabile

Componenti delle commissioni per formazione classi prime e sezioni infanzia. 
Partecipano ad entrambe le commissioni F.S. disagio e D.V.A 

 
 

Risultati Attesi

Settembre 2019 

La commissione e il gruppo di lavoro per la didattica predispongono 
l’attivazione delle fasi attuative del progetto. 

Incontro tra i docenti delle future classi prime. Successivo avvio fase osservativa 
dei gruppi classe durante le attività didattiche

settembre 2019: chiusura dei lavori della commissione e formazione dei gruppi 
classe definitivi
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Dicembre 2019 
Presentazione della proposta all'utenza, durante l'OPEN DAY del 09-12-2019 

 

Gennaio 2019

Istituzione di un gruppo di lavoro per la parte didattica. Nomina dei componenti 
delle commissioni per formazione classi prime e sezioni infanzia. Partecipano 
ad entrambe le commissioni F.S. disagio e D.V.A

 

Giugno 2019

Lavori della commissione classi prime e della commissione sezioni infanzia per 
la creazione dei gruppi. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITA'
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

 

Insegnante ELISA CELLI

per l’a.s. 2019/2020, Funzione Strumentale seguente:

  Area 4 -  Referente continuità/orientamento
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Risultati Attesi

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 diversi 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.

 

Due le FINALITA'del progetto:

·        garantire all'alunno un processo di crescita unitario, organico e 

completo nei diversi ordini di scuola, consolidando e 

sviluppando  la competenza alfabetica funzionale e di 

cittadinanza

·        prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico.
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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 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;
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·                 incontri tra docenti dei diversi 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 diversi 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. 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;

·               l'organizzazione, per gli alunni delle classi quinte, di un periodo 

di stage (generalmente nel mese di novembre) presso le scuole 

secondarie di primo grado Dante-Carducci
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A partire dall'a.s. 2019-2020 la scuola primaria Vittorino da Feltre, nell’intento di porre 
le famiglie nelle condizioni di realizzare una scelta consapevole, attua tra le diverse 
iniziative relative alla continuità, il progetto Open day.

Il 9 dicembre la scuola “si aprirà ” ai bambini e alle loro famiglie rendendo visibili spazi, 
arredi, laboratori e docenti con il loro approccio diretto ai bambini.

 

FINALITÀ GENERALI

 Promozione della conoscenza diretta della proposta educativo/didattica ai genitori e 
ai bambini interessati.

 Migliorare la continuità tra i vari ordini di scuola.

 

OBIETTIVI SPECIFICI

 Conoscere gli spazi e le attrezzature della scuola.

 Fare una prima conoscenza di una parte del personale che opera nella scuola: gli 
insegnanti e i collaboratori scolastici.

 Assistere e partecipare a micro laboratori  di inglese, cooding, arte, scienze, lettura.

 

DESTINATARI

Alunni e genitori delle future classi prime della scuola primaria.

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

Lunedì 9 dicembre 2019 gli alunni delle classi quarte della scuola primaria ed i loro 
insegnanti predisporranno cinque laboratori ai quali parteciperanno a rotazione i 
bambini ospiti.

Al loro arrivo a scuola (ore 9,30), bambini e genitori saranno accolti da alcuni insegnanti 
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delle classi quarte, che li divideranno in cinque gruppi.

Ogni gruppo sarà accompagnato da un insegnante che lo condurrà,  a rotazione, nelle 
varie aule in cui saranno allestiti i laboratori della durata di quindici minuti circa.

Alla fine di tutte le attività, nel salone polivalente della scuola, sarà offerta una 
merenda ai bambini ospiti; nel frattempo la Dirigente Scolastica e l’insegnate referente 
dei progetti illustreranno le principali attività della scuola.

 

FASI ATTUATIVE

Gli insegnanti predisporranno l’organizzazione della giornata attraverso:

organizzazione delle attività nei vari spazi e laboratori,

stesura e stampa del volantino di presentazione della scuola,

divulgazione dei volantini dell’ iniziativa,

acquisto del materiale occorrente per la realizzazione del progetto.

 

 

 CURRICOLO VERTICALE ITALIANO E MATEMATICA  
Descrizione Percorso

Durante l'a.s. 2019-2020 è continuato il lavoro sul curricolo verticale d'italiano, che  
necessita di essere ultimato in alcune sue parti, mentre ha preso avvio la stesura del 
curricolo verticale di matematica. 

Questi documenti sono stati redatti a seguito di un percorso che coinvolgerà docenti 
della scuola dell'infanzia e docenti della scuola primaria. I docenti, disponibili alla 
stesura del curricolo formeranno un gruppo di lavoro ad adesione volontaria che si 
ritroverà periodicamente.
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I curricoli del nostro istituto, definiti sulla base dei documenti nazionali ed europei, 
nascono con l'intento di tradurre in azioni efficaci le nostre scelte didattiche e si 
propongono di:

• valorizzare gli elementi di continuità , la gradualità degli apprendimenti e le 
conoscenze pregresse

• presentare una coerenza interna

• avere una funzione orientativa in ciascun ciclo  

 

Nell'a.s. 2020-2021 si lavorerà al fine di dotare questi curricoli di adeguate griglie di 
valutazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Predisporre un curricolo verticale in chiave di competenze 
trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
a. Migliorare, rendendo omogenei, i risultati delle prove Invalsi di 
italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

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

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' dei risultati tra le classi per migliorare 
l'equita' e dare a tutti pari opportunita' di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i risultati riferiti alla competenza alfabetica funzionale e 
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quella in materia di cittadinanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GRUPPI DI LAVORO SULLA VALUTAZIONE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Responsabile

Funzione Strumentale PTOF- Curricolo-Formazione: insegnante Alessandra Carrà

Funzione valutazione: insegnante Beatrice Brugnetti
Risultati Attesi

Creazione di strumenti per la valutazione in ottemperanza al decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 

41, che ha previsto  “in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la 

valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della 

scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio 

descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti 

livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con 

ordinanza del Ministro dell’istruzione”

 GRUPPI DI LAVORO AD ADESIONE VOLONTARIA  
Descrizione Percorso
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Durante l'a.s.2018-2019 verranno attivati diversi gruppi di lavoro a 
base volontaria, di seguito riportati 

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 •

 

Durante l'a.s.2019-2020 verranno attivati diversi gruppi di lavoro a 
base volontaria, di seguito riportati

Gruppo di promozione alla lettura•

Gruppo per stesura curricolo verticale di matematica in 
chiave competenziale

•

Gruppo per completare il curricolo verticale di italiano in 
chiave competenziale

•

Gruppo di lavoro per la redicontazione sociale•

Gruppo di lavoro RAV infanzia•

Gruppo di lavoro biblioteca infanzia •

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Organizzare spazi, tempi e risorse umane per garantire la 
realizzazione delle priorita' individuate nel P.T.O.F.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i risultati riferiti alla competenza alfabetica funzionale e 
quella in materia di cittadinanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GRUPPI DI LAVORO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Ciascun gruppo individua un responsabile al proprio interno che coordina e 
documenta gli incontri.

Risultati Attesi

Periodicamente i gruppi si ritroveranno nei locali della scuola primaria "Vittorino da 
Feltre" per la stesura dei documenti previsti o per concordare alcune attività. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

1.      LA PROGETTAZIONE DIDATTICA

 

Un processo formativo orientato a sviluppare competenze, ha 

portato il corpo insegnante del Circolo alla definizione dei 
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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;

·        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 
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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  e con il curricolo per obiettivi minimi, 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, arte e 
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immagine e musica. Durante l'a.s. 2018-2019 è stato redatto il 

curricolo verticale relativo alla lingua italiana mentre un gruppo 

di docenti sta attualmente lavorando per definire il curricolo 

verticale di matematica in chiave competenziale. Per quanto 

riguarda la scuola dell’infanzia, sono già stati elaborati i Campi 

d’esperienza e il curricolo per competenze relativo agli alunni di 

5 anni . 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.

Sul sito del Quinto Circolo Didattico  https://quintocircolopc.edu.it/ è 

possibile visionare i seguenti documenti

 

Curricolo verticale competenza alfabetica funzionale•
curricolo verticale competenza matematica•
curricolo verticale di educazione civica•
curricolo•
curricolo verticale scrittura creativa•
curricolo verticale Arte e Immagine•
curricolo verticale musica•
curricolo obiettivi minimi•
campi d’esperienza scuola dell’infanzia•
competenze 5 anni scuole dell’infanzia•
P.N.S.D•
Piano per la Didattica Digitale Integrata•
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Adesione SCUOLE CHE COSTRUISCONO•

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 un uso 

flessibile degli spazi, 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.

Nell'anno scolastico 2019-2020, si sperimenta la flessibilità per le 

classi prime, seconde, quarte e quinte. 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 
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laboratorio in contesti umani e didattici differenti.

Le classi aperte:

ü favoriscono il confronto;

ü aiutano a liberare energie creative, sia negli insegnanti sia 

negli studenti;

ü permettono di differenziare i percorsi degli studenti;

ü permettono di  precisare la progettualità didattica.

 

Alla luce delle nuove norme anti-contagio e della situazione 

epidemiologica in atto, nell'a.s. 2020-2021 è temporaneamente 

sospeso il progetto flessibilità.

3.     PROGETTI COMUNI SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA 

PRIMARIA

 

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 
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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 SCUOLE CHE COSTRUISCONO•

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 
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responsabile scientifico è il prof. Pierpaolo Triani coadiuvato 

dalle funzioni strumentali del Quarto Circolo.

Sul sito del Quinto Circolo Didattico  https://quintocircolopc.edu.it/ è 

possibile visionare i nuovi accordi di rete e e l'allegato tecnico di Scuola che 

Costruiscono

 

Nell'a.s. 2020-2021 il progetto ha subito modifiche causa emergenza sanitaria in corso

 

  Progetto PHILOSOPHY FOR CHILDREN costruire 

comunità di ricerca in classe

•

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 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, 
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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.
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Progetto di scrittura creativa “…SU ALI DI FARFALLA” 

(a.s. 2018-2019)

•

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 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 
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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 META’ MATTINA•

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.
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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;

-         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 
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gradimento del pasto. Un riscontro più che positivo che ci 

incoraggia a proseguire e ad investire in questa iniziativa.

 

  Progetto di PROMOZIONE DELLA LETTURA•

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 
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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 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 
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Centro per il libro e la lettura Cepell, istituto autonomo del 

Mibact in collaborazione con la biblioteca Passerini Landi. Anche 

nell’a.s. 2019-2020 saranno sostenute iniziative, come ad 

esempio ““Io leggo perché….Regala un libro alla tua scuola”, volte 

ad implementare la dotazione libraria della biblioteca. 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva

Avanguardie educative DEBATE Minecraft
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIALE DANTE ALIGHIERI PCAA005014

VIALE DANTE ALIGHIERI PCAA005025

" COLLODI " PCAA005036

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CD QUINTO CIRCOLO PCEE005008

VITTORINO DA FELTRE PCEE005019

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento
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Finalità delle scuole dell'infanzia 

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. 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 

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD QUINTO CIRCOLO

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 
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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. 

 

Finalità della scuola primaria Vittorino da Feltre

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;
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- 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. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIALE DANTE ALIGHIERI PCAA005014  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

VIALE DANTE ALIGHIERI PCAA005025  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

" COLLODI " PCAA005036  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

VITTORINO DA FELTRE PCEE005019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

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

Sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria sono previste 33 ore annue 
per l'insegnamento trasversale di educazione civica.  Relativamente all’a.s. 2020-2021 
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si allega il curricolo di Educazione civica. 

ALLEGATI:
curricolo ED CIVICA.pdf

Approfondimento

 

Organizzazione oraria scuole dell'infanzia 

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 

 

Nell'a.s. 2020-2021 l'organizzazione oraria delle scuole 

dell'infanzia, per rispettare le normative volte a contrastare la 

diffusione del virus covid 19, si è modificata. 
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Al seguente link è possibile consultare, maggiormente nel dettaglio, il piano 

regolativo della scuola dell'infanzia Collodi per quanto riguarda l'a.s.2020-

2021

 

Al seguente link è possibile consultare, maggiormente nel dettaglio, il piano 

regolativo della scuola dell'infanzia Dante per quanto riguarda l'a.s.2020-2021 

 

 

Organizzazione oraria scuola primaria

 

Tutte le scuole del Circolo seguono il calendario nazionale e 

regionale.

Nell'a.s. 2020-2021 l'organizzazione oraria della scuola primaria 

"Vittorino da Feltre", nel rispetto delle normative covid 19 e della 

situazione epidemiologica, è la seguente

La scuola Vittorino presenta due tipologie d’organizzazione del 

tempo scolastico:

Tipologia di Giorni di Orario
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funzionamento funzionamento
Classi prime Ore 

08.10/16.10
 

Classi 
seconde

Ore 
08.10/16.10
 

Classi terze
 

Ore 
08.20/16.20

Classi quarte Ore 
08.30/16.30
 

Classi con 
funzionamento 
a 40 ore

 settimanali

(TEMPO PIENO)

Classi quinte Ore 
08.20/16.20
 

Dal lunedì al 
venerdì

Classi con 
funzionamento 
a 27 ore

 settimanali

(MODULO)

08.30/13.00
 
 

Dal lunedì al 
sabato

 

Il Comune garantisce un SERVIZIO MENSA con cucina funzionante 

all’interno della struttura scolastica.

Al seguente link è possibile consultare, maggiormente nel dettaglio, il piano 

regolativo della scuola primaria "Vittorino da Feltre" per quanto riguarda 

l'a.s.2020-2021 
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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
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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
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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

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CD QUINTO CIRCOLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le proposte didattiche e le modalità di verifica e valutazione delle diverse intersezioni 
ed interclassi risultano coerenti con la progettazione curricolare del Circolo (Allegato n. 
1).
ALLEGATO: 
ALLEGATO 1 - CURRICOLO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Durante l'a.s. 2018-2019 è stato realizzato il curricolo verticale riguardante la 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE (Allegato n. 2). Il nostro Circolo, operando in 
rete con altre scuole del territorio, ha già elaborato il curricolo verticale di Arte e 
Immagine (Allegato n. 3), scrittura creativa (Allegato n. 4) e musica (Allegato n. 5 ). Un 
gruppo di docenti sta attualmente lavorando all’elaborazione di un curricolo verticale di 
matematica in chiave competenziale. 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.
ALLEGATO:  
ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE.PDF

Curricolo verticale Arte e Immagine

In allegato il Curricolo verticale di Arte e Immagine (Allegato n. 3).
ALLEGATO:  
ALLEGATO 3 - CURRICOLO VERTICALE ARTE E IMMAGINE.PDF

Curricolo verticale scrittura creativa

In allegato il curricolo verticale scrittura creativa (Allegato n. 4).
ALLEGATO:  
ALLEGATO 4 - CURRICOLO VERTICALE SCRITTURA CREATIVA.PDF

Curricolo verticale musica

In allegato il curricolo verticale di musica (Allegato n. 5).
ALLEGATO:  
ALLEGATO 5 - CURRICOLO VERTICALE MUSICA.PDF

Curricolo obiettivi minimi

I docenti del nostro Circolo, riuniti in gruppi di lavoro, dopo un’attenta analisi delle 
Indicazioni sul Curricolo, hanno stabilito gli obiettivi minimi (Allegato n. 6) per alcune 
aree disciplinari (italiano, storia, geografia, matematica, scienze, inglese, religione).
ALLEGATO:  
ALLEGATO 6 - CURRICOLO OBIETTIVI MINIMI.PDF

Campi d'esperienza scuola dell'infanzia
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In allegato i Campi d'esperienza della scuola dell'infanzia (Allegato n. 7).
ALLEGATO:  
ALLEGATO 7 - CAMPI DI ESPERIENZA SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

Curricolo per competenze alunni di 5 anni

In allegato il curricolo per competenze relativo agli alunni di 5 anni (Allegato n. 8)
ALLEGATO:  
ALLEGATO 8 - COMPETENZE 5 ANNI SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
VIALE DANTE ALIGHIERI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Circolo, operando in rete con altre scuole del territorio, ha già elaborato il 
curricolo verticale di scrittura creativa (Allegato n. 2), arte e immagine (Allegato n. 3) e 
musica (Allegato n. 4 ). Un gruppo di docenti sta attualmente lavorando all’elaborazione 
di un curricolo verticale relativo alla lingua italiana. 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.

 

NOME SCUOLA
VIALE DANTE ALIGHIERI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le proposte didattiche e le modalità di verifica e valutazione delle diverse intersezioni 
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risultano coerenti con la progettazione curricolare del Circolo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Circolo, operando in rete con altre scuole del territorio, ha già elaborato il 
curricolo verticale di scrittura creativa (Allegato n. 2), arte e immagine (Allegato n. 3) e 
musica (Allegato n. 4 ). Un gruppo di docenti sta attualmente lavorando all’elaborazione 
di un curricolo verticale relativo alla lingua italiana. 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.

 

Approfondimento

Sul sito del Quinto Circolo Didattico https://quintocircolopc.edu.it/ è possibile 
prendere visione dei seguenti documenti:

Curricolo verticale competenza alfabetica funzionale•
curricolo verticale competenza matematica•
curricolo verticale di educazione civica•
curricolo•
curricolo verticale scrittura creativa•
curricolo verticale Arte e Immagine•
curricolo verticale musica•
curricolo obiettivi minimi•
campi d’esperienza scuola dell’infanzia•
competenze 5 anni scuole dell’infanzia•
P.N.S.D•
Piano per la Didattica Digitale Integrata•
Adesione SCUOLE CHE COSTRUISCONO•
tabella riepilogativa progetti•

•
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LIBRIAMOCI (SCUOLA PRIMARIA)

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. Nell'a.s. 2020-2021, 
causa emergenza sanitaria, l'iniziativa subirà alcune modifiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Libriamoci è un progetto che tenta di superare la visione della lettura come attività 
funzionale unicamente allo studio: non vuole valutare gli studenti, si propone invece di 
farli partecipare in prima persona al grande spettacolo della lettura ad alta voce. I 
bambini sono coinvolti nella lettura, nella comprensione dei testi e nella discussione 
dei contenuti. Il progetto ha come obiettivi: - l’invito all’ascolto, finalizzato al rilancio 
della funzione della lettura, soprattutto fra le nuove generazioni, rivendicando il 
potere evocativo della parola; - la lettura per l’altro, come mezzo per ridurre le 
difficoltà linguistiche e per creare rapporti di reciprocità. Le azioni di questo progetto 
hanno l’obiettivo di formare appassionati lettori di ogni età, che attraverso tecniche di 
lettura e interpretazione ad alta voce, facciano scoprire il PIACERE DI LEGGERE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE (SCUOLA PRIMARIA)
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
il progetto 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, 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO PER L’IDENTIFICAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO 
(SCUOLA PRIMARIA)

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 
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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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 COLLABORAZIONI CON LE SOCIETÀ SPORTIVE (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 
DELL'INFANZIA)

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 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. 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.La scuola istituisce un CSS (Centro Sportivo 
Scolastico) che vede la collaborazione di un insegnante di educazione fisica come 
tutor sportivo. Nell'a.s. 2020-2021, causa emergenza sanitaria, l'iniziativa subirà alcune 
modifiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
La nostra scuola crede nell’aspetto formativo dello sport e da anni collabora con il 
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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. Anche quest'anno inoltre la nostra scuola ha aderito per 
continuità al progetto nazionale Sport di Classe 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO SABATO A SCUOLA (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto è realizzato dal V Circolo in collaborazione con il Comune e la cooperativa 
Coopselios, 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. Nell'a.s. 2020-2021, causa 
emergenza sanitaria, l'iniziativa subirà alcune modifiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del progetto è quella di favorire l’apprendimento degli alunni con difficoltà 
scolastiche.

DESTINATARI

Altro

 PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE: CORSO INTENSIVO DI ITALIANO PER ALUNNI NON 
ITALOFONI (SCUOLA PRIMARIA)
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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. Nell'a.s. 2020-2021, causa emergenza sanitaria, 
l'iniziativa verrà adeguatamente rimodulata.

Obiettivi formativi e competenze attese
il progetto 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; • 
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.

DESTINATARI

Altro

Approfondimento

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 (SCUOLA PRIMARIA)

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.Tra le diverse azioni previste dal progetto: • una campagna di 
comunicazione e sensibilizzazione ad ampio raggio; • attività di formazione (online e 
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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) . 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). 
Nell'a.s. 2020-2021, causa emergenza sanitaria, l'iniziativa verrà adeguatamente 
rimodulata.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.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.

DESTINATARI

Gruppi classe

 ROBOABLE (SCUOLA PRIMARIA)

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 
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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 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. Nell'a.s. 2020-2021, causa emergenza 
sanitaria, l'iniziativa verrà adeguatamente rimodulata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo è quello di rendere accessibile la tecnologia per creare uno strumento ludico 
e didattico che possa caricarsi anche di contenuti terapeutici. L’attività svolta ha messo 
in luce come l’impiego del sistema Roboable ben si presti al raggiungimento degli 
obiettivi di maggior rilievo per soggetti con autismo: obiettivi sociali, comunicativo- 
linguistici, cognitivi, affettivo-relazionali, sensoriali.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO DIRITTI SI NASCE (SCUOLA PRIMARIA)

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. 
Nell'a.s. 2020-2021, causa emergenza sanitaria, l'iniziativa verrà adeguatamente 
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rimodulata

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Educare al riconoscimento dei propri diritti e doveri, delle proprie 
responsabilità nei confronti di sé e del prossimo, al fine di promuovere atteggiamenti 
cooperativi basati sui valori della pace, della tolleranza, del rispetto delle culture e 
delle tradizioni dei diversi paesi europei; - Fornire alle scuole uno strumento 
interattivo e ludico di conoscenza e approfondimento per affrontare temi complessi 
legati ai diritti umani; promuovere un utilizzo del web per la ricerca e la comprensione 
e mettere i ragazzi in condizione di elaborare le tematiche del percorso attraverso 
dibattiti in classe o momenti di studio individuale tramite l’utilizzo di diversi linguaggi 
espressivi; - Coinvolgere ragazzi, famiglie e insegnanti in modo attivo e concreto sulle 
tematiche contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell´UE, scegliendo per 
ognuno di questi target un linguaggio mirato e appropriato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

ENTE PROPONENTE: Europe Direct (sportello del Comune di Piacenza)

 PROGETTO CARMEN - OPERA DOMANI (SCUOLA PRIMARIA)A.S.2018-2019

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.
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DESTINATARI

Gruppi classe

 LABORATORI CON IL CORPO DI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (SCUOLA 
PRIMARIA)

I laboratori vertono sul tema dell' educazione ambientale. Di seguito alcune tematiche 
proposte: -FLORA PROTETTA, PIANTE E PRODOTTI DEL SOTTOSUOLO -FAUNA 
SELVATICA E FAUNA MINORE DELLA PROVINCIA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LABORATORI CON INFOAMBIENTE (SCUOLA PRIMARIA)

Durante l'anno Infoambiente propone alle scuole diversi laboratori tra cui: - Acqua (I 
progetti di Infoambiente sul risparmio idrico) - Lotta alla zanzara tigre nelle scuole - 
Mobilità casa-scuola (Progetti del CEAS Infoambiente) - Raccogliamo miglia verdi 
(Progetto di educazione ambientale per le scuole) - Siamo nati per camminare 
(progetto educativo per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare soluzioni 
alternative e virtuose in particolare sui percorsi casa-scuola) - Passeggiamo per 
Piacenza( viene fornita una mappa ciclopedonale alla scuola)

DESTINATARI

Gruppi classe

 RETI DI COMUNITÀ - ASSEMBLEE INFORMATIVE (SCUOLA PRIMARIA)

Attività gratuite promosse dagli "Educatoti di strada" che affrontano le seguenti 
tematiche: - dinamiche di gruppo; - gestione dell’aggressività; - convivenza civile. 
Nell'a.s. 2020-2021, causa emergenza sanitaria, l'iniziativa verrà adeguatamente 
rimodulata

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità del progetto sono: - far riflettere gli alunni sull'importanza delle relazioni nel 
processo di crescita, - prevenire situazioni di disagio, - avviare un'alfabetizzazione 
emotiva degli alunni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

ENTE PROPONENTE: Oratori Piacentini

 INTERVENTI E LABORATORI SU TEMI STORICOSOCIALI ED ECONOMICI (SCUOLA 
PRIMARIA)

Di seguito, i laboratori proposti • Adatti per il primo biennio: - COME SI MANGIAVA - 
RICICLARE, CHE IDEA • Adatti per il secondo triennio: - PRESENTAZIONE DI GIOCHI DEL 
PASSATO - MESTIERI DEL PASSATO . - COME SI MANGIAVA - FOLKLORE PIACENTINO: 
CANTI POPOLARI E POESIE DIALETTALI (con traduzioni) VITA POPOLARE (recite, 
filastrocche, stralci da libri di memorie..) - TRADIZIONI, USI E COSTUMI - COME VIVEVA 
UNO STUDENTE - IL MONDO DELLE API. - RICICLARE, CHE IDEA! realizzazione di piccoli 
oggetti Per la classe quinta inoltre in particolare propongono: - PRIMI ELEMENTI DI 
ECONOMIA : • Perché e come si crea un mercato • Il baratto e la moneta • Il risparmio 
(imparo a usare bene il denaro) - IL SISTEMA SOLARE - USCIAMO DAL SISTEMA 
SOLARE: L’UNIVERSO E I SUOI SEGRETI - LA MISURA DEL TEMPO: I CALENDARI NEI 
MILLENNI - G. VERDI_ VITA E OPERE - G. PUCCINI VITA E OPERE (Avviamento alla lirica 
italiana attraverso selezione di opere dei grandi compositori). - MEMORIA STORICA - 
SETTORE SALUTE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

ENTE PROPONENTE: Gli Stagionati

 LABORATORI CON COLDIRETTI (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA DANTE)

Percorsi didattici di educazione alimentare e ambientale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 COLLABORAZIONI CON UNICEF (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLE DELL'INFANZIA)

• Minimaratona del Pedibus La Minimaratona del Pedibus, camminata lunga meno di 
2 km, è un’iniziativa rivolta ai bambini, alle scuole e alle loro famiglie, organizzata dal 
Comitato provinciale Unicef, dall’ufficio scolastico territoriale e dal comune di Piacenza 
- tramite il Ceas Infoambiente -. • Adotta una Pigotta La Pigotta è una bambola di 
pezza speciale: ogni Pigotta adottata sostiene infatti l’UNICEF nel suo compito 
importante di raggiungere ogni bambino in pericolo, ovunque si trovi, portando 
vaccini, alimenti terapeutici, costruendo pozzi, scuole e portando assistenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Essere disponibili a collaborare per un fine comune. Apprezzare, valorizzare e 
rispettare le diversità. Comprendere i bisogni altrui. Rafforzare il sentimento di 
solidarietà nei confronti dei più deboli. Attivare iniziative per promuovere la raccolta di 
fondi a scopo benefico. Promuovere il diritto alla vita, alla salute e all'istruzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Altro

 PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA)

Attività svolte in collaborazione con la Polizia Municipale con lo scopo di comunicare 
efficacemente l’educazione stradale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo di una cultura di sicurezza stradale è il principale obiettivo del 
presente progetto. È decisivo affinare la percezione del rischio, interiorizzare le regole 
e mettere in atto comportamenti sicuri, per acquisire autonomia e senso di 
responsabilità, sviluppando le capacità di osservazione e di orientamento nello spazio 
stradale nonché la comprensione e la condivisione di regole comuni. È necessario 
favorire l’acquisizione di comportamenti corretti e responsabili, promuovendo la 
conoscenza dei principi della sicurezza stradale, della segnaletica e delle regole di 
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comportamento. Gli utenti dovrebbero essere consapevoli che la strada è l’area ad 
uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli di ogni tipo, dei pedoni e degli 
animali e che vanno osservate determinate norme comportamentali per una 
maggiore sicurezza di tutti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO MINISTERIALE SPORT DI CLASSE (SCUOLA PRIMARIA)

Sport di Classe è il progetto promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per 
diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria nella scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO SCUOLE CHE COSTRUISCONO (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 
DELL'INFANZIA)

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 
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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. Nell'a.s. 2020-2021, causa emergenza 
sanitaria, l'iniziativa verrà adeguatamente rimodulata

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO PEDIBUS (SCUOLA PRIMARIA)

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. 20-2020-
2021 risultano attive tre diverse linee.

DESTINATARI

Altro

 UNA STAGIONE...SU MISURA (SCUOLA PRIMARIA)

Rassegna per le scuole del Conservatorio Nicolini ideata da Patrizia Bernelich, docente 
di pianoforte principale dell’Istituto musicale piacentino e direttore d’orchestra e di 
coro. Una Stagione su misura nasce dalla consapevolezza che la musica sia un bene e 
un valore insostituibile nella formazione e nel vivere quotidiano di un individuo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Approfondimento

ENTE PROPONENTE: Conservatorio Nicolini 

 RALLY MATEMATICO TRANSALPINO* (SCUOLA PRIMARIA)

l Rally matematico transalpino (RMT) è un confronto fra classi, dalla terza elementare 
al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, nell'ambito della risoluzione 
di problemi di matematica, e si svolge in Algeria, Argentina, Belgio, Francia, Italia, 
Lussemburgo e Svizzera. È organizzato dalla "Associazione Rally Matematico 
Transalpino" (ARMT) .

Approfondimento

* è previsto un contributo economico da parte delle famiglie. 

 LABORATORI ED APPROFONDIMENTI IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA 
GIANA ANGUISSOLA*, MUSEI DI PALAZZO FARNESE*, GALLERIA RICCI ODDI*, MUSEO DI 
STORIA NATURALE*, ISTITUTO AGRARIO RAINIERI-MARCORA, OSPEDALE CIVILE

Laboratori di approfondimenti culturali

DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

* è previsto un contributo economico da parte delle famiglie. 

 SPETTACOLI TEATRALI DELLA RASSEGNA SALTIMBANCO*, TRIESTE 34*,TEATRO GIOCO 
VITA*,TEATRO MUNICIPALE*(SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA)

Vari linguaggi e generi teatrali, artisti con le esperienze e le storie più diverse, 
spettacoli e proposte per ogni fascia d’età.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

* è previsto un contributo economico da parte delle famiglie. 

 TRINITY*

Presso la scuola Vittorino è possibile sostenere gli esami di certificazione di lingua 
inglese Trinity.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento

* è previsto un contributo economico da parte delle famiglie. 

 PICCOLE BIOLOGHE CRESCONO (SCUOLA PRIMARIA)

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
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DESTINATARI

Altro

 COLLABORAZIONI CON LE SOCIETÀ SPORTIVE** (SCUOLA PRIMARIA)

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: • 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. Nell'a.s. 2020-2021, causa emergenza 
sanitaria, l'iniziativa verrà adeguatamente rimodulata

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Approfondimento

** in orario extrascolastico; è previsto un contributo economico da parte delle 
famiglie. 

 CORSO DI CHITARRA IN COLLABORAZIONE CON NAICHI**

Corso per apprendere a suonare la chitarra.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento

** in orario extrascolastico; è previsto un contributo economico da parte delle 
famiglie. 

 PROGETTO FA-RE CORO A SCUOLA (SCUOLA PRIMARIA) ** A.S. 2018-2019

Un docente del conservatorio Nicolini, coordinato da una docente della primaria, una 
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volta a settimana, conduce le lezioni di coro nei locali della scuola primaria Vittorino 
da Feltre. Le attività del progetto prevedono diverse azioni: Azione 1 – informativa alle 
famiglie per la condivisione delle finalità e delle attività Azione 2 – formazione del coro 
guidato da una docente del conservatorio Nicolini, coordinata da una docente della 
primaria Azione 3 – avvio attività didattica musicale Azione 4 – realizzazione di 
spettacoli/concerti Azione 5 –attività di monitoraggio in itinere: incontri tra tutte le 
risorse umane coinvolte per discutere delle attività implementate e del rispetto del 
cronoprogramma iniziale; Azione 6 – attività di comunicazione e diffusione: incontri 
con portatori di interesse a livello locale (Comune, associazionismo locale, altri istituti 
coinvolti) per promuovere il progetto e l’utilizzo della musica quale veicolo per la 
promozione dell’inclusione e coesione sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI  Sviluppo della percezione sensoriale  Sviluppo della sfera 
affettiva ed emotiva  Sviluppo delle capacità interpretative ed espressive  
Potenziamento delle capacità comunicative  Socializzazione e integrazione OBIETTIVI 
COGNITIVI  Impostazione della voce attraverso la pratica della respirazione fisiologica 
e del canto  Miglioramento delle capacità linguistiche (pronuncia, scansione ritmica 
delle parole…) OBIETTIVI METACOGNITIVI  Sviluppo della capacità di attenzione e 
concentrazione  Sviluppo delle capacità mnemoniche  Conoscenza e 
consapevolezza nella gestione della fisicità (capacità di autocontrollo e di uso del 
corpo) a fini espressivi.

DESTINATARI

Altro

Approfondimento

** in orario extrascolastico; è previsto un contributo economico da parte delle 
famiglie. 

 SU ALI DI FARFALLA - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA DANTE (A.S. 2018-
2019)

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 
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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 
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”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Cogliere le sensazioni e le emozioni che una poesia, una canzone/una musica/una 
melodia, un'opera figurativa possono suscitare in noi. Scoprire nella realtà circostante 
aspetti poetici. Far interagire linguaggi espressive diversi (disegno, parole e musica) 
Creare e comunicare emozioni attraverso la parola, gli strumenti musicali e il segno 
grafico, riflettere sulle peculiarità del linguaggio poetico, grafico e musicale. 
Competenze comunicative ed espressive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Approfondimento

Esperto esterno
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 LABORATORIO DI POTENZIAMENTO DELL'ATTENZIONE -SCUOLA DELL'INFANZIA 
DANTE (A.S. 2018-2019)

Il percorso fornisce una serie di proposte didattiche non solo specifiche per i bambini ( 
anni 5) a rischio di un profilo ADHD ma anche per bambini con difficoltà di attenzione 
e autoregolazione e che necessitano di un intervento mirato al fine di potenziare 
alcune abilità (attenzione e autocontrollo) o ridurre comportamenti non adattivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare alcune abilità coinvolte nell’apprendimento quali l’attenzione e 
l’autocontrollo per uno sviluppo adeguato degli apprendimenti strumentali di base. 
Rispettare e riconoscere gli altri come simili a sé; perfezionare la condivisione e la 
rappresentazione delle norme comportamentali; esercitare modalità di lavoro 
cooperativo. Imparare a percepire, con maggior sicurezza, la dimensione temporale 
ieri-oggi-domani; a memorizzare alcune filastrocche con i giorni della settimana; 
riflettere sulla successione dei mesi e delle stagioni; ricostruire ed elaborare sequenze 
con regolarità; conoscere lo scorrere del tempo. Individuare su di sé e sugli altri le 
caratteristiche che differenziano gli atti e le azioni dell’ascolto (attesa) e del 
comunicare; interiorizzare la regola dell’aspettare e rispettare il proprio turno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GIOCANDO CON IL CODING - SCUOLA DELL'INFANZIA DANTE (A.S. 2018-2019)

Il progetto, rivolto ai bambini di anni 5, ha come obiettivo non quello di far diventare 
tutti dei programmatori informatici, ma di diffondere conoscenze scientifiche di base 
per la comprensione della civiltà moderna. Capire i principi alla base del 
funzionamento dei sistemi e della tecnologia informatica aiuterà i bambini ad 
apprendere i principi base del pensiero computazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare i concetti di lateralità. Imparare facendo stimolare il pensiero creativo. 
Fare esperienza di lavoro di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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PLAYING WITH ENGLISH ( SCUOLA DELL'INFANZIA DANTE) A.S.2018-2019

Il progetto Playing with English, rivolto ai bambini di 3,4,5 anni, nasce dalla 
consapevolezza che il mondo sociale è complesso e sfaccettato, quindi l’abilità di 
capire e comunicare in più di una lingua è diventata essenziale nell’attuale mondo 
globalizzato. Pertanto, le motivazioni che inducono ad introdurre anche nella scuola 
dell’Infanzia un primo approccio alla lingua inglese sono di natura socio-psicologica. Il 
percorso non mira ad una vera produzione verbale precoce, né tanto meno ad una 
conscia elaborazione linguistica dell’alunno, ma sarà l’opportunità per un momento di 
sensibilizzazione del bambino ad un codice linguistico diverso dal proprio, 
rispettandone i tempi propri di ogni individuo, senza forzare. Il metodo usato sarà 
coinvolgente e motivante sul piano affettivo- emotivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di socializzazione; suscitare negli alunni l’interesse verso un 
codice linguistico diverso; potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di 
comprensione e di memorizzazione; sviluppare la capacità d’uso di linguaggi non 
verbali; stimolare l’apprendimento naturale, mediante un approccio ludico. Saper 
comprendere e dare la risposta a semplici saluti; sapersi presentare; Conoscere e 
nominare il nome dei colori primari e secondari che compongono l’arcobaleno; saper 
dire il nome del colore degli oggetti presenti in sezione, in salone, ecc; saper abbinare 
il lessico alle immagini; saper nominare alcune parti del corpo; saper esprimere le 
proprie emozioni; saper contare fino a 10; saper denominare i membri della famiglia; 
saper dire il nome di alcuni animali; saper denominare i vari ambienti naturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PHILOSOPHY FOR CHILDREN (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA)

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 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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il pensiero complesso nelle sue dimensioni: critica, creativa, affettivo-
valoriale. Armonizzare conoscenza e vissuto. Sviluppare il pensiero caring e 
l’educazione alle emozioni. Analizzare criticamente i valori. Sviluppare sensibilità verso 
il contesto. Saper formulare concetti in modo coerente. Saper porre domande 
pertinenti. Scoprire soluzioni alternative a problemi. Imparare ad ascoltare gli altri 
rispettando il proprio turno per parlare. Fornire buone ragioni per le convinzioni 
espresse. Favorire la relazione e la integrazione tra gli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CONTINUITÀ INFANZIA/PRIMARIA

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 
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curricolare sull’apprendimento. Nell'a.s. 2020-2021, causa emergenza sanitaria, 
l'iniziativa verrà adeguatamente rimodulata

Obiettivi formativi e competenze attese
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. 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. 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 HELLO CHILDREN (SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI) A.S. 2018-2019

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 
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(canzoncine di Natale e fine anno).

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone la volontà di sensibilizzare il bambino alla lingua straniera sin dalla 
scuola dell’Infanzia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RITMIA ( SCUOLA DELL'INFANZIA DANTE)

Il percorso di RITMÌA integra il fare e ascoltare musica con l’esecuzione di particolari 
movimenti del corpo, andature, posture e pratiche respiratorie appositamente 
studiate per facilitare l’acquisizione degli elementi musicali di base e potenziare la 
capacità di rilassarsi, concentrarsi, ascoltarsi e ascoltare.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppo della capacità di ripetere, discriminare, rielaborare i parametri musicali di 
base (suono, silenzio, altezza, intensità, timbro, durata, tempo, ritmo, melodia, 
armonia), in modo da potenziare le competenze dei singoli senza penalizzare i meno 
dotati musicalmente. -Sviluppo della capacità di ripetere, discrminare, rielaborrare gli 
esercizi motori (schemi motori di base, posture e pratiche respiratorie) in rapporto alla 
stimolazione sonora per una ricerca di sensazioni volte allo sviluppo di autocontrollo, 
concerntrazione, rilassamento, ascolto di sé e degli altri. -Migliore integrazione nel 
gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 TUTORING RILASSAMENTE (SCUOLA DELL'INFANZIA DANTE)

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Educare al dialogo e alla convivenza con gli altri; -rafforzare l’identità personale del 
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bambino; -attivare il Training Autogeno per bambini di Schultz; -attivare il 
Rilassamento Progressivo di Jacobson.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 MANI ARTISTE “ CREATIVITA’ E STILI DI VITA “ (SCUOLA DELL'INFANZIA DANTE)

Laboratori di animazione teatrale condotti da Pappa e Pero e rivolti ai bambini di 
alcune sezioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Valorizzare le favole come strada privilegiata di comunicazione con il bambino; -
valorizzare l’espressione teatrale portando il teatro a scuola; -attuare un pensiero 
divergente sul quotidiano attraverso una metodologia di tipo animativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ATELIERMOBILE (SCUOLA DELL'INFANZIA DANTE)

Laboratori che, attraverso percorsi ludico-sensoriali, permettono ai bambini di 
familiarizzare con gli elementi naturali, di manipolarli e trasformarli in modo creativo. 
Sono rivolti ai bambini di cinque anni e condotti da atelieriste di Reggio Emilia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le potenzialità creative, favorendo la comunicazione e l’operatività nel 
gruppo di lavoro. Stimolare la forza creativa e propositiva del bambino. Affinare la 
capacità estetica ed artistica. Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 FRUTTA A META’ MATTINA (SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA)

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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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; 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO NARRAZIONE (SCUOLA DELL'INFANZIA DANTE)

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 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 
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percorsi adeguati di prelettura e pregrafismo per i bambini di 5 anni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

 PROGETTO ASCOLTI…AMO…CI…!!! ( SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI)

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, 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare capacità di ascolto e interesse nei confronti della lettura. Sviluppare 
fantasia e creatività. Sviluppare la curiosità dei bambini verso il libro. Stimolare 
l'ascolto,l'attenzione,la comprensione e la rielaborazione dei testi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

 PITTOSCRITTURE (SCUOLA DELL'INFANZIA DANTE)

Laboratori grafico-pittorici condotti dal pittore Guido Morelli e rivolti ai bambini di tre 
anni del circolo.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Sostenere l’espressività e le conoscenze dei bambini. - Favorire le capacità 
immaginative e narrative di ciascun bambino attraverso l’osservazione critica delle 
proprie raffigurazioni. -Sostenere e valorizzare gli atteggiamenti di curiosità e 
creatività. -Analizzare le varie tipologie di volto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 OPERA DOMANI -L'ELISIR D'AMORE (SCUOLA PRIMARIA) A.S. 2019-2020

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. L’edizione 2019-
2020 è dedicata a L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, “Il nostro Elisir si svolge negli 
anni ‘30 del secolo scorso, nella fabbrica di Sciroppo per la tosse Elisir. – spiega il 
regista Manuel Renga – Questa fabbrica è grigia e triste. Lo sciroppo prodotto, di per 
sé odiato dai bambini, è cattivo e molto amaro. La fabbrica è un luogo dove manca la 
dolcezza, dove manca la felicità perché nessuno ha il coraggio di provare cambiare la 
ricetta, nessuno ha il coraggio di osare.” Saranno i bambini e ragazzi di Opera Domani 
a osare e migliorare la ricetta, saranno loro i lavoratori notturni della fabbrica, che 
porteranno in teatro quegli ingredienti segreti contro le amarezze della vita e 
salveranno le sorti della fabbrica. Con Elisir, quest’anno, verranno affrontati in classe il 
tema della creatività, dell’iniziativa, della lettura, come strumenti di formazione 
dell’identità e conoscenza di sé, ma anche il tema del lavoro, perché per cambiare 
questo mondo c’è bisogno del lavoro e dell’impegno di tutti. Nuove proposte 
interdisciplinari saranno legate al mondo della comunicazione, delle fake news e delle 
interazioni sociali online. In preparazione allo spettacolo, sarà svolto a Novembre un 
incontro formativo di 4 ore rivolto agli insegnanti.

DESTINATARI

Gruppi classe

 LABORATORIO DI INGLESE -SCUOLA DELL'INFANZIA DANTE (A.S. 2019-2020)

Le attività riferite alla lingua inglese sono proposte pensando a una situazione 
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laboratoriale. Le espressioni di lingua inglese quotidianamente utilizzate, sono vicine 
alla realtà di ciascun bambino, favorendo l’apertura della scuola come luogo 
d’incontro interculturale e concentrandosi sulla padronanza degli strumenti e sullo 
sviluppo delle abilità cognitive. L’insegnamento di lingua inglese è esteso ai bambini di 
5 anni della scuola dell’infanzia, poichè a questa età i bambini sono in grado di 
assorbire con estrema facilità una quantità infinita di conoscenze (tra cui suoni e 
parole di una lingua nuova) essendo dotati di spontaneità e di gioia nell’apprendere. 
CONTENUTI • Attività motorie; • Canzoni; • Flash cards; • Circle time; • Giochi di 
drammatizzazione. MATERIALI Carta e cartone di diverso tipo e formato, forbici, colla, 
matite, pennarelli, tempere, giornali, materiali di recupero. STRUMENTI Macchina 
fotografica, fotocopiatrice, computer. Alla fine del laboratorio d’inglese tutti i bambini 
riceveranno un diploma, che certificherà la partecipazione al corso. Durante tutto 
l’anno scolastico potranno guadagnarsi le faccine sorridenti, come riconoscimento 
della loro attiva partecipazione durante le attività.

Obiettivi formativi e competenze attese
FONETICO: ascoltare e ripetere parole, canzoni, filastrocche con la corretta pronuncia 
e intonazione (comprendendo un intervento orale articolato), nel rispetto dei tempi di 
apprendimento del bambino; LESSICALE: memorizzare i vocaboli più significativi e 
alcune brevi filastrocche o canzoni, scoprendo il piacere di ascoltare e riprodurre ritmi, 
suoni e intonazione di una nuova lingua; COMUNICATIVO: interagire con l’insegnante e 
i compagni chiedendo/rispondendo, eseguendo/fornendo semplici comandi in 
inglese. Utilizzare l’espressione corporea come veicolo essenziale di scambio 
comunicativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

I CAMPI D’ESPERIENZA:

1) Il corpo e il movimento (corporeità e motricità);

2) I discorsi e le parole (capacità comunicative);
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3) Le cose, il tempo e la natura (campo scientifico);

4) Linguaggi, creatività, espressione (espressività).

1) Utilizzare la lingua inglese per esplorare la realtà che ci 
circonda. Sviluppare modalità personali e creative, per la 
conquista di conoscenze e abilità.

Utilizzare l’espressione corporea come modo essenziale si 
scambio comunicativo.

Scoprire il piacere di ascoltare e riprodurre suoni di una nuova 
lingua, grazie a filastrocche e canzoni.

Vivere l’accoglienza dell’altro come momento importante, 
elaborare insieme giochi e gesti, essere capaci di dare il 
benvenuto nella lingua straniera.

Favorire la relazione giocando con linguaggi del corpo. Giocare 
insieme attraverso giochi motori. Essere consapevoli delle 
proprie esperienze motorie attraverso le parole e le canzoni in 
inglese.

2) Rendersi progressivamente consapevoli delle possibilità di 
comunicazione, offerte dall’uso di un’altra lingua, in contesti 
comunicativi significativi.

Esprimere ipotesi sul funzionamento della lingua, a partire dal 
suo uso in situazioni comunicative.

Partecipare attivamente e consapevolmente alla ricostruzione del 
percorso svolto insieme.

Ascoltare e comprendere le narrazioni e la lettura nella lingua 

105



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD QUINTO CIRCOLO

inglese, lavorare e giocare insieme.

Consultare libri, giornalini e “FLASH CARDS” per avvicinarsi in 
modo naturale al suono diverso.

Padroneggiare l’uso della lingua straniera nelle sue funzioni, p.e. 
espressive.

3) Sentirsi accolti e motivati a nuove scoperte, soprattutto quelle 
linguistiche, legate alla lingua straniera.

Confrontarsi con gli altri attraverso: osservazioni, previsioni e 
ipotesi.

Esplorare e utilizzare materiali, riconoscendo e condividendo le 
regole.

Esplorare con curiosità nuove realtà differenti e individuare 
connessioni tra di loro.

4) Ascoltare e partecipare attivamente a esperienze comunicative 
significative, utilizzando la lingua inglese come ulteriore 
strumento per l’espressione personale, l’incontro e lo scambio.

Stabilire un’analogia tra le emozioni, le parole e il canto, nella 
lingua inglese.

Vivere il suono diverso come una possibilità positiva.

Stabilire una maggiore relazione tra forme, suoni, disegni, con la 
lingua straniera.

Apprendere con l’ascolto dei suoni diversi e affinare le capacità 
d’ascolto.

106



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD QUINTO CIRCOLO

Ogni mese è caratterizzato da un tema diverso. Le lezioni si 
basano sugli argomenti del libro: “New Parade Starter”.

La metodologia sarà caratterizzata dall’uso di: “flash cards” (carte 
con immagini), Total Physical Response (apprendimento dei 
comandi tra me e te e giochi di movimento) e canzoni.

TEMPI E ORGANIZZAZIONE

Il laboratorio si svolgerà da ottobre 2019 a maggio 2020, ogni 
giovedì:

ü  dalle 10.30 alle 11.15 nella sezione 5;

ü  dalle 11.15 alle 12.00 nella sezione A .

Ogni mese sarà caratterizzato da un tema diverso. Le attività si 
baseranno sugli argomenti del libro “New Parade Starter” di 
Barbara Hojel.

1)     Mese di ottobre. Tema: “My class” (La mia classe) 
Obiettivi:

·        imparare le espressioni di saluto;

·        identificare gli oggetti nella classe e le persone;

·        imparare i nuovi colori: red (rosso) e yellow (giallo);

·        imparare la nuova forma geometrica: circle (cerchio);

·        saper contare fino a 3 (one, two, three);

·        apprendere i comandi tipo: sit down (seduti), stand up (in piedi), let’s 
go (andiamo), march (marciare), jump (saltare), walk (camminare).
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Vocabolario:

·        book (libro), pencil (penna), glue (colla), scissors (forbici), crayon 
(pastello a cera), table (tavolo), chair (sedia);

·        boy (ragazzo), girl (ragazza), teacher (maestra), school (scuola);

·        hello (ciao), good morning (buon giorno), bye bye (arrivederci).

 

2)     Mese di novembre. Tema: “My home” (La mia casa )

Obiettivi:

·        identificare i membri della famiglia;

·        imparare le stanze della propria casa;

·        imparare i nuovi colori: blue (blu) e green (verde);

·        imparare la nuova forma geometrica: square ( quadrato);

·        saper contare fino a 4 (one, two, three, four);

·        apprendere i comandi tipo: hug (abbracciare), run (correre), sleep 
(dormire), dance (ballare), sing (cantare), kiss (baciare).

 
Vocabolario:

·        family (famiglia), mother (mamma), father (papà), sister (sorella), 
brother (fratello), baby (bambino), grandmother (nonna), 
grandfather (nonno);

·        house (casa), window (finestra), living room (salone), kitchen 
(cucina), bedroom (camera da letto), bathroom (bagno).
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3)     Mese di dicembre. Tema: “It’s Chistmas!”

Obiettivi:

·        imparare le parole di Natale: Christmas (Natale), Santa 
Claus (Babbo Natale), “Marry Christmas” (“Buon Natale”), 
Gift (regalo), Gingerbread Man (Omino di pan di 
zenzero), Reindeer (renna), Candy Cane (Bastoncino di 
zucchero), Christmas Tree (Albero di Natale);

·        imparare le canzoni di Natale: “Gingle bells” , “We wish 
you a Marry Christmas”.

 

4)     Mese di gennaio. Tema: “My body” (Il mio corpo)

Obiettivi:

·        identificare le parti del corpo (canzone “If you are 
happy”);

·        imparare il significato di parole: little (piccolo) e big 
(grande);

·        imparare i nuovi colori: black (nero) e brown (marrone);

·        imparare la nuova forma geometrica: triangle (triangolo);

·        saper contare fino a 5 (one, two, three, four, five);

·        apprendere i nuovi comandi: smile (sorridere), cry 
(piangere).
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Vocabolario:

·        face (faccia), ears (orecchie), eyes (occhi), mouth (bocca), 
nose (naso), hair (capelli), hands (mani), head (testa), 
arms (braccia), shoulders (spalle), knees (ginocchia), toes 
(dita dei piedi), fingers (dita delle mani);

·        happy (felice), mad (arrabbiato), sad (triste).

 

5)     Mese di febbraio.  Tema: “My clothes” (I miei vestiti)

Obiettivi:

·        identificare dei capi di abbigliamento;

·        parlare del tempo (meteo) e descriverlo: umbrella 
(ombrello), “It’s cold” (“Fa freddo”), “It’s hot” (“Fa caldo”), 
“It’s rainy” (Piove);

·        imparare i nuovi colori: orange (arancione), purple 
(viola);

·        imparare la nuova forma geometrica: rectangle 
(rettangolo);

·        saper contare fino a 6 (one, two, three, four, five, six);

·        ripassare i comandi già imparati.

Vocabolario:

·        clothes (vestiti),dress (vestito), hat (cappello), jacket 
(giacca), pants (pantaloni lunghi), shorts (pantaloncini 
corti), sweater (maglione), gloves (guanti), shoes (scarpe), 
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socks (calzini), T-shirt (maglietta), sandals (sandali), skirt 
(gonna).

 

6)     Mese di marzo. Tema: “My toys” (I miei giocattoli)

Obiettivi:

·        identificare i giocattoli;

·        imparare le espressioni gentili: “Thank you” (“Grazie”), 
“Please” (“Prego”);

·        ripassare tutti i colori e le forme geometriche;

·        imparare i nuovi colori: pink (rosa), white (bianco);

·        saper contare fino a 7 (one, two, three, four, five, six, 
seven).

Vocabolario:

·        toys (giocattoli), airplane (aereoplano), car (macchina), truck 
(camion), boat (barca), ball (palla), blocks (costruzioni), doll 
(bambola), teddy bear (orsacchiotto).

 

7)     Mese di aprile. Tema: “Animals” (Gli animali)

Obiettivi:

·        identificare gli animali e i loro versi;

·        imparare gli animali dello ZOO (ZOO animals) e gli animali domestici 
(pets);
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·        ripassare tutti i colori e le forme geometriche, imparati durante 
l’anno scolastico;

·        saper contare fino a 10 (one, two, three, four, five, six, seven, eight, 
nine, ten).

Vocabolario:

·        Pets: bird (uccellino), cat (gatto), dog (cane), fish (pesce);

·        ZOO animals: bear (orso), elephant (elefante), lion 
(leone), monkey (scimmia), tiger (tigre).

 

8)     Mese di maggio. Tema: “Party Food” (“I cibi delle festicciole”)

Obiettivi:

·        identificare i cibi;

·        imparare i nomi della frutta (fruit)e dei cibi che si 
mangiano durante le festicciole (party food);

·        identificare le stoviglie: plate (piatto), fork (forchetta), 
knife (coltello), spoon (cucchiaio), cup (bicchiere);

·        apprendere i nuovi comandi: eat (mangiare), drink (bere);

·        ripassare i comandi già conosciuti;

·        verificare se gli obiettivi proposti all’inizio dell’anno sono 
stati raggiunti.

Vocabolario:

·        food (cibo): cake (torta), sandwich (panino), ice cream 
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(gelato);

·        fruit (frutta): apple (mela), banana, grapes (uva), orange 
(arancia).

 MOVITA - SCUOLA DELL'INFANZIA DANTE (A.S. 2019-2020)

L’idea del progetto nasce dall’osservazione, protratta nel tempo, dell’attività motoria, 
dei bambini di tre anni in ingresso alla scuola dell’Infanzia, sempre più limitata. L’uso 
dei passeggini, ampiamente utilizzati per il facile trasporto e per la certezza che danno 
in termini di controllo/contenimento (non sfuggono di mano), assieme al trascorrere 
gran parte del tempo in luoghi chiusi, davanti alla tv o a strumenti tecnologici, frenano 
e condizionano il normale processo di crescita, influenzando anche negativamente la 
maturazione psicologica. Di fronte a ciò la scuola deve intervenire. Lo scorso anno, 
con l’attuazione del pon, modulo: «Promuoviamoci» rivolto ai piccoli, si è avviato un 
processo di « alfabetizzazione» motoria; si continua quest’anno con : «Movita» sempre 
rivolto ai bambini di tre anni per farsì che rispondano al giro di boa con la parola 
d’ordine: « Mi alzo e cammino». La conferma di questa necessità, viene anche 
dall’ordine dei pediatri che affermano: «A tre anni si deve dire addio al passeggino», 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che nelle sue linee guida delinea, per la 
fascia due/quattro anni, almeno tre ore di attività giornaliera di cui una di forte 
intensità.La scuola sa bene che è attraverso il movimento che l’essere umano esplica 
tutte le sue funzioni, è alla base di tutte le competenze: parlare, scrivere, esprimere il 
proprio pensiero attraverso differenti forme d’arte…, IL MOVIMENTO E’ ESPRESSIONE 
DELLA MENTE. Nel progetto si esalterà la dimensione ludica del movimento 
utilizzando il metodo «Joy of moving» su cui le due insegnanti conduttrici si sono 
aggiornate. La finalità del metodo è partire dalla formazione del corpo in movimento, 
per arrivare alla formazione delle abilità di vita del cittadino, cavalcando l’onda della 
naturale gioia di muoversi dei bambini. Esso si fonda sui giochi pensati per 
promuovere lo sviluppo motorio, cognitivo e sociale. Questo progetto si pone come 
intervento interdisciplinare, si colloca accanto alle attività quotidiane, logico, 
linguistiche, espressive… e ne rielabora i contenuti a partire dalla messa in gioco del 
corpo catalizzatore e trasformatore di ogni esperienza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi  Promuovere nel bambino il piacere di muoversi, offrendogli la possibilità di 
vivere esperienze di espressività motoria con il corpo  Favorire la presa di coscienza 
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del proprio corpo attraverso il piacere senso motorio  Favorire il passaggio del gioco 
senso motorio al gioco simbolico, dal piacere del movimento al piacere di pensare  
Consentire la relazione tra i coetanei e gli adulti  Favorire la conoscenza degli schemi 
motori di base: afferrare, rotolare, strisciare, camminare, correre, dondolare  
Sperimentare schemi dinamici posturali ed equilibrio  Favorire: la motricità fine e il 
rilassamento segmentario e globale  Acquisire la capacità di controllo motorio veloce 

 Acquisire la capacità di adattamento percettivo-motorio veloce  Acquisire la 
capacità di frenare o interrompere l’esecuzione di un’azione a seguito di un comando 

 Utilizzare movimenti del proprio corpo in modo differenziato per arrivare a 
dominare azioni cognitive e sociali Traguardi per lo sviluppo delle competenze  Il 
bambino prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li 
applica in giochi individuali e di gruppo, anche l’utilizzo di piccoli attrezzi  Il bambino 
controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri organizzando 
lavori di squadra nei giochi di movimento, per un obiettivo condiviso  Il bambino 
riconosce il senso ritmico  Il bambino utilizza la capacità di controllo motorio, 
eseguendo semplici domande prevedibili e imprevedibili  Il bambino usa il proprio 
autocontrollo per gestire, inibire oppure orientare il proprio comportamento 
nell’interesse personale e del gruppo  Il bambino si concentra, pone attenzione visiva 
e memorizza nei giochi di squadra.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 NON SOLO PAROLE- SCUOLA PRIMARIA (A.S. 2018-2019)

L’ipotesi progettuale è rivolta prioritariamente ad alunni non italofoni neo arrivati, per 
favorire l’integrazione e l’inclusione, attraverso l’uso di linguaggi espressivi alternativi 
alla lingua: multimediale, musicale e teatrale. Il progetto si propone quindi di offrire a 
questi alunni l’occasione di partecipare a laboratori finalizzati all’apprendimento della 
lingua attraverso altri canali comunicativi, ad integrazione delle iniziative di 
alfabetizzazione già proposte con il contributo ed il supporto dell’Amministrazione 
Locale (mediatori e facilitatori). Il progetto, che introduce i temi della creatività, è in 
linea con la recente normativa scolastica D. Lgs. 62/2017 che promuove la conoscenza 
e la pratica delle arti come requisito fondamentale del curricolo. I linguaggi utilizzati in 
questi laboratori permettono di compensare le difficoltà legate alla comprensione e 
alla produzione dell’italiano, favorendo contestualmente un incremento delle capacità 
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espressive e linguistiche (ampliamento del lessico). Non da ultimo, attraverso queste 
attività, è possibile promuove il benessere e la motivazione degli alunni seppur in un 
momento di grande cambiamento per la propria vita personale Il progetto prevede 
l’attuazione di tre laboratori: - Laboratorio di didattica digitale - Laboratorio musicale 
di percussioni - Laboratorio teatrale sulla gestione delle emozioni In ogni scuola si 
attueranno tutti e tre i laboratori ciascuno dei quali avrà durata di 10 ore, per un 
totale di 30 ore per Circolo, 90 complessive per la rete. Destinatari sono 
prioritariamente bambini neo arrivati, individuati dalle insegnanti delle rispettive 
classi, per costituire gruppi anche eterogenei. Le metodologie da adottare sono: peer 
to peer, didattica laboratoriale, cooperative learning, roleplaying, body percussion. Gli 
incontri sono previsti in orario curricolare nell’arco del secondo quadrimestre: in tal 
modo si garantisce la presenza di un docente che affianchi l’esperto per tutta la durata 
del laboratorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: • utilizzare le tecnologie come facilitatori dell’apprendimento, per dare la 
possibilità a ciascun bambino di sviluppare i propri talenti; • permettere agli alunni, 
mediante una didattica laboratoriale, di guadagnare consapevolezza di sé; • motivare i 
bambini a comunicare ed esprimere le proprie emozioni; • migliorare l’autostima 
attraverso il lavoro sulle emozioni; • potenziare le capacità comunicative; • potenziare 
le capacità di attenzione, concentrazione e memoria; • promuovere situazioni di lavoro 
cooperativo; • promuovere la partecipazione consapevole, responsabile e autonoma 
dei bambini alle attività comuni.

DESTINATARI

Altro

 VOLIAMO SULLE ALI DI UN LIBRO - SCUOLA DELL'INFANZIA DANTE (A.S. 2019-2020)

Il progetto si propone di avviare e consolidare nei bambini l’abitudine a leggere e 
protrarre così, nel futuro, il piacere e l’interesse per la lettura. Il bambino scopre che 
aprire un libro vuol dire aprire una finestra su altri mondi, quello della realtà e quello 
della fantasia, quello dei sogni e quello delle cose di ogni giorno. Esso è uno 
strumento prezioso e nella scuola dell’infanzia è di particolare importanza perché 
induce nel bambino un accrescimento di fantasia e creatività; favorisce le capacità 
logiche ed amplia le competenze linguistiche, oltre a sviluppare l’attenzione e la 
concentrazione. Il libro occupa uno spazio, ha una consistenza, un profumo, pertanto 
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il bambino è indotto a sperimentare utilizzando tutti i cinque sensi. Il progetto prevede 
il coinvolgimento delle famiglie. Ogni mercoledì i bambini prenderanno in prestito un 
libro dalla biblioteca, lo leggeranno insieme alle loro famiglie e lo riporteranno a 
scuola. Sarà incrementato con letture di libri in CAA (comunicazione aumentativa 
alternativa), per dare la possibilità, non solo ai bambini D.A. ma anche ai bambini non 
italofoni che hanno carenze linguistiche, sia nella comprensione che nella produzione 
verbale, di arricchire il loro vocabolario, attraverso la ripetizione di parole 
accompagnate da simboli. Metodologia: Verranno proposte storie sonore, 
drammatizzate con l’utilizzo di materiali di vario genere. Incremento di iniziative con 
letture nella biblioteca della nostra scuola, da parte di esperti esterni. Letture in 
sezione, inserite come routine del mattino, per sviluppare capacità di ascolto e 
comprensione e sollecitare capacità di attenzione e di concentrazione. Prodotto: 
Periodicamente verrà pubblicato un giornalino dalla nostra scuola, contenente le 
storie inventate dai gruppi di bambini di 4 e 5 anni, secondo criteri dettati dalle 
insegnanti e prendendo spunto dai personaggi/sagome (realizzate con varie tecniche 
pittoriche) dai bambini del gruppo dei 3 anni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità • Trasmettere e sviluppare l'amore per la lettura; • avere cura del libro come 
oggetto; • favorire l'approccio affettivo ed emozionale del bambino al libro; • educare 
all’ascolto, alla concentrazione, alla riflessione e alla comunica-zione con gli altri; • 
favorire l’interazione scuola famiglia attraverso la condivisione di obiettivi educativi 
comuni; • arricchire il patrimonio di conoscenze e di lessico al fine di una più artico-
lata comunicazione personale; • arricchire l’immaginazione del bambino attraverso 
l’offerta di molteplici situazioni che vanno a stimolare la creatività; • Stimolare il 
piacere del contatto sensoriale con il libro. • Favorire la capacità di esprimere le 
emozioni e suscitare l’interesse per le illustrazioni. • Stimolare i bambini a rielaborare 
e a inventare nuove storie e a realizzare semplici drammatizzazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
INIZIATIVE PER L’ARRICCHIMENTO 

FORMATIVO INERENTE ALLA BIBLIOTECA 
SCOLASTICA
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A. S. 2019/2020

 

 

 

 

Ø PRESTITO LIBRO: Apertura della biblioteca della nostra 
scuola nella giornata di mercoledì a partire dal mese di 
novembre 2019 fino a maggio 2020, dalle h.15.30 alle 
h.16.30. I genitori saranno informati e sensibilizzati 
attraverso volantini e da una locandina affissa 
all’ingresso della scuola, che pubblicizza l’attività.

 

Ø Adesione all’iniziativa “IO LEGGO PERCHE' ”, per 
sensibilizzare le famiglie all’acquisto di un libro, da 
donare alla nostra biblioteca scolastica, presso le 
librerie gemellate.

 

Ø Adesione all’attività di promozione della lettura animata, 
proposta dalla biblioteca comunale “L’ELEFANTE CHE 
LEGGE”, condotta dall’esperta esterna Daniela Rossetti. 
Da gennaio 2020 saranno proposti due incontri per ogni 
sezione nella biblioteca della nostra scuola.

 

Ø Adesione alla proposta di promozione della lettura per la 
scuola dell’ infanzia 2019-2020 della biblioteca 
comunale “GIANA ANGUISSOLA”.
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-         Gruppo dei bambini di 3 anni (sez. 2-4-C-D)

                MIAGOLANDO ALLA LUNA laboratorio di pittura con 
A. Maffini.

-         Gruppo dei bambini di 4 anni (sez. 3-B-E)

CONOSCI I TUOI SENSI a cura di LeoScienza

-         Gruppo dei bambini di 5 anni (sez. A)

-         TERRA, ACQUA E ARIA a cura di LeoScienza

 

Ø Gruppo 5 anni: Lettura di una storia inventata e scritta dalla 
Dott.ssa Lidia Pastorini (IL GATTO A POIS). Successivamente 
al racconto i bambini saranno invitati dall’autrice 
all’elaborazione grafica del racconto. Alla fine del laboratorio 
proposto saranno scelti tre disegni/elaborati per sezione, che 
illustreranno le varie fasi della storia, che sarà pubblicata.

 

Ø Periodicamente sarà pubblicato un giornalino dalla nostra 
scuola, contenente le storie inventate dai gruppi di 
bambini di 4 e 5 anni, secondo criteri dettati dalle 
insegnanti e prendendo spunto dai personaggi/sagome 
(realizzate con varie tecniche pittoriche) dai bambini del 
gruppo dei 3 anni.

 

Ø Catalogazione dei libri ricevuti in premio, per l’adesione al 
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progetto PON “ALI DI FARFALLA” durante l’A.S.2018/2019.

 

Ø Creazione spazio dedicato alle letture per adulti.

 

Ø Creazione spazio libri in CAA (Comunicazione Aumentativa 
Alternativa).

 

Ø La lista dei libri presenti nella nostra biblioteca, già 
catalogati su registri cartacei, sarà registrata su file fisso 
(PC della scuola) e portatile (Chiavetta USB).

 

 

Referenti biblioteca

 

Carmela Condò

Baiamonte Loretta

 LET'S PLAY (SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI A.S. 2019-2020)

Alla scuola dell’infanzia Collodi nell’anno scolastico 2019-20 verrà proposto ai bambini 
di 5 anni il progetto “Let’s Play”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’operatrice è la docente Segalini Elena. I bambini saranno 
accompagnati alla scoperta di una nuova lingua che li abitui ad ascoltare e a giocare 
con suoni completamente nuovi, nell’ottica di una scuola rivolta verso il futuro dei suoi 
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piccoli studenti. Per questo l’intero lavoro vuole porsi nella prospettiva della 
continuità, come strumento per facilitare il percorso conoscitivo del bambino 
all’ingresso della scuola primaria. L’approccio è basato principalmente sull’ascolto, 
sulla comprensione e sulla ripetizione di brevi racconti, canzoncine, filastrocche, modi 
di dire attraverso l’utilizzo di giochi cantati, giochi strutturati, burattini, flashcards... 
Sono privilegiati i momenti dedicati al lavoro di gruppo e all’aspetto ludico del 
contesto. In alcune parti dell’anno sono coinvolti gli alunni di 3 e 4 anni (canzoncine di 
Natale e saluti di fine anno).

Obiettivi formativi e competenze attese
L’intero progetto è pensato: • per aiutare i bambini a scoprire come le stesse 
esperienze di vita possono essere alla base di diverse forme simboliche linguistiche e 
di differenti orizzonti di significato • per sollecitare la flessibilità cognitiva • per 
sostenere lo sviluppo del linguaggio in generale.

 FA-RE CORO A SCUOLA (BANDO SIAE-FORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 
NELLE SCUOLE) A.S. 2019-2020

Il progetto FA-RE coro a scuola propone agli alunni di avvicinarsi alla musica attraverso 
una delle forme più spontanee e aggregative: il canto corale. La voce è lo strumento 
più naturale ed accessibile a tutti, che permette di vivere in modo creativo l'esperienza 
musicale; è inscindibile dalla persona cui appartiene: è persona, è comunicazione. 
Lavorare con la voce significa lavorare con la persona, amplificando il bisogno 
conseguente di identificazione con il gruppo. Il canto favorisce la socializzazione, 
stimola la capacità percettiva e la mutua comprensione; il cantare in coro educa alla 
tolleranza verso gli altri, all'umiltà, alla perseveranza, all'amore verso la comunità. Il 
progetto si avvale di formatori qualificati individuati dal Conservatorio Nicolini di 
Piacenza e si apre alla comunità ed al territorio negli incontri con i musicisti, nelle 
uscite a teatro ed al Museo del violino, e nelle esibizioni aperte ai genitori ed al 
pubblico in generale

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI  Sviluppo della percezione sensoriale  Sviluppo della sfera 
affettiva ed emotiva  Sviluppo delle capacità interpretative ed espressive  
Potenziamento delle capacità comunicative  Socializzazione e integrazione OBIETTIVI 
COGNITIVI  Impostazione della voce attraverso la pratica della respirazione fisiologica 
e del canto  Miglioramento delle capacità linguistiche (pronuncia, scansione ritmica 
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delle parole…) OBIETTIVI METACOGNITIVI  Sviluppo della capacità di attenzione e 
concentrazione  Sviluppo delle capacità mnemoniche  Conoscenza e 
consapevolezza nella gestione della fisicità (capacità di autocontrollo e di uso del 
corpo) a fini espressivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

 

MODULO N. 1

Titolo Fa- re coro

Durata (minimo n. 20 ore): 60 ore

Numero di studenti partecipanti previsti: 30 alunni

Periodo di svolgimento previsto(4) (da - a) da ottobre 2019 a gennaio 2020 più esibizioni in 
pubblico (Concerto di Natale, Concerto finale)

Descrizione dei contenuti didattici

Partendo dal presupposto di favorire il passaggio omogeneo dall’istintività alla consapevolezza, 
per giungere in seguito, agli automatismi, si procede concentrandosi sui pilastri fondamentali 
del percorso didattico/ pedagogico musicale, quali:

• Analisi/ascolto di un ricco materiale uditivo che favorisca la conoscenza delle caratteristiche del 
suono (dal punto di vista sensoriale, percezione sonora puramente fisica ed affettivo, 
percezione sonora emozionale interiore) per lo sviluppo dell’orecchio musicale.

• Sperimentazione di “battiti” per lo sviluppo del movimento e dell’istinto ritmico che costituisce 
il fondamento della motricità vitale e del calcolo metrico; questi aspetti verranno esplorati anche 
attraverso movimenti di danza che rendono ancor più interiorizzati i ritmi naturali 
dell’esperienza corporea.

• Approccio allo studio di brani cantati scelti in modo tale da favorire sia la sensibilità musicale, 
sia il solfeggio così come la prassi strumentale (ove possibile), nel rispetto delle fasce d’età degli 
utenti.
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• Acquisizione di un vocabolario musicale che sin dall’inizio senza teorizzazioni, serva 
semplicemente ad indicare gli elementi musicali concreti e fondamentali: tono, intervallo, 
accordo, melodia, ritmo, tempo, nomi delle note ecc.

• Familiarità con la scala diatonica in primo luogo, cioè la nostra attuale successione sonora ed 
in seguito il cromatismo così come la pentatonalità, l’esatonalità ecc. la nostra scala maggiore 
viene considerata innanzitutto una successione di suoni e gradi e soprattutto un insieme di 
intervalli in rapporto con la tonica (non una concatenazione di tetracordi diatonici, di toni e 
semitoni).

• A livello grafico, uso di tre simbologie fondamentali: 

1. per i nomi delle note: Do, Re, Mi ecc.;

2. per i gradi I,II, II ecc.

3. per gli intervalli 1°, 2°, 3° ecc.

• Utilizzo della scansione della misura in modo naturale, ma metodicamente, rifacendosi alla 
natura pendolare delle misure a movimenti pari (2,4) e quella rotatoria delle misure a 
movimenti dispari (3).

• Acquisizione del senso del tempo e di un marcato senso ritmico attraverso i movimenti 
naturali e caratteristici del corpo quali ad esempio il camminare regolare (marcia), corsa, 
saltello, il bilanciamento, il galoppo, il movimento rotatorio.

L’itinerario di sviluppo può essere sintetizzato come segue:

• Vivere attivamente le esperienze musicali

• Sentire le stesse con sensibilità (affettività)

• Conoscere ciò che viene vissuto e più tardi riviverlo con consapevolezza

(Riferimento metodologico al Metodo Willems Edgar)

Il modulo prevede un’esibizione conclusiva, aperto ai genitori ed alla comunità presso il teatro 
President.

 

Luogo di 
svolgimento 
previsto:

X
Sede dell’istituzione scolastica proponente
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(barrare la casella 
pertinente)

 
 

 
 

Al di fuori della sede dell’istituzione scolastica proponente 
(specificare di seguito)

    ______________________________________________________________________

 

Orario di svolgimento 
previsto:

 
In orario scolastico

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

  X Al di fuori dell’orario scolastico (specificare di seguito)

    Ogni mercoledì dalle 16,30 alle 18,00

     

MODULO N. 2

Titolo Fa-re coro classi 1 A e 1B

Durata (minimo n. 20 ore) 20 ore tra primo e secondo quadrimestre

Numero di studenti partecipanti previsti: circa 45

Periodo di svolgimento previsto(4) (da - a) da ottobre 2019 a giugno 2020

Descrizione dei contenuti didattici

Finalità

Consentire al bambino di porsi in modo libero ed autonomo di fronte alla realtà musicale, 
esplorandola e manipolandola per poter produrre ed interpretare creativamente.

Principi metodologici
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Proposte graduate in ordine crescente di difficoltà, con attenzione al singolo e al gruppo di 
lavoro, in un panorama di proposte vario ed esauriente.

Obiettivi

Gli obiettivi proposti sono molteplici, il perseguimento di alcuni consente implicitamente il 
raggiungimento di altri e le attività proposte sono specifiche e riferite agli stessi, scelti in base 
alla capacità individuale e del gruppo classe.

• Sviluppo della capacità di osservazione;

• Sviluppo della capacità di ascolto;

• Sviluppo della componente interpretativa e immaginativa attraverso l’attività corporea, grafico-
pittorica, simbolica, verbale di suoni/ rumori/brani musicali;

• Discriminazione silenzio/ rumore;

• Riconoscimento degli aspetti sonoro-musicali di un ambiente interno, esterno e naturale, sia 
esso quotidiano o meno;

• Sviluppo della capacità di riconoscere, discriminare e analizzare i suoni con le caratteristiche 
che lo contraddistinguono nei suoi parametri del suono (altezza, timbro, durata, intensità);

• Sviluppo della capacità di percepire, elaborare e riprodurre strutture ritmiche;

• Conoscenza delle potenzialità della propria voce;

• Sviluppo della capacità di percepire e riprodurre suoni e rumori involontari del proprio corpo;

• Sviluppo della capacità di riconoscere e discriminare i suoni attraverso il movimento;

• Sviluppo di un movimento corporeo conseguente allo stimolo sonoro-musicale presentato, 
differenziare i vari modi di muoversi, organizzare lo spazio per le proprie esigenze di 
movimento;

• Sviluppo della capacità di coordinarsi in gruppo, di stabilire relazioni positive e di confronto 
con i compagni, prendendo coscienza di sé, dell’altro, del gruppo;

• Interpretazione del linguaggio musicale simbolico e sua fruizione;

• Conoscenza di alcuni strumenti musicali e discriminazione dei loro suoni;

• Sviluppo della competenza strumentale- corporea e relativa manipolazione;

• Sviluppo della presa di coscienza di nuovi meccanismi tecnici e pragmatici nell’utilizzo dello 
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strumento

Attività

o Esercizi ritmico- motori e di body percussion;

o Giochi ritmici;

o Danze, marce e movimenti liberi;

o Movimenti imitativi;

o Giochi con la voce;

o Canti e filastrocche;

o Costruzione e/o fruizione di strumenti musicali ed esplorazione delle capacità sonore degli 
stessi;

o Ascolto di suoni e rumori;

o Ascolto guidato di musica strutturata;

o Attività grafico- pittoriche.

 

Nel modulo sono previste lezioni aperte ai genitori.

 

Luogo di 
svolgimento 
previsto:

X
Sede dell’istituzione scolastica proponente

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

 
 

Al di fuori della sede dell’istituzione scolastica proponente 
(specificare di seguito)

    ______________________________________________________________________
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Orario di 
svolgimento 
previsto:

X
In orario scolastico

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

    Al di fuori dell’orario scolastico (specificare di seguito)

    ______________________________________________________________________

     

MODULO N. 3

Titolo Fa-re coro classi 1 C e 1D

Durata (minimo n. 20 ore) 20 ore tra primo e secondo quadrimestre

Numero di studenti partecipanti previsti: circa 45

Periodo di svolgimento previsto(4) (da - a) da ottobre 2019 a giugno 2020

Descrizione dei contenuti didattici

Finalità

Consentire al bambino di porsi in modo libero ed autonomo di fronte alla realtà musicale, 
esplorandola e manipolandola per poter produrre ed interpretare creativamente.

Principi metodologici

Proposte graduate in ordine crescente di difficoltà, con attenzione al singolo e al gruppo di 
lavoro, in un panorama di proposte vario ed esauriente.

Obiettivi

Gli obiettivi proposti sono molteplici, il perseguimento di alcuni consente implicitamente il 
raggiungimento di altri e le attività proposte sono specifiche e riferite agli stessi, scelti in base 
alla capacità individuale e del gruppo classe.
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• Sviluppo della capacità di osservazione;

• Sviluppo della capacità di ascolto;

• Sviluppo della componente interpretativa e immaginativa attraverso l’attività corporea, grafico-
pittorica, simbolica, verbale di suoni/ rumori/brani musicali;

• Discriminazione silenzio/ rumore;

• Riconoscimento degli aspetti sonoro-musicali di un ambiente interno, esterno e naturale, sia 
esso quotidiano o meno;

• Sviluppo della capacità di riconoscere, discriminare e analizzare i suoni con le caratteristiche 
che lo contraddistinguono nei suoi parametri del suono (altezza, timbro, durata, intensità);

• Sviluppo della capacità di percepire, elaborare e riprodurre strutture ritmiche;

• Conoscenza delle potenzialità della propria voce;

• Sviluppo della capacità di percepire e riprodurre suoni e rumori involontari del proprio corpo;

• Sviluppo della capacità di riconoscere e discriminare i suoni attraverso il movimento;

• Sviluppo di un movimento corporeo conseguente allo stimolo sonoro-musicale presentato, 
differenziare i vari modi di muoversi, organizzare lo spazio per le proprie esigenze di 
movimento;

• Sviluppo della capacità di coordinarsi in gruppo, di stabilire relazioni positive e di confronto 
con i compagni, prendendo coscienza di sé, dell’altro, del gruppo;

• Interpretazione del linguaggio musicale simbolico e sua fruizione;

• Conoscenza di alcuni strumenti musicali e discriminazione dei loro suoni;

• Sviluppo della competenza strumentale- corporea e relativa manipolazione;

• Sviluppo della presa di coscienza di nuovi meccanismi tecnici e pragmatici nell’utilizzo dello 
strumento

Attività

o Esercizi ritmico- motori e di body percussion;

o Giochi ritmici;

o Danze, marce e movimenti liberi;
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o Movimenti imitativi;

o Giochi con la voce;

o Canti e filastrocche;

o Costruzione e/o fruizione di strumenti musicali ed esplorazione delle capacità sonore degli 
stessi;

o Ascolto di suoni e rumori;

o Ascolto guidato di musica strutturata;

o Attività grafico- pittoriche.

 

Nel modulo sono previste lezioni aperte ai genitori.

 

Luogo di 
svolgimento 
previsto:

X
Sede dell’istituzione scolastica proponente

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

 
 

Al di fuori della sede dell’istituzione scolastica proponente 
(specificare di seguito)

    ______________________________________________________________________

 

Orario di 
svolgimento 
previsto:

X
In orario scolastico

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

128



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD QUINTO CIRCOLO

    Al di fuori dell’orario scolastico (specificare di seguito)

    ______________________________________________________________________

     

MODULO N. 4

Titolo Fa-re coro classi 2A e 2B

Durata (minimo n. 20 ore) 20 ore tra primo e secondo quadrimestre

Numero di studenti partecipanti previsti: 42

Periodo di svolgimento previsto(4) (da - a) da ottobre 2019 a giugno 2020

Descrizione dei contenuti didattici

Finalità

Consentire al bambino di porsi in modo libero ed autonomo di fronte alla realtà musicale, 
esplorandola e manipolandola per poter produrre ed interpretare creativamente.

Principi metodologici

Proposte graduate in ordine crescente di difficoltà, con attenzione al singolo e al gruppo di 
lavoro, in un panorama di proposte vario ed esauriente.

Obiettivi

Gli obiettivi proposti sono molteplici, il perseguimento di alcuni consente implicitamente il 
raggiungimento di altri e le attività proposte sono specifiche e riferite agli stessi, scelti in base 
alla capacità individuale e del gruppo classe.

• Sviluppo della capacità di osservazione;

• Sviluppo della capacità di ascolto;

• Sviluppo della componente interpretativa e immaginativa attraverso l’attività corporea, grafico-
pittorica, simbolica, verbale di suoni/ rumori/brani musicali;

• Discriminazione silenzio/ rumore;

• Riconoscimento degli aspetti sonoro-musicali di un ambiente interno, esterno e naturale, sia 
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esso quotidiano o meno;

• Sviluppo della capacità di riconoscere, discriminare e analizzare i suoni con le caratteristiche 
che lo contraddistinguono nei suoi parametri del suono (altezza, timbro, durata, intensità);

• Sviluppo della capacità di percepire, elaborare e riprodurre strutture ritmiche;

• Conoscenza delle potenzialità della propria voce;

• Sviluppo della capacità di percepire e riprodurre suoni e rumori involontari del proprio corpo;

• Sviluppo della capacità di riconoscere e discriminare i suoni attraverso il movimento;

• Sviluppo di un movimento corporeo conseguente allo stimolo sonoro-musicale presentato, 
differenziare i vari modi di muoversi, organizzare lo spazio per le proprie esigenze di 
movimento;

• Sviluppo della capacità di coordinarsi in gruppo, di stabilire relazioni positive e di confronto 
con i compagni, prendendo coscienza di sé, dell’altro, del gruppo;

• Interpretazione del linguaggio musicale simbolico e sua fruizione;

• Conoscenza di alcuni strumenti musicali e discriminazione dei loro suoni;

• Sviluppo della competenza strumentale- corporea e relativa manipolazione;

• Sviluppo della presa di coscienza di nuovi meccanismi tecnici e pragmatici nell’utilizzo dello 
strumento

Attività

o Esercizi ritmico- motori e di body percussion;

o Giochi ritmici;

o Danze, marce e movimenti liberi;

o Movimenti imitativi;

o Giochi con la voce;

o Canti e filastrocche;

o Costruzione e/o fruizione di strumenti musicali ed esplorazione delle capacità sonore degli 
stessi;
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o Ascolto di suoni e rumori;

o Ascolto guidato di musica strutturata;

o Attività grafico- pittoriche.

 

Nel modulo sono previste lezioni aperte ai genitori.

 

Luogo di 
svolgimento 
previsto:

X
Sede dell’istituzione scolastica proponente

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

 
 

Al di fuori della sede dell’istituzione scolastica proponente 
(specificare di seguito)

    ______________________________________________________________________

 

Orario di 
svolgimento 
previsto:

X
In orario scolastico

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

    Al di fuori dell’orario scolastico (specificare di seguito)

    ______________________________________________________________________

MODULO N. 5
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Titolo Fa-re coro classi 2C e 2D

Durata (minimo n. 20 ore) 20 ore tra primo e secondo quadrimestre

Numero di studenti partecipanti previsti: 38

Periodo di svolgimento previsto(4) (da - a) da ottobre 2019 a giugno 2020

Descrizione dei contenuti didattici

Finalità

Consentire al bambino di porsi in modo libero ed autonomo di fronte alla realtà musicale, 
esplorandola e manipolandola per poter produrre ed interpretare creativamente.

Principi metodologici

Proposte graduate in ordine crescente di difficoltà, con attenzione al singolo e al gruppo di 
lavoro, in un panorama di proposte vario ed esauriente.

Obiettivi

Gli obiettivi proposti sono molteplici, il perseguimento di alcuni consente implicitamente il 
raggiungimento di altri e le attività proposte sono specifiche e riferite agli stessi, scelti in base 
alla capacità individuale e del gruppo classe.

• Sviluppo della capacità di osservazione;

• Sviluppo della capacità di ascolto;

• Sviluppo della componente interpretativa e immaginativa attraverso l’attività corporea, grafico-
pittorica, simbolica, verbale di suoni/ rumori/brani musicali;

• Discriminazione silenzio/ rumore;

• Riconoscimento degli aspetti sonoro-musicali di un ambiente interno, esterno e naturale, sia 
esso quotidiano o meno;

• Sviluppo della capacità di riconoscere, discriminare e analizzare i suoni con le caratteristiche 
che lo contraddistinguono nei suoi parametri del suono (altezza, timbro, durata, intensità);

• Sviluppo della capacità di percepire, elaborare e riprodurre strutture ritmiche;

• Conoscenza delle potenzialità della propria voce;

• Sviluppo della capacità di percepire e riprodurre suoni e rumori involontari del proprio corpo;
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• Sviluppo della capacità di riconoscere e discriminare i suoni attraverso il movimento;

• Sviluppo di un movimento corporeo conseguente allo stimolo sonoro-musicale presentato, 
differenziare i vari modi di muoversi, organizzare lo spazio per le proprie esigenze di 
movimento;

• Sviluppo della capacità di coordinarsi in gruppo, di stabilire relazioni positive e di confronto 
con i compagni, prendendo coscienza di sé, dell’altro, del gruppo;

• Interpretazione del linguaggio musicale simbolico e sua fruizione;

• Conoscenza di alcuni strumenti musicali e discriminazione dei loro suoni;

• Sviluppo della competenza strumentale- corporea e relativa manipolazione;

• Sviluppo della presa di coscienza di nuovi meccanismi tecnici e pragmatici nell’utilizzo dello 
strumento

Attività

o Esercizi ritmico- motori e di body percussion;

o Giochi ritmici;

o Danze, marce e movimenti liberi;

o Movimenti imitativi;

o Giochi con la voce;

o Canti e filastrocche;

o Costruzione e/o fruizione di strumenti musicali ed esplorazione delle capacità sonore degli 
stessi;

o Ascolto di suoni e rumori;

o Ascolto guidato di musica strutturata;

o Attività grafico- pittoriche.

 

Nel modulo sono previste lezioni aperte ai genitori.
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Luogo di 
svolgimento 
previsto:

X
Sede dell’istituzione scolastica proponente

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

 
 

Al di fuori della sede dell’istituzione scolastica proponente 
(specificare di seguito)

    ______________________________________________________________________

 

Orario di 
svolgimento 
previsto:

X
In orario scolastico

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

    Al di fuori dell’orario scolastico (specificare di seguito)

    ______________________________________________________________________

MODULO N. 6

Titolo Fa-re coro classi 3A e 3B

Durata (minimo n. 20 ore) 20 ore tra primo e secondo quadrimestre.

Numero di studenti partecipanti previsti: 43

Periodo di svolgimento previsto(4) (da - a) da settembre 2019 a giugno 2020

Descrizione dei contenuti didattici
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L’attività corale sarà intesa come attività musicale di gruppo a tutto tondo, in cui non solo 
verranno eseguiti brani corali vocali, ma anche brani dal carattere più ritmico.

I contenuti didattici saranno i seguenti:

- esercizi di respirazione e riscaldamento vocale

- brani del repertorio corale a una o due voci

- filastrocche ritmiche a più voci

- brani contenenti parti di body percussion e facili accompagnamenti strumentali

- attività di improvvisazione e invenzione musicale vocale e ritmica.

Tutte le attività verranno proposte con difficoltà crescente nell’arco dell’anno e in maniera 
conforme all’età degli studenti.

Sarà data particolare cura alla consapevolezza corporea e alla respirazione.

Il coro verrà impostato in forma circolare, in modo da permettere agli studenti la socializzazione 
e l’apprendimento tra pari.

I brani verranno insegnati in maniera imitativa, così da rafforzare la capacità di ascolto e in 
modo da permettere a tutti l’apprendimento senza il vincolo della lettura musicale.

Verranno introdotti i concetti di durata, timbro e dinamica.

 

Nel modulo sono previste lezioni aperte ai genitori

 

Luogo di 
svolgimento 
previsto:

X
Sede dell’istituzione scolastica proponente

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

 
 

Al di fuori della sede dell’istituzione scolastica proponente 
(specificare di seguito)
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    ______________________________________________________________________

 

Orario di 
svolgimento 
previsto:

X
In orario scolastico

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

    Al di fuori dell’orario scolastico (specificare di seguito)

    ______________________________________________________________________

     

MODULO N. 7

Titolo Fa-re coro classi 3C e 3D

Durata (minimo n. 20 ore) 20 ore tra primo e secondo quadrimestre.

Numero di studenti partecipanti previsti: 38

Periodo di svolgimento previsto(4) (da - a) da settembre 2019 a giugno 2020

Descrizione dei contenuti didattici

L’attività corale sarà intesa come attività musicale di gruppo a tutto tondo, in cui non 
solo verranno eseguiti brani corali vocali, ma anche brani dal carattere più ritmico.

I contenuti didattici saranno i seguenti:

- esercizi di respirazione e riscaldamento vocale

- brani del repertorio corale a una o due voci

- filastrocche ritmiche a più voci

- brani contenenti parti di body percussion e facili accompagnamenti strumentali
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- attività di improvvisazione e invenzione musicale vocale e ritmica.

Tutte le attività verranno proposte con difficoltà crescente nell’arco dell’anno e in 
maniera conforme all’età degli studenti.

Sarà data particolare cura alla consapevolezza corporea e alla respirazione.

Il coro verrà impostato in forma circolare, in modo da permettere agli studenti la 
socializzazione e l’apprendimento tra pari.

I brani verranno insegnati in maniera imitativa, così da rafforzare la capacità di ascolto e 
in modo da permettere a tutti l’apprendimento senza il vincolo della lettura musicale.

Verranno introdotti i concetti di durata, timbro e dinamica.

 

Nel modulo sono previste lezioni aperte ai genitori

 

Luogo di 
svolgimento 
previsto:

X
Sede dell’istituzione scolastica proponente

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

 
 

Al di fuori della sede dell’istituzione scolastica proponente (specificare 
di seguito)

    ______________________________________________________________________

 

Orario di svolgimento 
previsto:

X
In orario scolastico

(barrare la casella 
pertinente)
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    Al di fuori dell’orario scolastico (specificare di seguito)

    ______________________________________________________________________

MODULO N. 8

Titolo Fa-re coro classi 4A e 4B

Durata (minimo n. 20 ore) 20 ore tra primo e secondo quadrimestre.

Numero di studenti partecipanti previsti: 43

Periodo di svolgimento previsto(4) (da - a) da settembre 2019 a giugno 2020

Descrizione dei contenuti didattici

L’attività corale sarà intesa come attività musicale di gruppo a tutto tondo, in cui non solo 
verranno eseguiti brani corali vocali, ma anche brani dal carattere più ritmico.

I contenuti didattici saranno i seguenti:

- esercizi di respirazione e riscaldamento vocale

- brani del repertorio corale a una o due voci

- filastrocche ritmiche a più voci

- brani contenenti parti di body percussion e facili accompagnamenti strumentali

- attività di improvvisazione e invenzione musicale vocale e ritmica.

Tutte le attività verranno proposte con difficoltà crescente nell’arco dell’anno e in maniera 
conforme all’età degli studenti.

Sarà data particolare cura alla consapevolezza corporea e alla respirazione.

Il coro verrà impostato in forma circolare, in modo da permettere agli studenti la socializzazione 
e l’apprendimento tra pari.

I brani verranno insegnati in maniera imitativa, così da rafforzare la capacità di ascolto e in 
modo da permettere a tutti l’apprendimento senza il vincolo della lettura musicale.

Verranno introdotti i concetti di durata, timbro e dinamica.
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Nel modulo sono previste lezioni aperte ai genitori

 

Luogo di 
svolgimento 
previsto:

X
Sede dell’istituzione scolastica proponente

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

 
 

Al di fuori della sede dell’istituzione scolastica proponente 
(specificare di seguito)

    ______________________________________________________________________

 

Orario di 
svolgimento 
previsto:

X
In orario scolastico

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

    Al di fuori dell’orario scolastico (specificare di seguito)

    ______________________________________________________________________

MODULO N. 9

Titolo Fa-re coro classi 4C e 4D

Durata (minimo n. 20 ore) 20 ore tra primo e secondo quadrimestre.

Numero di studenti partecipanti previsti: 46
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Periodo di svolgimento previsto(4) (da - a) da settembre 2019 a giugno 2020

Descrizione dei contenuti didattici

L’attività corale sarà intesa come attività musicale di gruppo a tutto tondo, in cui non 
solo verranno eseguiti brani corali vocali, ma anche brani dal carattere più ritmico.

I contenuti didattici saranno i seguenti:

- esercizi di respirazione e riscaldamento vocale

- brani del repertorio corale a una o due voci

- filastrocche ritmiche a più voci

- brani contenenti parti di body percussion e facili accompagnamenti strumentali

- attività di improvvisazione e invenzione musicale vocale e ritmica.

Tutte le attività verranno proposte con difficoltà crescente nell’arco dell’anno e in 
maniera conforme all’età degli studenti.

Sarà data particolare cura alla consapevolezza corporea e alla respirazione.

Il coro verrà impostato in forma circolare, in modo da permettere agli studenti la 
socializzazione e l’apprendimento tra pari.

I brani verranno insegnati in maniera imitativa, così da rafforzare la capacità di ascolto e 
in modo da permettere a tutti l’apprendimento senza il vincolo della lettura musicale.

Verranno introdotti i concetti di durata, timbro e dinamica.

Nel modulo sono previste lezioni aperte ai genitori

 

Luogo di svolgimento 
previsto:

X
Sede dell’istituzione scolastica proponente

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

    Al di fuori della sede dell’istituzione scolastica proponente (specificare di seguito)
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    ______________________________________________________________________

 

Orario di 
svolgimento 
previsto:

X
In orario scolastico

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

    Al di fuori dell’orario scolastico (specificare di seguito)

    ______________________________________________________________________

MODULO N. 10

Titolo Fa-re coro classi 5A e 5B

Durata (minimo n. 20 ore) 20 ore tra primo e secondo quadrimestre.

Numero di studenti partecipanti previsti: 41

Periodo di svolgimento previsto(4) (da - a) da settembre 2019 a giugno 2020

Descrizione dei contenuti didattici

L’attività corale sarà intesa come attività musicale di gruppo a tutto tondo, in cui non 
solo verranno eseguiti brani corali vocali, ma anche brani dal carattere più ritmico.

I contenuti didattici saranno i seguenti:

- esercizi di respirazione e riscaldamento vocale

- brani del repertorio corale a una o due voci

- filastrocche ritmiche a più voci

- brani contenenti parti di body percussion e facili accompagnamenti strumentali

- attività di improvvisazione e invenzione musicale vocale e ritmica.
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Tutte le attività verranno proposte con difficoltà crescente nell’arco dell’anno e in 
maniera conforme all’età degli studenti.

Sarà data particolare cura alla consapevolezza corporea e alla respirazione.

Il coro verrà impostato in forma circolare, in modo da permettere agli studenti la 
socializzazione e l’apprendimento tra pari.

I brani verranno insegnati in maniera imitativa, così da rafforzare la capacità di ascolto e 
in modo da permettere a tutti l’apprendimento senza il vincolo della lettura musicale.

Verranno introdotti i concetti di durata, timbro e dinamica.

 

Nel modulo sono previste lezioni aperte ai genitori

 

Luogo di svolgimento 
previsto:

X
Sede dell’istituzione scolastica proponente

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

    Al di fuori della sede dell’istituzione scolastica proponente (specificare di seguito)

    ______________________________________________________________________

 

Orario di 
svolgimento 
previsto:

X
In orario scolastico

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

    Al di fuori dell’orario scolastico (specificare di seguito)
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    ______________________________________________________________________

MODULO N.11

Titolo Fa-re coro classi 5C e 5D

Durata (minimo n. 20 ore) 20 ore tra primo e secondo quadrimestre.

Numero di studenti partecipanti previsti: 36

Periodo di svolgimento previsto(4) (da - a) da settembre 2019 a giugno 2020

Descrizione dei contenuti didattici

L’attività corale sarà intesa come attività musicale di gruppo a tutto tondo, in cui non 
solo verranno eseguiti brani corali vocali, ma anche brani dal carattere più ritmico.

I contenuti didattici saranno i seguenti:

- esercizi di respirazione e riscaldamento vocale

- brani del repertorio corale a una o due voci

- filastrocche ritmiche a più voci

- brani contenenti parti di body percussion e facili accompagnamenti strumentali

- attività di improvvisazione e invenzione musicale vocale e ritmica.

Tutte le attività verranno proposte con difficoltà crescente nell’arco dell’anno e in 
maniera conforme all’età degli studenti.

Sarà data particolare cura alla consapevolezza corporea e alla respirazione.

Il coro verrà impostato in forma circolare, in modo da permettere agli studenti la 
socializzazione e l’apprendimento tra pari.

I brani verranno insegnati in maniera imitativa, così da rafforzare la capacità di ascolto e 
in modo da permettere a tutti l’apprendimento senza il vincolo della lettura musicale.

Verranno introdotti i concetti di durata, timbro e dinamica.

 

Nel modulo sono previste lezioni aperte ai genitori
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Luogo di svolgimento 
previsto:

X
Sede dell’istituzione scolastica proponente

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

    Al di fuori della sede dell’istituzione scolastica proponente (specificare di seguito)

    ______________________________________________________________________

 

Orario di 
svolgimento 
previsto:

X
In orario scolastico

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

    Al di fuori dell’orario scolastico (specificare di seguito)

    ______________________________________________________________________

MODULO N. 12

Titolo Fa-re coro classi  1E e 2E

Durata (minimo n. 20 ore) 20 ore tra primo e secondo quadrimestre

Numero di studenti partecipanti previsti: circa 40

Periodo di svolgimento previsto(4) (da - a) da ottobre2019 a giugno 2020

Descrizione dei contenuti didattici

Finalità
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Consentire al bambino di porsi in modo libero ed autonomo di fronte alla realtà 
musicale, esplorandola e manipolandola per poter produrre ed interpretare 
creativamente.

Principi metodologici

Proposte graduate in ordine crescente di difficoltà, con attenzione al singolo e al gruppo 
di lavoro, in un panorama di proposte vario ed esauriente.

Obiettivi

Gli obiettivi proposti sono molteplici, il perseguimento di alcuni consente implicitamente 
il raggiungimento di altri e le attività proposte sono specifiche e riferite agli stessi, scelti 
in base alla capacità individuale e del gruppo classe.

• Sviluppo della capacità di osservazione;

• Sviluppo della capacità di ascolto;

• Sviluppo della componente interpretativa e immaginativa attraverso l’attività corporea, 
grafico-pittorica, simbolica, verbale di suoni/ rumori/brani musicali;

• Discriminazione silenzio/ rumore;

• Riconoscimento degli aspetti sonoro-musicali di un ambiente interno, esterno e 
naturale, sia esso quotidiano o meno;

• Sviluppo della capacità di riconoscere, discriminare e analizzare i suoni con le 
caratteristiche che lo contraddistinguono nei suoi parametri del suono (altezza, timbro, 
durata, intensità);

• Sviluppo della capacità di percepire, elaborare e riprodurre strutture ritmiche;

• Conoscenza delle potenzialità della propria voce;

• Sviluppo della capacità di percepire e riprodurre suoni e rumori involontari del proprio 
corpo;

• Sviluppo della capacità di riconoscere e discriminare i suoni attraverso il movimento;

• Sviluppo di un movimento corporeo conseguente allo stimolo sonoro-musicale 
presentato, differenziare i vari modi di muoversi, organizzare lo spazio per le proprie 
esigenze di movimento;

• Sviluppo della capacità di coordinarsi in gruppo, di stabilire relazioni positive e di 
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confronto con i compagni, prendendo coscienza di sé, dell’altro, del gruppo;

• Interpretazione del linguaggio musicale simbolico e sua fruizione;

• Conoscenza di alcuni strumenti musicali e discriminazione dei loro suoni;

• Sviluppo della competenza strumentale- corporea e relativa manipolazione;

• Sviluppo della presa di coscienza di nuovi meccanismi tecnici e pragmatici nell’utilizzo 
dello strumento

Attività

o Esercizi ritmico- motori e di body percussion;

o Giochi ritmici;

o Danze, marce e movimenti liberi;

o Movimenti imitativi;

o Giochi con la voce;

o Canti e filastrocche;

o Costruzione e/o fruizione di strumenti musicali ed esplorazione delle capacità sonore 
degli stessi;

o Ascolto di suoni e rumori;

o Ascolto guidato di musica strutturata;

o Attività grafico- pittoriche.

 

Luogo di svolgimento 
previsto:

X
Sede dell’istituzione scolastica proponente

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

    Al di fuori della sede dell’istituzione scolastica proponente (specificare di seguito)
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    ______________________________________________________________________

 

Orario di 
svolgimento 
previsto:

X
In orario scolastico

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

    Al di fuori dell’orario scolastico (specificare di seguito)

    ______________________________________________________________________

MODULO N. 13

Titolo Fa-re coro classi 4E e 5E

Durata (minimo n. 20 ore) 20 ore tra primo e secondo quadrimestre.

Numero di studenti partecipanti previsti: 42

Periodo di svolgimento previsto(4) (da - a) da settembre 2019 a giugno 2020

Descrizione dei contenuti didattici

L’attività corale sarà intesa come attività musicale di gruppo a tutto tondo, in cui non 
solo verranno eseguiti brani corali vocali, ma anche brani dal carattere più ritmico.

I contenuti didattici saranno i seguenti:

- esercizi di respirazione e riscaldamento vocale

- brani del repertorio corale a una o due voci

- filastrocche ritmiche a più voci

- brani contenenti parti di body percussion e facili accompagnamenti strumentali

- attività di improvvisazione e invenzione musicale vocale e ritmica.
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Tutte le attività verranno proposte con difficoltà crescente nell’arco dell’anno e in 
maniera conforme all’età degli studenti.

Sarà data particolare cura alla consapevolezza corporea e alla respirazione.

Il coro verrà impostato in forma circolare, in modo da permettere agli studenti la 
socializzazione e l’apprendimento tra pari.

I brani verranno insegnati in maniera imitativa, così da rafforzare la capacità di ascolto e 
in modo da permettere a tutti l’apprendimento senza il vincolo della lettura musicale.

Verranno introdotti i concetti di durata, timbro e dinamica.

 

Nel modulo sono previste lezioni aperte ai genitori

 

Luogo di svolgimento 
previsto:

X
Sede dell’istituzione scolastica proponente

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

 
 

Al di fuori della sede dell’istituzione scolastica proponente (specificare di 
seguito)

    ______________________________________________________________________

 

Orario di 
svolgimento 
previsto:

X
In orario scolastico

(barrare la casella 
pertinente)

 
 

    Al di fuori dell’orario scolastico (specificare di seguito)
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    ______________________________________________________________________

 

 VIVERE A COLORI (SCUOLA PRIMARIA) A.S. 2019-2020

Il Quinto Circolo, insieme al Terzo e al Quarto Circolo, hanno creato una rete di scuole 
e presentato un progetto per il bando pubblicato dal Comune di Piacenza 
“Concessione di contributi a sostegno della realizzazione di proposte progettuali di 
carattere socio-educativo a favore delle Istituzioni Scolastiche”. Il progetto “Vivere a 
Colori” presentato dai Circoli della rete con scuola capofila il Terzo Circolo ha vinto. La 
proposta prevede tre attività diverse, gestite dalle mamme, dai mediatori culturali e 
dagli insegnanti: -attività coreutico-musicali: I mediatori e i genitori esperti 
svolgeranno nelle classi coinvolte lezioni musicali, come canti, danze popolari 
(eventualmente con l'utilizzo di strumenti musicali tipici); -attività artistiche- 
manipolative: I mediatori e i genitori esperti svolgeranno nelle classi attività 
laboratoriali di manipolazione e artistiche. Questi laboratori prevederanno l'utilizzo di 
diversi materiali, come per esempio la creta e le stoffe; -attività legate all'educazione 
alla diversità alimentare e culturale in genere: I mediatori e i genitori esperti 
svolgeranno nelle classi esperienze sulla diversità alimentare e culturale, prevedendo 
veri e propri laboratori di Intercultura. Come conclusione delle esperienze proposte 
verrà organizzata una festa finale di tutte le classi coinvolte, in cui alunni, genitori e 
mediatori culturali esibiranno i prodotti delle attività laboratoriali. Tempi di 
realizzazione: entro maggio Le attività si svolgeranno in orario scolastico, in modo che 
si garantisca la presenza delle insegnanti di classe che documenteranno le attività 
proposte. Ad ogni Circolo viene attribuito un pacchetto di 60 ore da dividere in tre o 
quattro classi. (Tre classi = 20 ore ciascuno O Quattro classi = 15 ore ciascuno)

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo generale del progetto è offrire alle famiglie degli alunni stranieri 
l’opportunità di fare esperienze dentro la scuola dei propri figli, insieme agli alunni, ai 
mediatori e alle insegnanti, per favorire una migliore relazione e comunicazione fra 
scuola e famiglia. Si prevede al termine del percorso una ricaduta positiva 
sull’autonomia e l’integrazione dei genitori, da un punto di vista linguistico e della 
conoscenza della vita scolastica, tanto da produrre un cambiamento positivo nella 
percezione di sé da parte degli alunni stranieri.
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DESTINATARI

Gruppi classe

 PROMOZIONE DEL BENESSERE A SCUOLA (SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA) A.S. 
2019-2020

Progetto promosso dal Comune di Piacenza insieme alla Cooperativa sociale 
Coopselios. L’intervento consiste nella coprogettazione di progetti innovativi in grado 
di favorire l’inclusione e la realizzazione di azioni progettuali a sostegno del sistema 
educativo e scolastico per la promozione dell’integrazione e il contrasto al disagio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione dell’integrazione e contrasto al disagio.

DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

Il progetto prevede diverse tipologie di intervento:

Per le scuole primarie e dell’infanzia

-Tutoring di classe: intervento attivato nel momento in cui, 
secondo la valutazione degli insegnanti, vi sia la necessità di una 
azione e di un supporto nella classe straordinario volto a gestire 
un disagio scolastico particolarmente intenso, attraverso 
l’intervento di un tutor specializzato in ambito socio-psico-
pedagogico che mette a disposizione le sue competenze e 
capacità per permettere il raggiungimento di un obbiettivo 
educativo e didattico condiviso. Tali interventi consisteranno in 
piani di azione, condivisi con le altre figure professionali coinvolte, 
suddivisibili nelle seguenti fasi: descrizione della classe, 
valutazione delle problematicità, analisi del contesto all’interno 
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del quale si è manifestato il disagio, individuazione delle azioni di 
contrasto già messe in atto, definizione degli obbiettivi concreti 
che si intende raggiungere con l’intervento, definizione ed 
individuazione delle risorse disponibili e selezione degli strumenti 
di monitoraggio e valutazione.

-Percorsi artistico espressivi attraverso la scoperta delle 
tecniche grafico pittoriche: i laboratori facendo riferimento alle 
metodologie del trattamento arte terapeutico, utilizzano il mezzo 
artistico come fonte di comunicazione primaria. A differenza della 
metodologia arte-terapica il processo creativo è il pretesto per 
incentivare la comunicazione e abituare il singolo ad un contesto 
di gruppo inclusivo, ma esula comunque dall’espressione artistica 
e dalla ricerca puramente estetica. Attraverso la sperimentazione 
artistica i bambini potranno scoprire nuove capacità e nuove 
modalità espressive che possono permettergli di trattare 
tematiche e interessi che li riguardano da vicino. Gli atelier attivati 
avranno una impostazione ludico-socializzante dove all’interno di 
un setting organizzato si offrirà al partecipante uno spazio 
contenitivo basato sulla libera espressione artistica dove si 
incrementa la relazione tra le singole persone mettendo l’accento 
sulle dinamiche di gruppo in una dimensione rilassata e 
tranquilla. I bambini potranno quindi condividere il loro vissuto 
all’interno del gruppo sia a livello verbale che utilizzando il 
medium artistico. Il lavoro in atelier comprenderà una fase 
iniziale dove il bambino sarà incentivato all’utilizzo di più materiali 
per individuare quello che facilitasse maggiormente l’espressione 
artistica e di un successivo lavoro sulle tematiche, senza la 
decodifica dell’immagine e della valutazione, successivamente i 
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laboratori saranno costruiti partendo da un input visivo legato a 
vari contesti storico/artistici e all’acquisizione da parte del 
bambino di nuove tecniche espressive.

-Laboratori teatrali volti alla promozione e all’arricchimento 
dell’alfabetizzazione emotiva: gli interventi saranno condotti da 
operatori teatrali con l’utilizzo di strumenti teatrali non 
convenzionali e permetteranno agli alunni di vivere esperienze 
personali in grado di accrescere la coscienza del proprio corpo e 
dei propri sentimenti; di vivere esperienze di gruppo in grado di 
accrescere la comprensione delle dinamiche e delle relazioni che 
si instaurano in una “piccola società”, quale può essere il gruppo 
stesso e le dinamiche della stessa verso l’esterno inoltre i 
laboratori permetteranno  agli studenti di intraprendere una 
attività di re-interpretazione di testi e/o tematiche di interesse 
didattico - culturale concordate con il corpo docenti e i referenti 
dell’attività.

-Rappresentazione di lezioni spettacolo volti alla riflessione e 
sensibilizzazione sul tema del bullismo e del cyber bullismo: 
l’intervento vedrà la messa in scena di plurime lezioni spettacolo 
nelle scuole del territorio piacentino in cui due attori 
riproporranno attraverso sia una azione performativa che 
attraverso momenti di dialogo con la platea, le tematiche del 
bullismo e del cyber bullismo analizzandone gli “attori” e le 
dinamiche che sottendono a questi fenomeni. L’azione scenica 
creata appositamente per la platea si avvarrà di un linguaggio 
comico e diretto ma non scevro di un grado di realtà. La parte 
fondamentale del costrutto narrativo invierà un messaggio agli 
adulti, infatti gli attori incarneranno i ruoli di coloro che 
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partecipano più o meno consapevolmente allo sviluppo dei 
processi che sono alla base di questi fenomeni (genitori, 
professori, insegnanti, assistenti sociali, giornalisti, ecc.). Ogni 
spettacolo si concluderà con un momento dedicato alla 
rielaborazione e con l’assegnazione di un compito che funga da 
stimolo per rielaborare con gli insegnanti e con gli educatori 
l’esperienza vissuta insieme.

Interventi rivolti agli adulti

-Gruppi di lavoro confronto con i Referenti della Funzione 
strumentale disagio: avranno lo scopo di produrre riflessioni e 
conseguente materiale e strumenti operativi per intervenire nei 
contesti, oltre che raccogliere documentazione quali quaderni di 
lavoro volti a divulgare le best practices acquisite. 

-Interventi formativi per i docenti: verrà una tematica possibile 
che sarà però confermata solo in seguito alla raccolta del piano 
formativo attivato da ogni Direzione Scolastica, dall’Ufficio 
Scolastico Provinciale e quanto presente sul catalogo delle offerte 
del Piano Nazionale redatto dal MIUR. La raccolta dei bisogni 
formativi verrà fatta attraverso i primi incontri programmati con 
gli insegnanti Referenti della funzione strumentale. La proposta 
formativa si prefigge di presentare quali sono i passi da fare, nel 
concreto, per fare in modo che la scuola colga in tempo le 
differenze e i bisogni educativi speciali e per realizzare una 
didattica realmente inclusiva, fornendo indicazioni utili agli 
insegnanti per impostare il proprio lavoro in modo da favorire la 
partecipazione attiva di ogni alunno e studente. Il progetto 
formativo sarà strutturato attraverso un primo incontro in 
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modalità plenaria della durata complessiva di 3 ore, rivolto a tutti 
i partecipanti (tre ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria 
di I grado). L’incontro fornirà un quadro generale seguiranno 
incontri laboratoriali nei quali i partecipanti saranno suddivisi in 
gruppi di lavoro secondo il criterio del grado scolastico di 
insegnamento.

 

 OPEN DAY (SCUOLA PRIMARIA) A.S. 2019-2020

Nell'a.s. 2019-2020 la scuola primaria Vittorino da Feltre, nell’intento di porre le 
famiglie nelle condizioni di realizzare una scelta consapevole, attua tra le diverse 
iniziative relative alla continuità, il progetto Open day. Il 9 dicembre la scuola “si aprirà 
” ai bambini e alle loro famiglie rendendo visibili spazi, arredi, laboratori e docenti con 
il loro approccio diretto ai bambini. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO Lunedì 9 
dicembre 2019 gli alunni delle classi quarte della scuola primaria ed i loro insegnanti 
predisporranno cinque laboratori ai quali parteciperanno a rotazione i bambini ospiti. 
Al loro arrivo a scuola (ore 9,30), bambini e genitori saranno accolti da alcuni 
insegnanti delle classi quarte, che li divideranno in cinque gruppi. Ogni gruppo sarà 
accompagnato da un insegnante che lo condurrà, a rotazione, nelle varie aule in cui 
saranno allestiti i laboratori della durata di quindici minuti circa. Alla fine di tutte le 
attività, nel salone polivalente della scuola, sarà offerta una merenda ai bambini ospiti; 
nel frattempo la Dirigente Scolastica e l’insegnate referente dei progetti illustreranno 
le principali attività della scuola. FASI ATTUATIVE Gli insegnanti predisporranno 
l’organizzazione della giornata attraverso: organizzazione delle attività nei vari spazi e 
laboratori, stesura e stampa del volantino di presentazione della scuola, 
divulgazione dei volantini dell’ iniziativa, acquisto del materiale occorrente per la 
realizzazione del progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ GENERALI  Promozione della conoscenza diretta della proposta 
educativo/didattica ai genitori e ai bambini interessati.  Migliorare la continuità tra i 
vari ordini di scuola. OBIETTIVI SPECIFICI  Conoscere gli spazi e le attrezzature della 
scuola.  Fare una prima conoscenza di una parte del personale che opera nella 
scuola: gli insegnanti e i collaboratori scolastici.  Assistere e partecipare a micro 
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laboratori di inglese, cooding, arte, scienze, lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 TRA_GUARDI (IN COLLABORAZIONE CON INFOAMBIENTE ) SCUOLA DELL'INFANZIA 
DANTE A.S. 2019-2020

Attraverso l’esplorazione dell’ambiente, il gioco spontaneo, il movimento, l’utilizzo dei 
sensi e il contatto diretto con gli elementi della natura, il laboratorio si propone di 
portare i bambini a interrogarsi , a conoscere la realtà che li circonda e a percepire se 
stessi in relazione al mondo e agli altri.

 CORSO DI ALFABETIZZAZIONE DELLE MAMME (SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA)

Grazie al CPIA di Piacenza ed al progetto Fami, sono stati avviati due corsi di 
alfabetizzazione per le mamme dei bambini iscritti al Quinto Circolo, rispettivamente 
per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria, presso i rispettivi plessi. Il progetto 
mette a disposizione anche un servizio di babysitting per i bambini, nel momento in 
cui le mamme saranno impegnate al corso

Obiettivi formativi e competenze attese
• Facilitare l’apprendimento della lingua della comunicazione in un ambiente 
“protetto” quale è quello scolastico; • consolidare le competenze di base ed elementari 
della lingua italiana; • migliorare la comunicazione fra scuola e famiglie straniere dal 
punto di vista linguistico; • favorire la realizzazione di momenti di apprendimento e di 
socializzazione, che avvicinino l’accesso delle madri straniere all’Istituzione Scolastica; • 
rendere le madri straniere autonome dal punto di vista linguistico e nell’accesso ai 
servizi, • rendere le madri straniere protagoniste della crescita dei propri figli e figlie 
anche al di fuori dell'ambiente domestico; • promuovere la cittadinanza attiva e la 
maggiore consapevolezza di coloro che accedono alla scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 LIBRI PER TUTTI I SENSI (SCUOLA DELL'INFANZIA DANTE) A.S. 2020-2021
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Questo progetto propone una serie di laboratori tattili ispirati a Laboratori Bruno 
Munari®. La parola ispirati in questo caso è molto importante, perché volevamo 
sottolineare che non si tratta di veri e propri Laboratori Bruno Munari®, ma di una 
nostra libera sperimentazione della sua metodologia e delle sue idee. Soprattutto 
perché tali laboratori vengono condotti da persone specializzate (L'Associazione Bruno 
Munari ha istituito un percorso formativo abilitante all'uso del "Metodo Bruno 
Munari®") e questo titolo è la sola ed unica certificazione che dà diritto all'uso 
pubblico dell'appellazione protetta "Metodo Bruno Munari®" per denominare i 
laboratori didattici che si ispirano a questo metodo. Che cos’è un Laboratorio Bruno 
Munari ®? “Un laboratorio Bruno Munari® è un luogo di creatività e conoscenza, di 
sperimentazione e autoapprendimento attraverso il gioco: è il luogo privilegiato del 
fare per capire (…) E’ anche un luogo di incontro educativo, formazione e 
collaborazione. Uno spazio dove sviluppare la capacità di osservare con gli occhi e con 
le mani per imparare a guardare la realtà con tutti i sensi.” (Beba Restelli “Giocare con 
tatto”, p. 33). Che cos’è il Metodo Bruno Munari? Si tratta di fare per capire. E’ un 
metodo che porta verso la libera sperimentazione dei bambini senza l’intervento 
dell’adulto, così che possano diventare indipendenti e possano imparare a risolvere i 
problemi da soli. Il principio didattico viene da Munari: “Non dire cosa fare ma come”. 
Bruno Munari diceva: “Aiutiamo i bambini a non perdere il senso del tatto, aiutiamoli a 
non perdere il senso della vita.” Il toccare, a differenza degli altri sensi, comporta un 
contatto diretto con altre materie ed è una fonte non solo di conoscenza ma anche di 
piacere. All’inizio della vita di tutti noi il tatto è quasi l’unico senso che ci consente di 
entrare in contatto con il mondo. Il bambino inizia la sua conoscenza così: tastando, 
stringendo, manipolando per esplorare. Bisogna aiutare i bambini a esercitare tutti i 
sensi, soprattutto nelle scuole dell’infanzia, dove i bambini spesso vorrebbero 
continuare a esplorare. La conoscenza del mondo, per un bambino è di tipo 
plurisensoriale e fra tutti i sensi, il tatto è quello usato di più, completando la 
sensazione visiva e auditiva. Prelibri sono alla fine libri “illeggibili, ma che “stimolano 
tutti i sensi, pieni di risorse, fatti per aiutare i bambini a immaginare, a fantasticare, a 
essere creativi. Una sorta di enciclopedia multisensoriale!” (Beba Restelli “I bambini 
autori di libri”, p.227) AMBITI DI INTERVENTO E APPROCCI METODOLOGICI • Aiutare ad 
arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo vari strumenti di organizzazione delle 
conoscenze; • Permettere ai bambini di comunicare con gli altri attraverso 
sperimentazioni con diversi tipi di materiali (morbidi, lisci, ruvidi, lana, plastica), con 
colori e immagini; • Avviare gli alunni, attraverso esperienze tattili, verso un 
arricchimento linguistico e sensoriale, con laboratori tattili ispirati a quelli di Bruno 
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Munari e proponendo l’educazione plurisensoriale; • Aiutare gli alunni ad allargare il 
campo della percezione, sperimentando anche sensi poco considerati, come Il senso 
termico, il senso del peso, il senso del movimento, il senso estetico, senso della parola 
e del pensiero, ovvero della percezione dell’io e dell’altro, e aggiungendoli ai cinque 
sensi già consolidati; • Avviare gli alunni verso la libera espressione senza interferenze 
dei docenti, scoprendo qualità diverse dei materiali, le caratteristiche degli strumenti, 
le tecniche e le regole dei giochi. TEMPI E ORGANIZZAZIONE Il progetto si svolgerà da 
gennaio 2020 a maggio 2021, all’interno delle sezioni 1 e F. Non è previsto nessuno 
scambio nè tra i bambini nè tra le docenti, e anche se i materiali saranno gli stessi per 
entrambe le sezioni, saranno preparati prima e condivisi all’interno della propria 
sezione. Ciascun bambino avrà il suo contenitore personale con il proprio materiale 
chiamato “Il piccolo kit tattile”, e potrà esplorare il materiale in piena sicurezza senza 
dover utilizzare il materiale in comune. E’ previsto un momento di scambio di idee ed 
esperienze vissute, talvolta sarà possibile, durante il momento del pranzo. Se sarà 
necessario (nel caso di eventuale quarantena o lockdown della/delle sezione/sezioni) è 
previsto un confronto tra le colleghe di entrambe sezioni una volta a settimana, 
tramite videoconferenze con Google Meet o video chiamata Whatsapp. Saranno anche 
predisposte le attività per i bambini, considerando le possibilità di ciascuna famiglia, 
con utilizzo dei materiali che si trovano a casa. In presenza invece sono previste una 
serie di attività laboratoriali tattili:  Le pagine e le tavole tattili;  Il sacchetto delle 
sorprese per ciascun bambino, con il proprio materiale;  Le scatole delle scoperte;  
Gioco delle “scale di valori tattili”;  Giochi plurisensoriali;  Giochi di contrasti;  La 
trasparenza;  Libri tattili (libri morbidi, libri in scatola, libri gioiello, storie di un filo);  
Scoperta della provenienza dei vari materiali, la loro origine. Alla fine del progetto tutti 
i bambini potranno portare a casa il loro primo libro (libro tattile), realizzato 
personalmente con l’aiuto della loro fantasia. CONTENUTI: • Modalità laboratoriale 
(laboratorio tattile); • Cooperative learning; • Circle time (momenti di assemblea); • 
Lavoro individuale di ciascun bambino dopo la presentazione iniziale dell’attività 
all’interno dell’intero gruppo, da parte dell’insegnante; • “Azioni – gioco”; • Idea di “anti-
lavoretto” e non utilizzo di schede pre-stampate. MATERIALI: Carta e cartone di diverso 
tipo e formato, colla, vari materiali di recupero, sia di Remida sia già presenti in 
classe/sezione, come conchiglie, bottoni, tappi di sughero tagliati, piume, pellicce, lana, 
diversi tipi di stoffe. STRUMENTI: Macchina fotografica, computer per le ricerche on 
line, libri sul Metodo di Bruno Munari®, immagini stampate, piccoli video, proiettore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: I CAMPI D’ESPERIENZA: 1) Il corpo e il movimento (corporeità e 
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motricità): Utilizzare diversi materiali per esplorare la loro provenienza e le loro 
caratteristiche, attraverso azioni come annodare, rotolare, piegare, bucare, tagliare, 
strappare ecc. per sviluppare la motricità fine; Distinguere ed affinare le percezioni 
sensoriali, conoscere e riconoscere i sensi; Favorire la relazione giocando. Essere 
consapevoli delle proprie esperienze psico motorie attraverso le parole e le azioni. 2) I 
discorsi e le parole (capacità comunicative): Rendersi progressivamente consapevoli 
delle caratteristiche dei vari materiali, arricchendo il proprio lessico con le nuove 
parole; Interagire verbalmente ed esprimere le proprie sensazioni attraverso il 
linguaggio verbale; Cooperare, socializzare e favorire la narrazione di esperienze 
condivise in gruppo; Partecipare attivamente e consapevolmente alla ricostruzione del 
percorso svolto insieme. 3) Le cose, il tempo e la natura (campo scientifico): 
Confrontarsi con gli altri attraverso: osservazioni, previsioni e ipotesi; Esplorare e 
utilizzare materiali, riconoscendo e condividendo le regole; Classificare, ordinare e 
confrontare le varie percezioni sensoriali con quelle dei compagni; Esercitare e 
sviluppare la memoria tattile, visiva, acustica, olfattiva e gustativa; Esplorare con 
curiosità nuove realtà differenti e individuare connessioni tra di loro. 4) Linguaggi, 
creatività, espressione (espressività). Sviluppare modalità personali e creative, per la 
conquista di conoscenze e abilità; Arricchire le capacità espressive di tipo 
manipolativo. Obiettivi specifici: Verbalizzare una semplice esperienza; Esprimere 
sentimenti ed emozioni; Riconoscere e discriminare le sensazioni tattili: caldo, freddo, 
duro, morbido, ruvido, liscio ecc.; Individuare somiglianze, differenze e contrasti; 
Manipolare materiali diversi, naturali e di recupero (lana, stoffa, pelliccia, nastri, 
conchiglie, vari materiali di plastica, bottoni ecc.; Partecipare alle proposte, al lavoro in 
gruppo, alle attività comuni.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 RECUPERO A SETTEMBRE (SCUOLA PRIMARIA) A.S. 2020-2021

Il progetto “Recupero a Settembre” intende promuovere il reinserimento graduale a 
scuola di gruppi di alunni. E’ rivolto specificamente: - ai bambini per i quali i docenti 
hanno riscontrato l’acuirsi di lacune pregresse o non hanno avuto modo di verificare 
in modo soddisfacente il consolidamento di determinate conoscenze e/o competenze; 
- a bambini peri quali, pur non essendo emersi problemi sotto il profilo didattico, si 
ritenga opportuno un riavvicinamento progressivo alla realtà scolastica L’elenco degli 
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alunni è stato individuato dalle docenti di ogni interclasse. Sono state segnalate le 
specifiche esigenze di recupero ed è stata indicata l’eventuale esistenza di modulistica 
correlata a ciascun studente (PAI, PEI, PDP, PSP). Sarà cura della Direzione Didattica 
contattare le famiglie degli studenti per comunicare l’attivazione del servizio, 
esplicarne le modalità e raccogliere la conferma delle adesioni. L’organizzazione avrà 
cura di prevedere un numero equo di alunni per gruppo. Il progetto si basa 
sull’attivazione di n. 4 corsi: n. 1 corso di italiano di base (e/o alfabetizzazione), n. 1 
corso in ambito logico-matematico di base, n. 1 corso di italiano di recupero (livello 
medio), n. 1 corso in ambito logico-matematico di recupero (livello medio). Il totale 
monte ore di recupero/reinserimento per ogni alunno è di n. 12 ore. Il calendario delle 
lezioni prevede l’attuazione parallela di 4 corsi al mattino, con fascia oraria 9.00/12.00, 
con pausa intermedia di 15 minuti tra le lezioni (10.25-10.35) e turnazione delle 
discipline a giorni alterni. E’ prevista la presenza a scuola di n. 2 interclassi al giorno 
(totale n. 8 gruppi alla volta) con turnazione. A tal proposito si rinvia al “calendario 
delle lezioni”. Ogni gruppo di alunni occuperà una specifica aula e saranno garantite le 
necessarie precauzioni in merito alla preventiva igienizzazione degli ambienti, 
all’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personale ed al distanziamento minimo previsto 
dalla normativa. Sarà cura delle docenti di interclasse, riunite in data 1 settembre 2020 
al termine del Collegio docenti, destinare ai vari gruppi di livello, secondo le specifiche 
necessità, gli alunni segnalati a giugno e/o effettivamente aderenti al progetto. Il 
numero di alunni per gruppo indicato nelle tabelle a seguire è indicativo e gestibile 
dalle docenti, che avranno cura di mantenere un numero funzionale di studenti per 
ogni gruppo. CALENDARIO LEZIONI: MERCOLEDì 2 SETTEMBRE SECONDE E TERZE 
RECUPERO LINGUISTICO GIOVEDì 3 SETTEMBRE QUARTE E QUINTE RECUPERO 
LINGUISTICO VENERDì 4 SETTEMBRE SECONDE E TERZE RECUPERO LOGICO 
MATEMATICO LUNEDì 7 SETTEMBRE QUARTE E QUINTE RECUPERO LOGICO 
MATEMATICO MARTEDì 8 SETTEMBRE SECONDE E TERZE RECUPERO LINGUISTICO 
MERCOLEDì 9 SETTEMBRE QUARTE E QUINTE RECUPERO LINGUISTICO GIOVEDì 10 
SETTEMBRE SECONDE E TERZE RECUPERO LOGICO MATEMATICO VENERDì 11 
SETTEMBRE QUARTE E QUINTE RECUPERO LOGICO MATEMATICO MONTE ORE TOTALE 
AD ALUNNO: N. 12 0RE (6 ore di italiano e 6 ore di matematica)

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 ALFABETO EMOTIVO (SCUOLA PRIMARIA) A. S. 2020-2021
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L’Alfabeto Emotivo è una serie composta da 8 puntate video, di circa 6-7 min. l’una, 
che, tramite una pretesto di fantasia con i personaggi PA’ e LEO, introduce i giovani 
spettatori alla trattazione dell’alfabetizzazione emotiva. Ogni puntata lancia una serie 
di piccoli compiti che gli allievi possono svolgere in autonomia a casa coinvolgendo la 
famiglia. Gli elaborati sarà materiale utile per lo svolgimento del laboratorio teatrale 
una volta tornati a scuola. Le puntate saranno inviate con cadenza settimanale alle 
classi che hanno ore assegnate e che abbiano aderito al progetto ALFABETO 
EMOTIVO. Successivamente alla consegna e visione dell’ultimo vide, inizierà il 
laboratorio teatrale con gli operatori Manicomics dove si rielaboreranno i contenuti e i 
materiali prodotti dai ragazzi e raccolti dalle insegnanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Alfabetizzazione emotiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA) 
A.S. 2019-2020/2020-2021

L’attivazione dello Sportello psicologico all’interno della realtà scolastica nasce con una 
finalità di promozione della salute (che coinvolge il benessere psico-fisico e socio-
relazionale) realizzabile attraverso attività di prevenzione, informazione, sostegno e 
consulenza. MODALITA’ DI ACCESSO Allo Sportello si può accedere concordando un 
appuntamento attraverso l’invio di una mail all’indirizzo peroni.mcristina@libero.it 
indicando in oggetto la dicitura “Sportello di ascolto”. Il servizio è disponibile:  -il 
lunedì dalle 16.10 alle 18.10 presso la Scuola dell’Infanzia; - il mercoledì dalle 16.40 
alle 18.40 presso la Scuola Primaria. La durata prevista per ciascun colloquio è di 40 
minuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo sportello di ascolto psicologico si configura come uno spazio di ascolto inserito in 
una relazione di aiuto volto a: - stimolare la crescita personale attraverso una 
riflessione attiva sulle problematiche e difficoltà individuali allo scopo di trovare le 
risorse più adeguate per fronteggiare le situazioni; - favorire lo sviluppo di un punto di 
vista diverso sul mondo attraverso il riconoscimento di emozioni e sentimenti 
innescati dalla relazione con l’altro; - potenziare le abilità nel prendere decisioni, nel 
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gestire e meglio tollerare le frustrazioni e la conflittualità; - individuare strategie di 
intervento funzionali per la gestione del singolo e del gruppo classe; - migliorare la 
qualità della vita scolastica.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Approfondimento

METODOLOGIA DI INTERVENTO

Lo strumento utilizzato per l’intervento proposto è il colloquio psicologico. Data la 
natura preventiva del servizio, verrà offerta una consultazione psicologica breve (3-
4 incontri). Se, durante gli incontri, dovessero emergere situazioni che necessitano 
di un maggior approfondimento si provvederà ad indirizzare presso un Servizio 
adeguato al proseguimento del lavoro. I colloqui non hanno finalità terapeutica 
bensì, l’obiettivo è quello di fornire una chiarificazione e una nuova costruzione di 
significati in relazione alla domanda portata, in modo da facilitare l’analisi del 
problema e le sue possibili risoluzioni. L’accoglienza prevede un atteggiamento non 
giudicante, non direttivo e non interpretativo. L’accesso allo Sportello avviene con 
garanzia di anonimato nel rispetto della legge sulla privacy che non permette, se 
non diversamente esplicitato dall’utente, di divulgare dati personali.

 

INDICATORI DI RISULTATO

 Adesione al servizio.

 Rilevazione del grado di soddisfazione.

 Individuazione di situazioni di difficoltà/disagio.

 BULLISMO E CYBERBULLISMO A.S. 2020-2021

Il progetto è finalizzato a fare in modo che i processi di inserimento nel gruppo e 
l’intreccio di relazioni con i coetanei all’interno della scuola avvengano in modo 
positivo, allo scopo di prevenire episodi di prepotenze e di bullismo. A tal fine si mira a 
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potenziare negli alunni una crescita sociale attraverso un approccio ai problemi 
comportamentali di tipo “empatico”, il cui fine è promuovere una riflessione sulle 
dinamiche relazionali, sui segnali di disagio, sullo star bene a scuola e nella società. 
Un'attenzione importante sarà riservata all'uso delle nuove tecnologie e dei social 
network, dei video giochi e relative chat. ATTIVITA' I passaggi fondamentali per 
l’interclasse di quarta saranno: 1.la conoscenza del manifesto di PAROLE OSTILI 
2.l’ascolto e le emozioni 3.percezione ed empatia offline ed online I passaggi 
fondamentali per l’interclasse di quinta saranno: 1.la conoscenza del manifesto di 
PAROLE OSTILI 2.l’ascolto e le emozioni 3.percezione ed empatia offline ed online 
4.Esprimere se stessi offline ed online, Il cyberbullismo, Il senso del silenzio (PEGI e 
HATE SPEECH)

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità principale del progetto è quindi quella di sensibilizzare alunni, famiglie, 
docenti, ed arginare il fenomeno, sempre più dilagante, del bullismo nelle scuole e del 
suo evolversi nelle forme di cyber-bullismo, con attività ed incontri sul tema rivolti agli 
studenti, ma anche ai docenti nella loro veste di educatori e principali organi di 
formazione dei cittadini del domani. Uno degli obiettivi principali è quello di costruire 
un sistema di regole, di comportamenti, di atteggiamenti che aiutino a vivere bene con 
se stessi e con gli altri. Si tratta, quindi, non solo di informare sul tema del bullismo, 
ma di analizzare concretamente atteggiamenti e comportamenti quotidiani al fine di 
costruire rapporti positivi con gli altri. L’altro obiettivo è quello di non focalizzare 
l’attenzione solo uno dei termini della questione, il bullo, appunto, ma di comprendere 
la matrice sociale dei comportamenti agiti a livello individuale. Si cercherà quindi di 
analizzare le modalità con le quali si struttura un gruppo e si agisce in alcune 
circostanze, quando in campo ci sono più protagonisti: il prepotente, la vittima e gli 
spettatori. L’idea di fondo è che il gruppo classe sia il principale strumento per il 
contenimento e il superamento dei comportamenti prevaricanti. Tutto questo 
percorso va legato con il contesto delle nuove tecnologie che verranno prese in esame 
per capirne il funzionamento, i rischi, le questioni legate alla privacy e i meccanismi 
diinterazione propri di alcuni social, alle conseguenze HATE SPEECH nelle chat. Per i 
bambini: - aumentare la consapevolezza dei rischi di un utilizzo inappropriato del 
cellulare, tablet, videogiochi - aiutarli a sviluppare empatia nei confronti di chi subisce 
atti di bullismo e cyberbullismo - farli riflettere sulla responsabilità personale, come 
attori e come spettatori, di fronte a situazioni di questo genere, collegandosi ai temi 
della giustizia, del rispetto e dell’inclusione Per gli insegnanti: - raccogliere 
informazioni dai propri bambini su come percepiscono e vivono queste tematiche; - 
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aprire (o consolidare) su queste tematiche un canale di dialogo e di scambio con i 
bambini che possa poi continuare nel corso dell’anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
RISULTATI ATTESI
 

Un miglioramento del clima nelle classi coinvolte, nel senso di una maggiore 
collaborazione ed inclusione; 
-Un miglioramento delle relazioni in termini di rispetto tra pari e non, tra/con 
eventuali minoranze;

-La crescita personale dei bambini coinvolti, che da fruitori diverranno 

protagonisti attivi di un modello di cittadinanza solidale e consapevole; 

-L’approfondimento dei temi prescelti e l’acquisizione di competenze ed 

esperienze in grado di integrare la didattica disciplinare; in particolare, verrà 

favorita la riflessione personale e l’introiezione di elementi fondamentali per 

la cittadinanza attiva.

 
Riferimento al RAV (Rapporto di Autovalutazione) e PdM (Piano del 
Miglioramento)

 

PRIORITA’ TRAGUARDI

Sviluppare relazioni positive a 
scuola per mettere in pratica i 
comportamenti prosociali 

Sviluppare le competenze chiave 
per una cittadinanza digitale 

Creare una rete tra gli adulti di 

Sviluppare la coscienza civile, 
costituzionale e democratica. 

Educare alla legalità nella scuola e 
nelle istituzioni. 

Sensibilizzare all'accoglienza 
dell'altro. 
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riferimento del ragazzo ed anche 
con le istituzioni. 

Prevenire situazioni di bullismo e 
accompagnare bambini e ragazzi 
ad un giusto e sicuro utilizzo della 
rete

Favorire uno stile relazionale 
cooperativo e co-costruttivo. 

Conoscere e prendere 
consapevolezza dei fenomeni con un 
focus particolare su bullismo e 
cyberbullismo 

Uso corretto e responsabile dei nuovi 
strumenti di comunicazione

 TRA CORPO E TERRITORIO (FONDAZIONE ACRA) SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021

l Comune di Piacenza tramite i Servizi educativi e Formativi (UO Servizi per l'infanzia, la 
Scuola e la Formazione) ha avviato in collaborazione con Fondazione ACRA il progetto 
Tra corpo e territorio, rivolto alle scuole primarie della città, volto a promuovere 
l’acquisizione di stili di vita sani e sostenibili. Alla scuola Vittorino da Feltre partecipano 
le classi seconde e le classi terze. Lo spunto del lavoro nasce in seno al servizio di 
ristorazione scolastica; la mensa non è soltanto un servizio a supporto delle scuole a 
tempo pieno, ma anche uno strumento di educazione alimentare e un'occasione per 
tutti i bambini per mangiare ogni giorno cibo sano e di alta qualità. In Italia, il 21% dei 
bambini di 8-9 anni è sovrappeso e oltre il 9% obeso. Accanto a ciò, si rileva che poco 
più di 3 bambini su 10 svolgono un livello di attività fisica raccomandato per la loro età 
e ben un 40% di essi trascorre più delle 2 ore consigliate come tempo massimo 
davanti a uno schermo (TV, videogiochi, tablet o cellulare). Infine, è noto come il venir 
meno degli spazi fruibili da parte dei ragazzi nelle città e del gioco libero in strada o 
nei cortili abbia condizionato lo sviluppo psicofisico, per cui sin dai primi anni di scuola 
primaria si registra negli alunni una generale carenza di capacità motorie un tempo 
scontate. Secondo insegnanti e tecnici l'”emergenza motoria” tocca tutti i vari aspetti 
dello sviluppo dei bambini: capacità coordinative, sensopercettive, psicomotorie.

Obiettivi formativi e competenze attese
il progetto intende intervenire attraverso attività di ricerca, formazione dei docenti, 
attività laboratoriali nelle classi, incontri con i genitori, miglioramento e adeguamento 
di spazi scolastici esterni, con l'obiettivo di - portare i bambini a riflettere sul rapporto 
tra scelte alimentari, salute personale e sostenibilità ambientale - sollecitare un 
cambiamento delle abitudini delle famiglie verso un'alimentazione più sana e 
sostenibile - fare conoscere le opportunità di acquistare e consumare alimenti sani 
provenienti dal territorio - favorire l'introduzione nelle scuole coinvolte di nuove 
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modalità di utilizzo degli spazi esterni e di attività di movimento anche nell'ambito 
delle diverse discipline - creare un gruppo di insegnanti di riferimento con cui 
sviluppare eventualmente il tema negli anni successivi.

DESTINATARI

Gruppi classe

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

I destinatari sono tutti i docenti e gli studenti 
della scuola primaria. Il cablaggio della scuola 
permette a tutte le aule di usufruire di internet 
e della strumentazione tecnologica, quindi 
poter sviluppare ambienti per la didattica 
innovativa e introdurre i primi elementi di byod. 
Grazie al registro elettronico e la segreteria 
digitale vengono snellite le procedure 
amministrative. A lungo termine i risultati attesi 
sono un maggiore utilizzo di metodologie 
didattiche innovative e delle tecnologie 
multimediali.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 I destinatari sono tutti i docenti , gli studenti e i 
genitori della scuola primaria. La segreteria 
digitale permette di snellite le procedure 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

amministrative. 

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

I destinatari sono tutti i docenti della scuola 
primaria. Lo scopo è di "smaterializzare" tutta 
la documentazione relativa ad alunni e docenti 
rendendola fruibile a tutte le persone 
interessate attraverso il web.

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

 

•

Un profilo digitale per ogni studente

 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Attività:
scuola primaria: uso consapevole delle 
tecnologie e conoscenze base sugli 
strumenti della lim promethean. Il corso è 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

tenuto da un docente interno della scuola 
primaria per i colleghi della scuola. Lo 
scopo del corso prevedeva un’infarinatura 
sugli strumenti presenti all’interno della lim, 
la conoscenza della piattoforma 
promethean, conoscenza del software per 
la preparazione di lezioni interattive da 
proporre in classe. I risultati attesi sono una 
maggiore conoscenza delle potenzialità 
della lim nella didattica quotidiana.
scuola infanzia Dante: conoscenze base 
sugli  strumenti della lim promethean.  Il 
corso è tenuto da un tecnico promethean. 
Lo scopo del corso prevedeva 
un’infarinatura sugli strumenti presenti 
all’interno della lim, la conoscenza della 
piattoforma promethean, conoscenza del 
software per la preparazione di lezioni 
interattive da proporre in classe. I risultati 
attesi sono una maggiore conoscenza delle 
potenzialità della lim nella didattica 
quotidiana.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIALE DANTE ALIGHIERI - PCAA005014
VIALE DANTE ALIGHIERI - PCAA005025
" COLLODI " - PCAA005036
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

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.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali.  
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  
COMPETENZE DI CITTADINANZA:  
imparare a imparare;  
competenze sociali e civiche;  
spirito di iniziativa.  
INDICATORI:  
rispetto delle regole e degli ambienti scolastici;  
disponibilità alle relazioni sociali;  
partecipazione e impegno alla vita scolastica;  
responsabilità e autonomia.  
MODALITÀ DI RILEVAZIONE:  
osservazioni sistematiche

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CD QUINTO CIRCOLO - PCEE005008
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VITTORINO DA FELTRE - PCEE005019

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nella scuola primaria l'insegnamento trasversale dell'educazione civica non sarà 
inferiore a 33 ore annuale ed è affidato, in contitolarità, a tutti i docenti sulla 
base del curricolo. Tra essi è individuato un coordinatore. Tale insegnamento è 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali. Il docente coordinatore formula la 
proposta di giudizi descrittivo acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti 
contitolari di tale disciplina

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa collegialmente attraverso un 
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Il Collegio Docenti 
definisce gli indicatori per la valutazione del comportamento.

ALLEGATI: Indicatori per la valutazione del comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non 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.

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.  
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È stata firmata e inviata alle scuole, in data 4 novembre 2020, l’Ordinanza 
Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 che introduce il giudizio descrittivo al posto 
dei voti numerici nella valutazione periodica e finale della scuola primaria, 
secondo quanto stabilito dalla legge 41/20 e successive modifiche.  
La recente normativa ha infatti individuato un impianto valutativo che supera il 
voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline 
previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa. 
Un cambiamento che ha lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia 
sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. 
 
Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni 
studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro 
differenti livelli di apprendimento: avanzato, intermedio, base, in via di prima 
acquisizione

ALLEGATI: Linee Guida.pdf

Criteri essenziali per la valutazione :

Alla luce del Dlgs 13/04/17, n.62, 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 l'apertura del registro elettronico 
per le valutazioni bimestrali e la consegna individuale del documento di 
valutazione a febbraio e giugno di ogni anno scolastico.

Valutazione degli apprendimenti:

A partire dall'a.s. 2020-2021, la valutazione degli apprendimenti è espressa in 
giudizi. Sul registro elettronico, condivisi con le famiglie, sono riportate griglie 
valutative (differenti per classi e competenze) che affiancano al giudizio sintetico 
il descrittore del livello di competenza raggiunto dall'alunno.

ALLEGATI: griglie di valutazione.pdf

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 

170



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD QUINTO CIRCOLO

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.

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

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.  
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.

Certificazione delle competenze:

La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle 
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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:

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.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari la scuola 
collabora con il C.I.P. e altri enti esterni per progetti: le proposte sono differenziate in 
base alle disabilita'. La scuola individua e si prende carico dei bisogni educativi 
speciali predisponendo ed aggiornando P.D.P. e P.E.I. Alla formulazione dei Piani 
Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari.

Punti di debolezza
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La scuola non dispone di risorse sufficienti per realizzare attivita' di accoglienza e 
percorsi specifici di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia. Essi 
vengono inseriti nelle classi di loro coetanei o nella classe inferiore ed affidati alla 
cura ed all'impegno del team. Negli ultimi anni il nostro istituto ha registrato un 
progressivo aumento dell'utenza di stranieri e si trova a dover affrontare una 
situazione nuova e complessa: mancano, anche in collaborazione con gli enti locali, 
progetti e percorsi a lungo termine di accoglienza e integrazione, finalizzati non 
solamente all'acquisizione della lingua ma anche all'interculturalita'. La realizzazione 
di attivita' su temi interculturali e' lasciata alla volonta' del singolo docente. Non in 
tutte le classi gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che 
favoriscano una didattica inclusiva.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola prevede, ogni sabato, durante l'anno e a giugno e settembre, attivita' di 
assistenza ai compiti e/o d'insegnamento dell'italiano L2 per gli alunni non italofoni. 
Inoltre, vengono programmati momenti di recupero all'interno del gruppo classe per 
gli alunni che presentano difficolta' di apprendimento, utilizzando sia la compresenza 
(quando disponibile), sia il supporto dell'insegnante di sostegno visto come valore 
aggiunto alla classe, sia una personalizzazione degli interventi da parte dei docenti 
delle classi che, all'occorrenza, prestano attenzione a facilitare e semplificare le 
consegne, sia il tutouring tra allievi.

Punti di debolezza

La scuola, a livello di priorita', privilegia attivita' di recupero ad attivita' di 
potenziamento. Nel lavoro d'aula vengono utilizzati gli interventi individualizzati 
anche se con notevole difficolta' data la mancanza di risorse adeguate. L'utilizzo degli 
interventi individualizzati non e' omogeneo nelle varie classi della scuola sia per 
mancanza di ore di contemporaneita' o di insegnanti di sostegno, sia perche' affidato 
prevalentemente alla discrezionalita' degli insegnanti della classe.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

173



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD QUINTO CIRCOLO

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Comune

Funzioni strumentali DVA-DSA-Disagio e 
non italofoni

Collaboratrici della Dirigente Scolastica

Docente RSPP

Referenti scuole dell'infanzia

Assistente amministrativa

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Nella definizione del P.E.I vengono elencati gli interventi finalizzati alla piena 
realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica 
dell'alunno diversamente abile. Il progetto educativo, correlato alle disabilità 
dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno, viene 
redatto congiuntamente da vari componenti (famiglia, scuola, ASL) e fa seguito alla 
Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico Funzionale. La scuola ha elaborato e 
condiviso negli anni un modello P.E.I, attualmente utilizzato a livello collegiale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente scolastico - docenti di sostegno e docenti curricolari - funzione strumentale 
"Responsabile integrazione alunni diversamente abili " - genitori o esercenti la potestà 
parentale dell'alunno - operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL - personale 
educativo assistenziale

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività; si sottolinea la 
necessità che essa sia non solo informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, ma anche 
sul proprio ruolo di corresponsabilità e sulla necessità di una collaborazione; senza un 
parere positivo della famiglia, i percorsi personalizzati non possono essere attivati. La 
modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai 
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fini di una collaborazione condivisa. Pertanto, la comunicazione con la famiglia deve 
essere puntuale, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e 
alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per 
favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono 
individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello 
studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli 
obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di 
progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso: - a 
condivisione delle scelte effettuate attraverso il PEI, il PDP e il PSP; - l'organizzazione di 
incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

La scuola ha, tra i suoi obiettivi, garantire il successo formativo di tutti gli alunni. La 
valutazione è strettamente correlata al percorso individuale dell’alunno; è compito 
degli insegnanti curricolari, in collaborazione con gli insegnanti di sostegno, svolgere la 
valutazione in itinere e finale delle esperienze realizzate dall’alunno. Nella valutazione 
degli alunni disabili, è indicato, da parte degli insegnanti, sulla base del Piano Educativo 
Individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e 
quali attività specifiche siano state svolte, anche in sostituzione parziale o totale dei 
contenuti previsti nella programmazione di classe. La valutazione deve essere 
finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno e deve essere effettuata in 
rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Gli insegnanti 
stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e relazionali tenendo presenti difficoltà e 
potenzialità manifestate e calibrando le richieste in relazione ai singoli casi. Il collegio 
docenti del V Circolo ha realizzato per i gli alunni disabili che seguono una 
programmazione differenziata dai programmi ministeriali, un documento che illustri 
alla famiglia i progressi conseguiti nelle aree di sviluppo, in base agli obiettivi generali 
previsti dal PEI dell’alunno/a. Relativamente ai percorsi personalizzati (PDP e PSP), i 
Consigli di Classe/team dei docenti concordano le modalità di raccordo con le discipline 
in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei risultati 
raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso 
comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la 
contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. Si 
richiamano le seguenti leggi: Legge 104/92; Legge 170/2010; D.lgs 62/2017; D.lgs 
66/2017; disposizioni INVALSI per lo svolgimento delle relative prove.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità didattica è uno dei pilastri del processo educativo. Essa costituisce il filo 
conduttore che unisce i diversi 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, 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. Alla base della continuità del nostro Circolo c’è:  l’esigenza 
pedagogica e psicologica di garantire il rispetto per il “continuum” della crescita della 
persona;  la necessità di garantire al bambino un processo di crescita ed un itinerario 
didattico – pedagogico unitario, conforme alle esigenze di ogni singolo alunno, 
adeguato alle caratteristiche proprie dell’età evolutiva;  il bisogno di attuare un 
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percorso che realizzi i processi di apprendimento in maniera graduale, con flessibilità 
nei contenuti, con strategie educative adeguate ai ritmi individuali e al fine di 
sollecitare e sviluppare le potenzialità di ciascuno. In tal modo le attività didattiche 
concordate tra gli insegnanti del nostro Circolo favoriscono concretamente il passaggio 
degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria (bambini di 5 anni e classe 
prima della scuola primaria) e da questa alle scuole secondarie di 1° grado (bambini di 
10 anni ) per prevenire anche disagi ed insuccessi. Inoltre il lavorare insieme ad alunni 
ed insegnanti del grado successivo di scuola, rappresenta, per gli alunni, una valida 
opportunità per conoscere il futuro ambiente scolastico. Molto importante è la 
disponibilità e collaborazione dei docenti di tutto il Circolo, i quali concordano, obiettivi 
cognitivi di passaggio, minimi e standard, comunicano informazioni utili sugli alunni in 
passaggio da un ciclo scolastico all’altro, fino ad arrivare alla progettazione di vere e 
proprie attività ponte che prevedono iniziative ludico-didattiche. I percorsi del progetto 
prevedono forme di comunicazione continua tra scuole. Tra le diverse modalità di 
concretizzazione, particolarmente significativo risulta lo scambio di informazioni tra un 
ciclo scolastico e l’altro. Quindi, continuità significa progettare iniziative didattiche 
congiunte, un esempio concreto è quello dei progetti-ponte che di anno in anno 
possono trovare una realizzazione diversa, a seconda della progettazione didattica 
concordata a livello di Circolo e/o nell’ambito della progettualità del PTOF.

 

Approfondimento

In allegato il PAI: Piano Annuale per l’Inclusione

ALLEGATI:
PAI Agg. novembre 2020.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Questo regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e 
di utilizzo della Didattica Digitale Integrata, quale metodologia e complesso di 
strumenti da adottare in modalità complementare alla didattica in presenza, al fine di 
garantire il successo formativo di tutti i bambini e la continuità dell’azione educativo-
didattica, in relazione all’emergenza legata alla pandemia da COVID -19.
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In allegato il PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.  

ALLEGATI:
Piano-scolastico-per-la-didattica-digitale-integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Mansioni 1° collaboratore: Annalisa 
Dondarini • adempimenti inerenti al 
funzionamento generale in caso di assenza 
del D.S.; • monitoraggio nella definizione 
dell’orario dei docenti; • generale confronto 
e relazione con l’utenza e con il personale 
per ogni questione inerente le • attività 
scolastiche; • collaborazione nella gestione 
e nell'organizzazione delle attività 
curricolari ed extra- • curricolari 
dell’Istituto; • collaborazione nella 
preparazione degli incontri degli OO.CC. e 
nell’istruzione degli atti e • della 
documentazione utile; • rappresentanza 
dell'Istituto in incontri ufficiali su delega del 
D.S.; • coordinamento dei docenti dello 
staff; • collegamento Presidenza/Segreteria 
con gli altri plessi per adempimenti di 
carattere didattico • e amministrativo; • 
coordinamento della formazione delle 
classi; • vigilanza sul rispetto da parte di 
tutte le componenti scolastiche delle 
norme interne; • sostituzione dei docenti 
assenti, anche con ricorso a sostituzioni a 

Collaboratore del DS 2
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pagamento, quando • necessario e 
legittimo, nei limiti dei criteri concordati e 
delle risorse economiche disponibili; • 
valutazione ed eventuale accettazione delle 
richieste di ingresso posticipato o di uscita • 
anticipata degli alunni, in accordo con 
quanto previsto dal regolamento di istituto; 
• controllo dei materiali inerenti la 
didattica: registri, verbali, calendari, 
circolari; • partecipazione al team di lavoro 
del dirigente scolastico. Mansioni 2° 
collaboratore: Federica Maggi • 
rappresentante del Dirigente in incontri di 
raccordo fra le due scuole dell’infanzia e la 
scuola primaria • collaborazione con il 
Dirigente sulle problematiche relative al 
buon funzionamento della scuola; • stesura 
dell’orario di uso della biblioteca e dell’aula 
di informatica; • compilazione dell’orario di 
utilizzo degli spazi comuni per il relax 
(palestra, salone, cortile); • autorizzazione 
per l’ingresso a scuola di esperti esterni per 
la realizzazione dei progetti nelle classi; • 
rapporti con il personale di segreteria e con 
i collaboratori scolastici; • disposizioni di 
cambi di turno in mensa con relative 
comunicazioni alla segreteria; • 
organizzazione di eventi e mostre (festa di 
Natale, bancarella della solidarietà, festa 
dei diplomi, • spettacoli di fine anno); • 
calendarizzazione mensile dell’utilizzo del 
salone polifunzionale; • organizzazione di 
assemblee di plesso; • segretario del 
Collegio dei Docenti, con relativi incarichi di 
stesura del verbale.
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Insegnante BEATRICE BRUGNETTI Funzione 
Strumentale seguente: Area 1 - Referente 
della valutazione, autovalutazione e 
riflessione sugli esiti degli apprendimenti 
Compiti: • 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 e propone una 
riflessione ed eventuale aggiornamento dei 
criteri da presentare al collegio dei docenti; 
• affianca la D.S. nell’allestimento dei collegi 
previsti dal Piano annuale delle attività, 
strutturati in gruppi di lavoro e 
specificatamente dedicati ai temi della 
rendicontazione sociale e della 
strutturazione del Rav; • affianca il D.S. 
nelle attività di autovalutazione di sistema 
e nella attuazione del piano di 
miglioramento; • partecipa ad incontri di 
formazione di settore. Insegnante 
ALESSANDRA CARRA’ Funzione Strumentale 
seguente: Area 2 - Referente PTOF, 
curricolo, formazione compiti: • coordina la 
commissione P.T.O.F.; • cura 
l’aggiornamento della documentazione 
connessa al P.T.O.F.; • elabora e aggiorna la 
sintesi del P.T.O.F. per l’utenza e i dati di 
Scuola in Chiaro; • unitamente alla D.S., 
cura la strutturazione di una proposta di 
piano di formazione e di momenti di 

Funzione strumentale 7
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ricerca-azione, alla luce dei bisogni 
formativi rilevati in relazione al P.T.O.F.e in 
considerazione delle istanze emerse nei 
Piani individuali di sviluppo professionale 
presentati dai docenti; • monitora la 
formazione interna dei docenti neo-
nominati in ruolo; • si occupa della stesura 
di progetti per la partecipazione a bandi e 
della eventuale costituzione di reti con 
altre scuole/enti; • promuove la 
realizzazione di progetti di formazione in 
rete con altre scuole/università/enti; • 
partecipa ad incontri di formazione di 
settore; • coordina e supporta l’attività di 
progettazione dei vari plessi ed effettua il 
monitoraggio e la verifica da condividere in 
occasione del collegio dei docenti; • si 
relaziona periodicamente con la 
coordinatrice dei dipartimenti disciplinari 
per la costruzione del curricolo verticale 
nell’area matematica; • effettua attività di 
consulenza e predispone la modulistica per 
le programmazioni delle classi parallele 
Insegnanti TERESA PETTA- CARMEN 
LANDOLFI Funzione Strumentale seguente: 
Area 3 - Referente alunni diversamente 
abili, dsa compiti: • affianca il D.S. 
nell’assegnazione dei docenti di sostegno ai 
plessi e alle classi; • delinea gli elementi 
comuni ai fini della definizione dei PEI; • 
coordina la definizione e il monitoraggio dei 
PEI e dei PDP per studenti con DSA; • 
affianca la funzione strumentale per la 
formazione nella programmazione di 
proposte di percorsi di formazione specifici 
nell’ambito dell’inclusione e definisce linee 
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di intervento comuni per gli alunni con 
DSA; • affianca il D.S. nella stesura del Piano 
di Inclusione; • si impegna a predisporre le 
tabelle di richiesta di assegnazione di ore in 
deroga; • controlla periodicamente la 
documentazione di tutti gli studenti con 
disabilità; • collabora con la dirigenza nel 
costruire relazioni con UONPIA, Comune, 
Servizi Sociali, famiglie; • effettua attività di 
osservazione in classe e colloqui di 
consulenza per i docenti e le famiglie; • 
partecipa agli incontri periodici con gli 
operatori ASL nelle situazioni di particolare 
complessità; • partecipa ad incontri di 
formazione di settore Insegnante 
ELEONORA DE STEFANO (scuola primaria) -
GERLANDO CASTRONOVO (scuola 
dell'infanzia) Funzione Strumentale 
seguente: Area 4 - Referente alunni con 
disagio e non italofoni Compiti: • collabora 
con la funzione strumentale referente 
alunni diversamente abili e dsa per la 
definizione e il controllo dei PDP; • effettua 
il monitoraggio degli interventi per gli 
alunni in situazione di svantaggio 
scolastico, in particolare nell’are socio-
culturale e linguistica; • affianca la funzione 
strumentale per la formazione nella 
programmazione di proposte di percorsi di 
formazione specifici nell’ambito del disagio 
socio-culturale e delle situazioni di 
apprendimento problematiche non 
configurabili come disabilità (ADHD, livello 
cognitivo borderline…); • predispone, 
coordina e verifica il piano di interventi per 
gli alunni non italofoni; • aggiorna, se 
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necessario, • il protocollo di accoglienza per 
gli alunni neo-arrivati; • effettua 
costantemente attività di osservazione in 
classe in funzione delle segnalazioni dei 
docenti di ogni plesso; • si impegna a 
svolgere colloqui di consulenza sia con i 
docenti che con le famiglie; • partecipa ad 
incontri di formazione di settore. 
Insegnante ELISA CELLI Funzione 
Strumentale seguente: Area 4 - Referente 
continuità/orientamento Compiti: • si 
impegna ad individuare momenti nevralgici 
per la presentazione della scuola nel 
territorio, in particolare nei mesi che 
precedono le iscrizioni; • collabora con la 
Dirgente scolastica nella definizione di 
momenti di accoglienza degli alunni in 
entrata sia alla scuola dell’infanzia che alla 
scuola primaria; • progetta modalità di 
raccordo pedagogico e curricolare tra i 
diversi ordini di scuola per la realizzazione 
di un percorso scolastico unitario e 
organico e promuove la realizzazione di 
progetti che consentano alla scuola di 
entrare in rete con il territorio e con il 
mondo associativo; • propone la 
realizzazione di progetti e laboratori 
orientativi in collaborazione con insegnanti 
della scuola secondaria di II grado; • 
pianifica, in collaborazione con la Dirigente, 
incontri informativi aperti ai genitori con 
l'intervento di esperti esterni sulle 
tematiche dell'orientamento; • partecipa ai 
tavoli tecnici dell’UST ambito orientamento 
e continuità; • in collaborazione con 
l’animatore digitale, si impegna a 
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raccogliere dati e informazioni e a 
pubblicare sul sito della scuola attività 
relative all’ambito di sua pertinenza

Capodipartimento

classi prime: area linguistica: Principi, area 
matematica: Sciorio; classi seconde: area 
linguistica: Massimiliani, area matematica: 
Orsi; classi terze: area linguistica: Orzano, 
area matematica: Miotti; classi quarte: area 
linguistica: Palazzo, area matematica: 
Pellizzari; classi quinte: area linguistica: 
Tacconi, area matematica: Risoli. Il docente 
coordinatore del dipartimento disciplinare • 
presiede le riunioni del dipartimento; • 
promuove la comunicazione tra i colleghi 
(ha la funzione di moderatore del dibattito); 
• coordina le attività di programmazione 
disciplinare, sottolineando gli elementi di 
novità, focalizzando l'attenzione sul 
concetto di competenza e sul nuovo modo 
di programmare; • favorisce occasioni di 
ricerca didattica attorno a temi di rilevanza 
professionale (valutazione-tecnologie 
didattiche...) • fa circolare materiali didattici 
ritenuti significativi; • segnala iniziative di 
aggiornamento su tematiche ritenute 
importanti dal dipartimento; • costituisce 
un punto di riferimento per i nuovi docenti 
(nuove nomine e/o supplenti) della 
disciplina; • stende la relazione a 
consuntivo del dipartimento al fine di 
informare periodicamente il Dirigente sullo 
sviluppo della programmazione disciplinare 
nelle varie classi e sulla funzionalità del 
dipartimento.

11

ENRICA CALAMARI - Scuola dell’Infanzia Responsabile di plesso 3
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DANTE ANGIOLA BONAFINI (sede distaccata 
SS. Trinità) Rappresentare il Dirigente in 
veste di responsabili di norme e regole 
ufficiali di funzionamento. Svolgere una 
funzione di coordinamento tra Dirigente e 
docenti. Raccogliere, vagliare adesioni ad 
iniziative generali Raccogliere, prendere 
nota degli argomenti da affrontare negli 
Organi Collegiali Promuovere incontri tra 
docenti e famiglie necessari ed opportuni. 
Essere punti di riferimento per i 
rappresentanti di sezione. Svolgere compiti 
di supporto e consulenza nei rapporti con 
le altre istituzioni ed enti del territorio. 
Accogliere ed accompagnare personale 
delle scuole, del territorio, dell’ASL, del 
Comune in visita presso il plesso. Far fronte 
ai “piccoli” problemi del plesso in 
emergenza. Redigere a fine anno scolastico, 
in collaborazione con i collaboratori 
scolastici, un elenco di interventi di 
manutenzione e pulizia necessari nel 
plesso. Riferire comunicazioni, informazioni 
e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
Referenti Rappresentare il Dirigente in 
veste di responsabili di norme e regole 
ufficiali di funzionamento. Svolgere una 
funzione di coordinamento tra Dirigente e 
docenti. Raccogliere, vagliare adesioni ad 
iniziative generali Raccogliere, prendere 
nota degli argomenti da affrontare negli 
Organi Collegiali Promuovere incontri tra 
docenti e famiglie necessari ed opportuni. 
Essere punti di riferimento per i 
rappresentanti di sezione. Svolgere compiti 
di supporto e consulenza nei rapporti con 
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le altre istituzioni ed enti del territorio. 
Accogliere ed accompagnare personale 
delle scuole, del territorio, dell’ASL, del 
Comune in visita presso il plesso. Far fronte 
ai “piccoli” problemi del plesso in 
emergenza. Redigere a fine anno scolastico, 
in collaborazione con i collaboratori 
scolastici, un elenco di interventi di 
manutenzione e pulizia necessari nel 
plesso. Riferire comunicazioni, informazioni 
e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
Referenti Responsabile sicurezza del plesso 
Responsabile PON BARBARA BELLOCCHIO - 
Scuola dell’Infanzia DANTE Rappresentare il 
Dirigente in veste di responsabile di norme 
e regole ufficiali di funzionamento. 
Svolgere la funzione di coordinamento tra 
Dirigente e docenti. Organizzare le attività 
collegiali d’intesa con il Dirigente Scolastico 
Raccogliere, prendere nota degli argomenti 
da affrontare negli Organi Collegiali Riferire 
comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
Referenti Raccogliere e vagliare adesioni ad 
iniziative generali Promuovere incontri tra 
docenti e famiglie necessari ed opportuni. 
Essere punto di riferimento per i 
rappresentanti di sezione. Raccogliere dalle 
colleghe programmazioni e verifiche e 
provvedere al loro inoltro alla segreteria 
Raccogliere dai segretari i verbali delle 
Intersezioni Docenti e Genitori / Docenti e 
provvedere al loro inoltro alla segreteria 
Partecipare agli incontri organizzati dalla 
Provincia inerenti agli interventi di 
qualificazione e miglioramento delle scuole 
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dell’infanzia e sostegno a figure di 
coordinamento pedagogico Tenere i 
rapporti con le referenti dei Circoli Didattici 
aderenti alla rete per i progetti di 
qualificazione 3/6 Provvedere alla stesura 
del progetto Ritmia ( di cui il V° Circolo è 
capofila ) per accedere ai fondi della 
Provincia per i progetti di qualificazione 3/6 
Provvedere, una volta ottenuti i fondi e in 
accordo con la DSGA, all’assegnazione dei 
laboratori ai Circoli che ne hanno fatto 
richiesta secondo criteri di equità 
Contattare gli esperti per la stesura dei 
calendari e per l’organizzazione dei 
laboratori dei progetti 3/6 Predisporre la 
documentazione utile per la realizzazione 
dei progetti Predisporre l’organizzazione 
degli spazi laboratoriali. Verificare i in 
itinere lo svolgimento dei laboratori e 
garantire supporto agli esperti presenti a 
scuola Raccogliere la documentazione 
scritta ( fogli firme e schede di verifica ) dei 
laboratori assegnati alla nostra e altre 
Direzioni Didattiche per agevolare le 
procedure d’ufficio Coordinare le iniziative 
di continuità verticale rapportandosi alle 
figure di sistema Svolgere compiti di 
supporto e consulenza nei rapporti con le 
altre istituzioni scolastiche e culturali del 
territorio. Essere punto di riferimento nel 
plesso per iniziative didattico - educative 
promosse dagli Enti locali Svolgere funzioni 
di Tutor Aziendale nel progetto di 
alternanza scuola/lavoro con l’istituto 
Casali indirizzo sociosanitario. Lo 
svolgimento della funzione richiede di 
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mantenere i rapporti con le insegnanti del 
Casali, raccogliere la documentazione 
cartacea da far pervenire alla segreteria, 
seguire i ragazzi in stage durante la loro 
permanenza ( 120 ore ) presso la scuola 
dell’infanzia Dante e compilare il registro 
elettronico di ciascun ragazzo 
relativamente alla frequenza. Partecipare 
agli incontri del NIV Dialogare e collaborare 
con tutte le figure di sistema ( vicaria, 
referenti e figure strumentali) Far fronte ai 
“piccoli” problemi del plesso in emergenza. 
Partecipare agli incontri della commissione 
per la valutazione delle candidature 
relative ai PON Svolgere funzioni di OLP per 
la scuola dell’infanzia nell’ambito del 
progetto per l’impiego di volontari in 
servizio civile. PERINI SANDRA - Scuola 
dell’Infanzia Collodi Collaborare con la 
segreteria alla sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti. Provvedere alla 
messa a punto dell’orario scolastico di 
plesso (accoglienza docenti, supplenti, ore 
eccedenti, recuperi ecc…). Diffondere le 
circolari, le comunicazioni/informazioni al 
personale in servizio nel plesso e 
controllare le firme di presa visione. 
Riferire sistematicamente al Dirigente 
scolastico circa l’andamento ed i problemi 
del plesso. Raccogliere e vagliare adesioni a 
iniziative generali (progetti, laboratori…) in 
collaborazione con i colleghi di plesso e le 
figure strumentali. Sovrintendere al 
controllo delle condizioni di pulizia del 
plesso e segnalare eventuali anomalie al 
DSGA. Accogliere le esigenze relative a 
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materiali, sussidi, attrezzature necessarie 
al plesso. Verificare il corretto utilizzo dei 
sussidi (fotocopiatrice, stampanti, 
computer…) facendosi portavoce delle 
necessità espresse dal personale scolastico. 
Occuparsi dell’organizzazione di feste, 
spettacoli, eventi in collaborazione con i 
docenti del plesso. Controllare 
autorizzazioni ad esporre cartelli o similari 
in bacheca o agli albi di plesso. Predisporre 
e controllare il registro delle firme del 
personale in servizio. Redigere alla fine 
dell’anno scolastico, in collaborazione con i 
collaboratori scolastici, un elenco di 
interventi necessari al plesso. Predisporre 
l’organizzazione degli spazi (laboratori, aula 
pranzo….) in collaborazione con i colleghi di 
plesso. “Far fronte” ai piccoli problemi di 
plesso in situazione di emergenza. 
Segnalare rischi con tempestività. in 
particolare: Con i colleghi e con il personale 
in servizio: Rappresentare un punto di 
riferimento organizzativo. Riferire 
comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
referenti. Raccogliere e prendere nota degli 
argomenti da affrontare negli organi 
collegiali o in sede di intersezione. Con le 
famiglie Rappresentare il Dirigente in 
qualità di responsabile di norme e 
regolamenti di funzionamento della scuola. 
Disporre che i genitori accedano ai locali 
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti 
dal regolamento interno del plesso e in 
caso di riunioni. Essere un punto di 
riferimento per i rappresentanti di sezione. 
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Con persone esterne Autorizzare l’ingresso 
a scuola di esperti esterni per la 
realizzazione di progetti nella sezione. 
Accogliere ed accompagnare personale 
dell’Asl, del Comune ecc…. in visita al 
plesso. Controllare che le persone esterne 
abbiano un regolare permesso per poter 
accedere ai locali scolastici. Contattare gli 
uffici del Comune, previo accordo con il 
Dirigente e/o la segreteria per problemi 
inerenti al plesso (manutenzione, cura del 
giardino….). Essere punto di riferimento nel 
plesso per iniziative didattico-educative 
promosse da Ente locale, teatro….

Animatore digitale

Insegnante MARIA ANGELA ANGELOZZI 
L’Animatore Digitale è un docente che, 
attraverso la collaborazione con l’intero 
staff della scuola e in particolare con gruppi 
di lavoro, operatori della scuola, Dirigente, 
DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni alla 
scuola, che possono contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi del PNSD, avrà 
il compito di coordinare la diffusione 
dell’innovazione digitale nell’ambito delle 
azioni previste dal PTOF e le attività del 
Piano Nazionale Scuola Digitale. Inoltre 
l’animatore potrà coordinarsi con altri 
animatori digitali del territorio, anche 
attraverso specifici gruppi di lavoro.

1

Alessandra Carrà (scuola primaria) 
Giuseppina De Benedittis (scuola 
dell'infanzia) -costituire e condividere 
modelli per la progettazione dei contenuti 
didattici - ricevere adeguata formazione 
sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le 

Coordinatore 
dell'educazione civica

2
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pratiche didattiche, l’organizzazione 
dell’educazione civica declinata nelle 
macroaree - favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti 
dei colleghi, secondo il paradigma della 
“formazione a cascata”, di facilitare lo 
sviluppo e la realizzazione di progetti 
multidisciplinari e di collaborazioni interne 
fra i docenti, per dare concretezza alla 
trasversalità dell’insegnamento.

Segretaria 
d'intersezione

Mariaelena Pedratti (anni 3) Valeria Villaggi 
(anni 4) Rosa Operato (anni 5) La funzione 
delle segretarie è quella di: - redigere i 
verbali delle intersezioni docenti; - redigere 
i verbali delle intersezioni docenti/genitori; 
- dare lettura dei verbali per l'approvazione 
nell'incontro successivo.

3

Vincenza Romano (classi prime) Patrizia Bia 
(classi seconde) Alessandra Platé (classi 
terze) Barbara Savini (classi quarte) Michela 
Lastrucci (classi quinte). Funzioni • Presiede 
le riunioni d'interclasse su delega del 
Dirigente Scolastico; • coordina la 
discussione: a) controlla che la discussione 
sia attinente agli argomenti all’o.d.g. senza 
consentire deviazioni o divagazioni; b) dà ai 
diversi punti di vista un’eguale opportunità 
di essere esaminati e valutati dal gruppo; c) 
riassume e sintetizza le decisioni assunte 
per una chiara verbalizzazione; • coopera 
con il Responsabile di plesso; • informa il 
Dirigente Scolastico sugli avvenimenti più 

Presidente 
d'interclasse

5
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significativi delle classi, riferendo su 
eventuali problemi rimasti insoluti, relativi 
agli alunni e ai genitori, per i provvedimenti 
necessari.

Referente Covid

PLESSO scuola primaria “VITTORINO DA 
FELTRE” Annamaria Pellizzari e Annalisa 
Dondarini PLESSO scuola dell’infanzia 
“DANTE” Enrica Calamari e Concetta Zerrillo 
PLESSO scuola dell’infanzia “DANTE” – sede 
distaccata PRESSO SANTISSIMA TRINITA' 
Monica Terzoni e Marinella Bignardi 
PLESSO scuola dell’infanzia “COLLODI” 
Sandra Perini e Elena Segalini a. Telefonare 
ai genitori nel caso in cui un alunno 
presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, in ambito 
scolastico, e fornire al Dipartimento di 
prevenzione dell’ASL l’elenco dei compagni 
di classe, nonché degli insegnanti del caso 
confermato che sono stati a contatto nelle 
48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. 
b. Comunicare al DdP se si verifica un 
numero elevato di assenze improvvise di 
studenti in una classe (es. 40%; il valore 
deve tenere conto anche della situazione 
delle altre classi) o di insegnanti. c. 
Collaborare con il Dipartimento di 
prevenzione dell’ASL nell’attività di contact 
tracing (ricerca e gestione dei contatti)

8

Insegnante MARIA ANGELA ANGELOZZI -
distribuire materiale informativo e schede 
d’iscrizione all’inizio dell’anno scolastico e 
raccogliere le adesioni di alunni e 
accompagnatori, -organizzare i turni di 

Referente Pedibus 1
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servizio degli accompagnatori e 
mantenenere le comunicazioni con le 
famiglie interessate al servizio e 
l'amministrazione comunale.

Referente inglese

insegnante Cinzia Delindati -prove INVALSI 
di lingua inglese: supporto ai docenti di 
inglese delle classi quinte - simulazione 
della prova; -organizzazione delle attività di 
conversazione in lingua inglese (classi 
quinte di scuola primaria); -organizzazione 
delle attività connesse con gli esami di 
certificazione linguistica Trinity; - 
promozione di attività di continuità tra 
infanzia e scuola primaria; - promozione di 
ulteriori attività a sostegno 
dell’apprendimento della lingua inglese.

1

insegnante Michela Lastrucci -curare le 
comunicazioni con l’INVALSI e aggiornare i 
docenti su tutte le informazioni relative al 
SNV; - coordinare i docenti delle classi II e V 
del circolo nella scelta delle prove e dei 
tempi per la simulazione delle prove 
INVALSI nelle proprie classi, al fine di far 
esercitare gli allievi sugli ambiti e i processi 
richiesti e far conoscere loro l’aspetto 
tecnico di questa particolare tipologia di 
test; - coadiuvare il D. S. nell’organizzazione 
delle prove; - predisporre il materiale per i 
docenti, illustrando i loro compiti e le 
attività da svolgere prima, durante e dopo 
la somministrazione delle prove nelle classi 
seconde e quinte del circolo; - coordinare lo 
smistamento alle classi interessate dei 
fascicoli con le prove e delle schede-alunni; 
- fornire le informazioni ai docenti sulla 

Referente Invalsi 1
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correzione delle prove; - insieme allo staff, 
leggere ed interpretare correttamente i 
risultati, individuando i punti di forza e di 
criticità, per favorire un’autoanalisi di 
sistema e per informare e accompagnare il 
processo di miglioramento; - comunicare e 
informare il Collegio dei Docenti su: 
risultati, confronto di livelli emersi nella 
valutazione interna ed esterna, confronto 
in percentuale dei risultati della scuola con 
quelli dell’Italia, del Nord, della Regione. 

Referente biblioteca
Scuola primaria: Savini Barbara scuola 
dell'infanzia: Baiamonte Loretta 
Promozione e sostegno alla lettura

2

Referente prevenzione 
e contrasto del 
Bullismo e del 
Cyberbullismo

insegnante NADIA UGGERI - Coordinare le 
iniziative di prevenzione e di contrasto del 
cyberbullismo, anche avvalendosi della 
collaborazione delle Forze di polizia nonché 
delle associazioni e dei centri di 
aggregazione giovanile presenti sul 
Territorio (L. 71/2017, art. 4, c. 3) - 
raccogliere e diffondere le buone pratiche 
educative, organizzative e azioni di 
monitoraggio, favorendo così 
l'elaborazione di un modello di epolicy di 
circolo

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

- Incremento di risposte specialistiche sul 
piano dell’inclusione; - personalizzazione di 
percorsi formativi per la valorizzazione di 
potenzialità individuali. Di seguito il 

Docente primaria 7
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dettaglio dell'organico dell'autonomia 
relativamente all'a.s. 2020-2021  docente 
Guglielmetti: 9 ore nelle classi 1A, 1B, 1C;  
docente Ceriati: 12 ore nelle classi 2A, 2B, 
2C, 2D, più 6 ore di sostegno in 2C;  
docente Ongeri: 11 ore nelle classi 2A, 3B, 
3C, 3D;  docente Conversano: 13 ore nelle 
classi 4B, 4C, 5C, 5D;  docente Briguglio: 3 
ore nella classe 4A;  docente Fumi: 13 ore 
nelle classi 1D, 2E, 3E, 4D, 5E, più 3 ore di 
sostegno in 3E;  docente Torreggiani: 6 ore 
nelle classi 5A, 5B.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (A.S. 2018-2019)

OBIETTIVI DELL’UNITA’ FORMATIVA IN RELAZIONE AGLI STANDARD PROFESSIONALI DEL 
DOCENTE: possesso ed esercizio delle competenze relazionali e organizzative in relazione alla 
migliore gestione dell’insegnamento e degli ambienti di apprendimento. OBIETTIVI SPECIFICI: - 
illustrare la riorganizzazione dei Servizi Sociali del Comune di Piacenza in due aree (“famiglia” 
e “tutela”); - fornire e illustrare un documento approntato per rendere il più possibile chiare, 
funzionali e tempestive le comunicazioni scuola – Servizi Sociali. - evidenziare gli elementi da 
osservare previsti dalla suddetta griglia di osservazione dei Servizi Sociali; - spiegare il corretto 
protocollo di intervento/segnalazione della scuola nei diversi casi, a partire da quelli più gravi 
fino alle varie problematiche riguardanti la sfera del disagio sociale; - ribadire l’importanza 
della collaborazione della scuola nell’ impostare sin dall’ inizio un corretto rapporto tra 
l’assistente sociale e la famiglia (consigli nella gestione della pratica di segnalazione); - 
ricordare ai docenti che per "centralità dello studente" si intende che il minore va sempre 
tutelato: la preoccupazione primaria deve sempre essere il benessere del bambino. 
FORMATORI: Dott. ssa Morelli e Dott. ssa Pinotti, assistenti sociali del Comune di Piacenza. 
DATA: n. 1 incontro in data 14/09/2018 (1 ora). TOTALE IMPEGNO FORMATIVO: 1 ora
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari
Il Collegio dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola 
primaria

Modalità di lavoro Attività formativa frontale a cura di specialisti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LIM, ISTRUZIONI PER L’USO (A.S. 2018-2019)

OBIETTIVI DELL’UNITA’ FORMATIVA IN RELAZIONE AGLI STANDARD PROFESSIONALI DEL 
DOCENTE: cura della propria formazione in forma di ricerca didattica, documentazione, 
riflessione sulle pratiche, diffusione di esperienze di eccellenza. OBIETTIVI SPECIFICI: - 
illustrare le modalità di installazione del software necessario all’utilizzo della Lim; - fornire 
informazioni relative al corretto utilizzo della Lim; - spiegare le principali funzioni dei comandi 
e fornire una panoramica degli strumenti disponibili; - mostrare esempi pratici di 
approntamento, gestione e utilizzo delle flipchart; - fornire il manuale d’uso completo della 
lavagna multimediale, per approfondimento personale. FORMATORI: ins. Nadia Uggeri, 
animatore digitale del V Circolo Didattico di Piacenza. DATA: n. 1 incontro in data 13/09/2018 
(2 ore). TOTALE IMPEGNO FORMATIVO: 2 ore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Il Collegio dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola 
primaria (adesione volontaria)

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FLESSIBILITÀ DELLE CLASSI PRIME

OBIETTIVI DELL’UNITA’ FORMATIVA IN RELAZIONE AGLI STANDARD PROFESSIONALI DEL 
DOCENTE: cura della propria formazione in forma di ricerca didattica, documentazione, 
riflessione sulle pratiche, diffusione di esperienze di eccellenza. OBIETTIVI SPECIFICI: - 
diffondere conoscenze adeguate in merito ai parametri da adottare durante l’osservazione 
dei comportamenti dei bambini in ingresso (es: autonomia, abilità sociali, autocontrollo, 
abilità strategiche di decodifica …); - adottare linee guida comuni per l’osservazione; - 
diffondere buone pratiche (es. fornire griglie osservative, suggerire attività didattiche mirate 
…) da applicare stabilmente nell’ osservazione del comportamento dei bambini, al fine di 
compiere scelte ponderate e condivise nella composizione equi-eterogenea delle classi; - 
ridurre la variabilità dei risultati tra le classi per migliorare l’equità e dare a tutti i bambini pari 
opportunità di apprendimento, nel rispetto delle competenze personali di ogni alunno; - 
migliorare il clima di classe, grazie al riconoscimento precoce e alla gestione consapevole delle 
situazioni critiche. - monitorare l’andamento delle classi, al fine di valutare l’impatto delle 
scelte effettuate e apportare correttivi o azioni di supporto ai docenti. FORMATORI: Prof. 
Pierpaolo Triani, Dott.ssa Roberta Sala. DATE: 19/06/2018, formatore Prof. Triani, n. 2 ore (a. s. 
2017/18) 03/09/2018, formatrice Dott. ssa Sala, n. 2 ore (a. s. 2018/19) E’ ipotizzata un’ulteriore 
fase di approfondimento a cura dei formatori e una fase di sperimentazione guidata e di 
rielaborazione e restituzione personali. Il percorso intende sostenere la capacità di valutare 
l’impatto delle scelte effettuate e di stendere linee guida e griglie osservative utili alla 
formazione di future classi prime equilibrate ed equi-eterogenee (per anni scolastici 
successivi). L'impegno formativo totale ipotizzato risulta essere di 25 ore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari
Docenti delle classi prime a. s. 2018/2019. Adesione libera 
per gli altri docenti del Collegio di infanzia e primaria
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Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LA GRAMMATICA VALENZIALE (A.S. 2018-2019)

OBIETTIVI DELL’UNITA’ FORMATIVA IN RELAZIONE AGLI STANDARD PROFESSIONALI DEL 
DOCENTE: cura della propria formazione in forma di ricerca didattica, documentazione, 
riflessione sulle pratiche, diffusione di esperienze di eccellenza. OBIETTIVI SPECIFICI: il corso si 
propone di innescare un circolo virtuoso fra formazione in presenza, progettazione anche per 
gruppi, sperimentazione in classe con proposta di materiali didattici, coordinamento interno e 
validazione conclusiva. In particolare: . migliorare i livelli di competenza relativi alla lingua 
italiana posseduti dagli alunni; · confrontarsi con i quesiti Invalsi relativi alla grammatica e i 
livelli di competenza richiesti per superarli; . favorire la riflessione comune sul curricolo 
verticale (primaria e secondaria di I grado); . presentare le tendenze della normativa e della 
ricerca nel campo dell’insegnamento della grammatica, anche con adeguata bibliografia; · 
favorire il confronto fra colleghi e la progettazione e attuazione di sperimentazioni, anche di 
gruppo; · riflettere sulla grammatica secondo il modello valenziale e dei gruppi sintattici; · 
utilizzare schemi e immagini che rendano visibile e sperimentabile ciò che viene insegnato. 
FORMATRICE: dott.ssa Daniela Notarbartolo. STRUTTURA DEL PERCORSO DI FORMAZIONE La 
formazione si presenta come unità formativa valida ai fini del credito nella forma della 
ricerca/azione e della comunità di pratica. I docenti, a seguito della formazione ricevuta e 
all’esame della bibliografia, attività di cui daranno riscontro, proveranno a mettere in atto 
ipotesi di lavoro, esperimenti, progetti anche di gruppo o di interclasse; produrranno 
materiale didattico e lo sperimenteranno in classe. Documenteranno quanto avviene in classe 
e spediranno al formatore una breve relazione con i materiali. Nell’incontro conclusivo gli 
insegnanti potranno illustrare il lavoro svolto e il formatore lo commenterà sintetizzando i 
passaggi più significativi e fecondi. Il materiale potrà essere condiviso fra i docenti. TOTALE 
IMPEGNO FORMATIVO: n. 25 ORE (di cui 6 con il formatore) COSÌ CALCOLATE: FORMAZIONE 
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IN PRESENZA in data 17/10/2018 3 ore STUDIO PERSONALE su bibliografia indicata 4 ore 
comprensive di restituzione al formatore INCONTRI DI GRUPPO (2+2+2 oppure 3+3) 6 ore 
coordinate dal responsabile interno (ins. Angelozzi) SPERIMENTAZIONE e produzione materiali 
6 ore di lavoro personale, in classe DOCUMENTAZIONE 3 ore anche di gruppo RESTITUZIONE 
e validazione con formatore 3 ore La prima lezione si è tenuta il 17/09/2018. Il calendario 
successivo verrà fissato secondo le necessità interne e l’ultimo incontro compatibilmente in 
accordo con il formatore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari N. 13 insegnanti di scuola primaria, docenti di lingua italiana.

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Attività formativa frontale a cura di specialisti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLA NUOVA NORMATIVA PRIVACY (A.S. 2018-2019/2019-2020)

OBIETTIVI DELL’UNITA’ FORMATIVA IN RELAZIONE AGLI STANDARD PROFESSIONALI DEL 
DOCENTE: possesso ed esercizio delle competenze relazionali e organizzative in relazione alla 
migliore gestione dell’insegnamento e degli ambienti di apprendimento. OBIETTIVI SPECIFICI: 
aggiornamento obbligatorio in merito alle novità introdotte dalla nuova normativa sulla 
Privacy entrata in vigore a maggio 2018. FORMATORE: dott. Zampetti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
Il Collegio dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria (e 
alcuni docenti esterni di altra istituzione scolastica)

Modalità di lavoro Attività formativa frontale a cura di specialisti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE EDUCO

Corso rivolto a docenti di lingua inglese, per implementare il livello della lingua

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti interessati

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCONTRO FORMATIVO SULLA SICUREZZA (A.S. 2018-2019)

In attuazione alle disposizioni normative, la scuola è stata sede di un corso strutturato in 
merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL DEBATE COME METODOLOGIA DIDATTICA (A.S. 2018-2019)

Il percorso formativo proposto è stato impostato con l'intento fondamentale di fornire ai 
partecipanti gli strumenti teorici, didattico-pedagogici ed operativi per un primo approccio alla 
metodologia didattica del “Debate”. Gli esiti attesi da parte dei docenti, al termine del 
percorso di formazione, consistevano: - nella conoscenza del “Debate”( storia e diffusione; i 
diversi format; i tornei; le modalità curriculari ed extracurriculari, gli esempi); - 
nell’apprendimento di indicazioni e spunti per realizzare attività di Debate in classe; - nella 
conoscenza di elementi di Public Speaking e di vari tipi di topic; - nella capacità di strutturare e 
facilitare argomentazioni; - nella capacità di guidare e facilitare la ricerca documentale; - nella 
conoscenza del modello ARE; - nella consapevolezza su POIs e valutazione del Debate. 
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L’esperienza formativa si è rivota ai docenti in servizio nelle scuole del primo ciclo (primarie e 
secondarie di primo grado) della provincia di Piacenza, con precedenza, in presenza di 
esubero di iscritti, per i docenti dell'ambito XIV.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PHILOSOPHY FOR CHILDREN, ESPERIENZE DI PENSIERO: PERCORSO DI AVVICINAMENTO 
E APPROFONDIMENTO (A.S. 2018-2019)

Il percorso formativo è stato rivolto ai docenti di ogni ordine e grado scolastico, per sostenere 
l'insegnamento della lingua italiana tramite il dialogo, la discussione e la ricerca, al fine di 
creare le condizioni per sviluppare esperienze di pensiero fra gli alunni e le alunne che 
frequentano le classi, favorendone l’inclusione. Il corso ha intenso fornire strumenti e 
strategie per facilitare l’apprendimento linguistico di tutti gli alunni, compreso coloro che 
presentano bisogni educativi speciali. Gli esiti attesi da parte dei docenti, al termine del 
percorso di formazione, consistevano: -nell’apprendimento di una metodologia didattica 
propedeutica a condurre il dialogo filosofico in classe; -nell’acquisizione di conoscenze e 
abilità adeguate per svolgere il ruolo di facilitatore del dialogo e per educare all'ascolto e al 
pensiero; -nell’ampliamento delle abilità sociali utili a consolidare/monitorare la sfera emotiva 
e sociale del gruppo-classe; -nell’acquisizione di una metodologia di osservazione, auto-
osservazione e ricerca-azione; -nell’acquisizione di strumenti utili a sviluppare e migliorare i 
processi logico-argomentativi e a favorire atteggiamenti critici e riflessivi nell'ottica di una 
costruzione del sapere condivisa, cooperativa, aperta; - nella riflessione sul modo di fare 
educazione, sul ruolo che assume l'educatore nella formazione degli individui e sulla necessità 
di pensare modelli educativi inclusivi e in continuità con la vita sociale reale dei discenti. 
L’esperienza formativa è stata proposta ai docenti in servizio nelle scuole di ogni ordine e 
grado della provincia di Piacenza, con precedenza, in presenza di esubero di iscritti, per i 
docenti dell'ambito XIV.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 “SCUOLE CHE COSTRUISCONO….IN RICERCA AZIONE” – PER I REFERENTI

L’ U.F. si propone di fornire ai docenti: - strumenti per supportare le innovazioni educative e 
didattiche introdotte nell’ambito del progetto di rete “Scuole che Costruiscono”; - strumenti 
per la documentazione della ricerca azione in corso. Particolare attenzione sarà dato al 
raccordo tra infanzia e primaria e quindi al confronto tra i docenti dei due ordini di scuola. 
Inoltre si avvierà con la scuola secondaria di primo grado un confronto sui principi pedagogici 
ispiratori della rete per promuovere la continuità didattica educativa . L’unità formativa è 
strutturata su 25 ore , così suddivise: - n. 6 ore di formazione in presenza (incontri tra i 
referenti e i coordinatori della rete), come da date indicate; - n. 6 ore di progettazione (incontri 
di confronto e monitoraggio tra i referenti e i docenti coinvolti, nei singoli istituti); - n. 5 ore di 
lavoro in rete (verifica e valutazione del lavoro svolto); - n. 8 ore di documentazione e di 
restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Referenti di ogni scuola della rete

 

 GESTIONE E PREVENZIONE E DEL DISAGIO (A.S. 2018-2019)

Incontri, a cadenza mensile, tra tutti i docenti di sostegno della scuola e la neuropsichiatra 
infantile dott.ssa Leonetti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SCUOLE CHE COSTRUISCONO….IN RICERCA AZIONE – PER I DOCENTI NON REFERENTI

L’ U.F. si propone di fornire ai docenti: - strumenti per supportare le innovazioni educative e 
didattiche introdotte nell’ambito del progetto di rete “Scuole che Costruiscono”; - strumenti 
per la documentazione della ricerca azione in corso. Particolare attenzione sarà data al 
raccordo tra infanzia e primaria e quindi al confronto tra i docenti dei due ordini di scuola. 
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Inoltre si avvierà con la scuola secondaria di primo grado un confronto sui principi pedagogici 
ispiratori della rete per promuovere la continuità didattico educativa . L’unità formativa è 
strutturata su 25 ore, così suddivise: - n. 6 ore di formazione in presenza (incontri di confronto 
e monitoraggio tra i referenti e i docenti coinvolti, nei singoli istituti); - n. 11 ore di 
sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione (progettazione materiali, 
progettazione e cura degli ambienti, allestimento aula); - n. 4 ore di lavoro in rete (verifica e 
valutazione del lavoro svolto); - n. 4 ore di documentazione e di restituzione/rendicontazione 
con ricaduta nell’istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti non referenti di ogni scuola della rete coinvolti nel 
lavoro previsto dall’unità formativa

 

 “ LE COMPETENZE DEL XXI SECOLO” A.S. 2018-2019

L’unità formativa si propone come momento di approfondimento, confronto e riflessione sui 
temi studiati e analizzati in diversi recenti documenti: - documento Miur 2017 “Nuovi scenari e 
Indicazioni Nazionali”, - Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018, - Nota Miur 
17.05.2018 “L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno”, - 
Agenda ONU 2030- Obiettivi di sostenibilità, - Nota Miur “Sviluppo professionale e qualità 
della formazione in servizio” - “Education a 4 dimensioni per il XXI secolo”, dal Center for 
Curriculum Redesign-Bostono, Massachusetts. La domanda di partenza dell’unità formativa 
può essere così riassunta: cosa dovrebbero imparare gli studenti per il XXI secolo? I bambini e 
gli adolescenti di oggi stanno crescendo in un ambiente di cambiamenti tecnologici, sociali ed 
ecologici senza precedenti. Come possono questi giovani cittadini, consumatori e futuri 
decisori essere aiutati a navigare in questa realtà complessa? ( cfr. “A scuola di futuro”, di 
Peter Senge e Daniel Goleman). La capacità di risolvere problemi complessi va coltivata fin 
dall’infanzia attraverso l’educazione all’autonomia: ciò implica l’impegno a rafforzare le 
competenze, ovvero la comprovata capacità di utilizzare le conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e metodologiche in situazioni di studio, di lavoro, di sviluppo personale e 
professionale. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla 
prima infanzia a tutta la vita adulta. Educare allo sviluppo di competenze significa ispirarsi ai 
principi di responsabilità e autonomia. (“Educazione alla Cittadinanza Globale UNESCO 2015: 
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Temi e obiettivi di apprendimento”). Promuovere lo sviluppo delle competenze è uno degli 
obiettivi della prospettiva di uno spazio europeo dell'istruzione che possa sfruttare a pieno le 
potenzialità rappresentate da istruzione e cultura quali forze propulsive per l'occupazione, la 
giustizia sociale e la cittadinanza attiva. La scuola del nuovo millennio tiene conto di due 
dimensioni equamente importanti: da una parte, la cura e il dovere di riconoscere l'unicità 
delle persone e rispettarne l'originalità e, dall'altra, la capacità di progettare percorsi educativi 
e di istruzione personalizzati nell'ambito del contesto classe, in un delicato equilibrio fra 
persona e gruppo, in una dinamica che si arricchisce dei rapporti reciproci e della capacità di 
convivenza e rispetto civile. Per questo la scuola è il luogo dove il diritto all'educazione e 
all'istruzione diventa dovere e responsabilità per la cittadinanza attiva ( Nota Miur 
17.05.2018), realizzata dalla interconnessione tra le competenze chiave e il pensiero critico, 
l’imparare ad imparare, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, la creatività, le 
abilità interculturali. L’unità formativa vuole concorrere alla definizione di buone pratiche per 
sostenere il personale didattico nella sua attività e migliorarne il livello, per aggiornare i 
metodi e gli strumenti di valutazione e convalida e per introdurre forme nuove e innovative di 
insegnamento e apprendimento orientati alle competenze. Il corso è strutturato in 8 sabati di 
formazione in presenza, i cui contenuti saranno approfonditi dal singolo docente in momenti 
di studio personale, con l’ausilio del materiale strutturato dall’esperto formatore. Ai fini del 
conseguimento dell’unità formativa, il docente deve presenziare per 15 ore di formazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado, appartenenti alle scuole della rete

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 GESTIONE DELLA CLASSE: IMPARARE AD ESSERE CITTADINI INSIEME A.S. 2019-2020

4 ore in collegio docenti organizzato in due gruppi. Gli incontri si svolgeranno dalle 16.40 alle 
18.40 Al termine del percorso l’Istituto potrà disporre di: - Strumenti di gestione della classe; - 
Strumenti di lavoro sulle competenze di cittadinanza;.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari 24 docenti della scuola primaria

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DELLA CLASSE E COMPETENZE DI CITTADINANZA A.S. 2019-2020

- 4 ore di approfondimento, studio e progettazione di materiali . Gli incontri si svolgeranno 
dalle 16.40 alle 18.40 - 2 ore di intervento delle esperte in ciascuna delle classi coinvolte Al 
termine del percorso l’Istituto potrà disporre di: - Strumenti di gestione della classe; - 
Strumenti di lavoro sulle competenze di cittadinanza;.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari 24 docenti della scuola primaria

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 ARRICCHIMENTO LESSICALE: ASPETTI TEORICI, ESPERIENZE, PROGETTAZIONE A.S. 2019-
2020

Obiettivi formativi degli incontri sono di esplorare il "problema lessico" ricorrendo a 
esperienze reali e teoria, riflettere sulle pratiche in aula e promuovere la consapevolezza di 
dover progettare l'arricchimento lessicale come team. Attraverso incontri frontali e didattica 
laboratoriale si propone ai docenti di essere soggetto sperimentante e professionista 
riflessivo, capace di osservare il proprio contesto e di progettare azioni per la classe. 
ARTICOLAZIONE 1. Il "problema lessico": aspetti teorici ed esperienze. 2. Progettare attività in 
classe 3. Lessico e prove nazionali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LAVORARE IN MATEMATICA: UN’IPOTESI METODOLOGICA. LAVORARE PER 
COMPETENZE FA LA DIFFERENZA MA PER SVILUPPARLE È NECESSARIO RIFLETTERE SULLA 
DIDATTICA. A.S. 2019-2020

Si riprenderà il filo del discorso iniziato, con alcuni di voi, anni fa (nel 2016) quando è stata 
avviata una prima riflessione a partire dagli esiti delle prove invalsi. Durante gli incontri verrà 
approfondito l’approccio metodologico condividendo un’idea di azione in classe basata in 
prevalenza sul problem solving e problem posing e orientata a sviluppare dinamiche 
laboratoriali. L’attenzione sarà rivolta da un lato ai processi che gli alunni mettono in atto per 

210



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CD QUINTO CIRCOLO

costruire e padroneggiare le conoscenze e dall’altro alle conoscenze disciplinari che come 
adulti dobbiamo approfondire. Durante il primo incontro verrà affrontata una situazione 
problematica da risolvere. Seguirà quindi un lavoro di analisi su quanto prodotto a livello 
adulto e parallelamente su quanto avviene in classe. Si cercherà, per quanto possibile, di 
rendere concreto, durante il corso, il metodo in modo che il “farne esperienza” possa aiutare 
tutti ad appropriarsene più facilmente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 L'IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI PRECOCE A.S. 2019-2020

Il percorso intende promuovere nei docenti una conoscenza articolata del tema del disagio 
scolastico e della sua prevenzione con una specifica attenzione verso il ruolo della didattica 
ordinaria. Per questo motivo, congiuntamente, intende accrescere il bagaglio di risorse 
metodologiche per la gestione della relazione in classi ‘complesse’ e per la costruzione degli 
interventi didattici. Il percorso formativo si svilupperà secondo una logica di valorizzazione 
dell’esperienza dei docenti; per questo motivo, momenti di esposizione teorica si 
alterneranno alla riflessione su casi specifici, all’approfondimento di alcuni strumenti, alla 
progettazione di alcune azioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SUPPORTO ALL'INCLUSIONE E ALLA DISABILITÀ A.S. 2018-2019

Obiettivi degli incontri sono: -Promuovere una lettura del disagio scolastico come fatto plurale 
e strutturale. -Promuovere l’assunzione di una logica di intervento ‘di sistema’, basata sul 
riconoscimento di un insieme articolato di aree, di livelli e di soggetti. -Accrescere le risorse 
metodologiche dei docenti nel costruire l’azione didattica nelle classi dove sono presenti 
studenti con gravi difficoltà. -Accrescere le conoscenze dei docenti in merito alle strategie di 
modulazione della propria comunicazione con studenti ‘difficili’

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 STAMPA 3D A.S. 2019-2020

Corso sull'utilizzo della stampante 3D

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 PLANT A SEED: «IF YOU WANT A CHILD’S MIND TO GROW... YOU MUST FIRST PLANT A 
SEED» A.S. 2019-2020

Un simpatico personaggio ci guida attraverso un percorso alla riscoperta della natura. In una 
modernità sempre più virtuale ritroviamo l’importanza della terra, delle piante, dell’acqua, 
dell’ambiente in cui viviamo e della sua salvaguardia. Natura ed ecologia si incontrano. 
Metafora e protagonista di tutto il progetto è il seme, quello di cultura che chi insegna dona 
speranzoso di vedere tramutato in pianta, in albero, in frutto. Il seminario sarà tenuto 
interamente in lingua da uno degli experienced teacher trainer e da attori/animatori 
madrelingua di Lingue senza Frontiere srl, che proporranno ai presenti esempi di drama, 
songs, ecc.. e li coinvolgeranno in attività di gruppo stimolanti con lo scopo di sviluppare le 
competenze linguistico/comunicative e metodologiche/didattiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti interessati

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 RIORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NORMATIVA 
VIGENTE A.S. 2020-2021

Due ore di formazione al fine di illustrare analiticamente il sistema organizzativo della scuola 
a partire dal 14 settembre e gli adempimenti connessi alla normativa vigente in tema di 
sicurezza e di prevenzione del contagio. Il corso sarà condotto dalla RSPP, sig.a Annamaria 
Pellizzari e dal consulente esterno, prof. Stefano Angelillo.

Destinatari Tutti i docenti

 

 LE COMPETENZE DEL XXI SECOLO: IL RILANCIO DELLA SCUOLA A.S. 2020-2021
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L'unità formativa si propone come momento di approfondimento, confronto e riflessione sui 
temi studiati e analizzati in diversi recenti documenti: - documento Miur 2017 "Nuovi scenari e 
Indicazioni Nazionali", - Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea relativa alle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2018, - Nota Miur 
17.05.2018 L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno, - 
Agenda ONU 2030- Obiettivi di sostenibilità, - Nota Miur 'Sviluppo professionale e qualità della 
formazione in servizio' - 'Education a 4 dimensioni per il XXI secolo', dal Center for Curriculum 
Redesign-Boston, Massachusetts. - La domanda di partenza dell'unità formativa può essere 
così riassunta: cosa dovrebbero imparare gli studenti per il XXI secolo? Di quali conoscenze, 
competenze, attitudini e valori avranno bisogno per avere una vita soddisfacente e costruire il 
mondo di domani? Il periodo di emergenza, in cui il mondo, in tutti i se OBIETTIVI Con 
riferimento alla legge 107: 1) Proporre un percorso significativo di sviluppo e ricerca 
professionale con equilibrato dosaggio di attività in presenza, studio personale, riflessione e 
documentazione, rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati (Direttiva 35 
del 7 gennaio 2015). 2) Valorizzare la professione docente tramite la capacità di diffondere e 
disseminare le esperienze di studio, i percorsi di ricerca, gli approcci metodologici innovativi, 
trasformandoli in arricchimento culturale e confronto metodologico-didattico. 3) Migliorare i 
risultati di apprendimento degli alunni in riferimento alle competenze chiave e di cittadinanza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PARLARSI E (FORSE) CAPIRSI COSTRUIRE RELAZIONI EFFICACI ATTRAVERSO EFFICACI 
PROCESSI NEGOZIALI A.S. 2020-2021

RELATORE: Enrico Carosio OBIETTIVI Attraverso l’acquisizione di conoscenze scientifiche e 
tecniche, il percorso intende stimolare i partecipanti a essere maggiormente consapevoli sul 
funzionamento dell’individuo nel processo comunicativo all’interno di relazioni complesse e 
conflittuali e di acquisire strumenti e tecniche per far fronte alla gestione di tali relazioni e utili 
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ai processi decisionali di gruppo. CONTENUTI • Verso le organizzazioni positive • Il 
funzionamento del cervello nelle situazioni conflittuali • Il ruolo e le funzioni • Il significato di 
conflitto e i suoi elementi costitutivi • L’importanza delle emozioni nella gestione del conflitto. 
• Gli stili di gestione del conflitto. • Gli stili comunicativi tra passività, aggressività, 
manipolazione e assertività • Comunicazione efficace: l’ascolto attivo e il messaggio in prima 
persona. • Analisi di case history dei partecipanti. DURATA 8 ore così articolate 4 ore di 
formazione rivolte all’intero collegio 4 ore differenziate tra infanzia e primaria PERIODO 
Secondo quadrimestre

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PARTIRE DALLA VALUTAZIONE PER INNOVARE LA DIDATTICA A. S. 2020-2021

OBIETTIVI - Condividere significati circa i concetti di valutazione degli apprendimenti. -
Acquisire elementi ed indicazioni operative per l’elaborazione di strumenti da adottare per la 
valutazione espressa in giudizi sul documento di valutazione. -Approfondire lo scopo 
dell’utilizzo delle rubriche valutative e distinguere gli elementi che le caratterizzano al fine 
della loro realizzazione. -Introdurre elementi di progettazione relativi al metodo PBL. 
CONTENUTI -strumenti per la valutazione finale -Rubriche valutative -Introduzione al PBL 
come modello di progettazione DURATA 8 ore così articolate 2 ore di formazione dello staff 6 
ore di formazione del collegio (3 incontri da 2 ore) PERIODO Da dicembre 2020

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 G SUITE PER LA DIDATTICA A.S. 2020-2021

Il corso mira a far acquisire agli insegnanti la competenza d’uso base della G Suite for 
Education per costruire, organizzare risorse didattiche e gestire lezioni ed esercitazioni a 
distanza. CONTENUTI 1. CHROME: gestione account, finestre, schede, estensioni. 2. GMAIL: 
posta elettronica, allegati e file condivisi, etichette, filtri. 3. DRIVE: archiviazione, creazione, 
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condivisione. 4. APP: documenti, fogli, presentazioni, moduli (usi diversi). 5. CLASSROOM: 
creazione classe, gestione studenti/docenti, assegnazione compiti/correzione/restituzione. 6. 
GMEET: creazione riunioni, gestione partecipanti. 7. ALTRE APP: calendar, sites, jamboard. 8. 
GSUITE: app per smartphone e per tablet. DURATA 6 ore (tre incontri da due ore)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti interessati

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GESTIONE DEL GRUPPO A.S. 2020-2021

RELATORI: prof. sse Mazza-Paratici OBIETTIVI Agevolare e rendere più efficace il lavoro dei 
docenti attraverso una gestione consapevole del gruppo e delle dinamiche di funzionamento 
della relazione tra insegnanti, alfine di rilevare distorsioni e portare correttivi mirati. 
CONTENUTI Da definire in base alle istanze che emergono e al percorso di formazione che si 
svolge con il professor Carosio DURATA 6 ore PERIODO Secondo quadrimestre

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 MODULISTICA PER L'INCLUSIONE A.S. 2020-2021

Conoscere e utilizzare correttamente la modulistica in adozione al Circolo CONTENUTI -
Modulistica PEI-PDP-PSP -protocollo di gestione di crisi comportamentali DESCRIZIONE: i 
docenti formatori, prima degli incontri di formazione, condivideranno cartella drive della 
modulistica con tutti i docenti del circolo. Il primo incontro di formazione verterà sulla 
modulistica da compilare per gli alunni dva (L.104/92). La docente Repetti illustrerà il PEI e l’ 
Allegato al Pei. Il PEI viene redatto dal team docente di classe/sezione e firmato da tutti i 
membri del team docenti, dal referente ASL, dal referente del Comune/cooperativa, dall 
’assistente/educatore (se presente). Il PEI è condiviso con la famiglia e deve essere consegnato 
in formato cartaceo presso la segreteria del V Circolo. L’ Allegato al Pei viene redatto e firmato 
dal docente di sostegno, dai componenti equipe UONPIA, dal referente comunale (se 
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presente) e dai genitori. L’allegato PEI deve essere consegnato in formato cartaceo presso la 
segreteria del V Circolo, dopo aver effettuato la riunione con l'équipe UONPIA. La docente 
Landolfi illustrerà il Profilo dinamico Funzionale e la Verifica Pei. Il PDF viene redatto sulla 
base delle informazioni ricavate dalla diagnosi funzionale dell'alunno/a, deve essere prodotto 
per gli alunni in ingresso (sez. 3 anni infanzia-classi prime scuola primaria) e per gli alunni di 
nuova certificazione o per tutti gli alunni per i quali la diagnosi è stata rivista, come previsto 
dalla legge 104/92. Il Profilo deve essere condiviso con l'equipe UONPIA e firmato da tutte le 
figure coinvolte, infine consegnato in formato cartaceo in segreteria dopo aver effettuato la 
riunione con l'équipe UONPIA. Le verifiche del Pei saranno intermedia e finale. La docente 
Petta illustrerà il Modello di verbale d'équipe, la Griglia di osservazione e la Dichiarazione per 
la famiglia. Il modello di verbale d’equipe riporta le osservazioni emerse durante la riunione in 
modo chiaro, sintetico, ma esaustivo; in quanto propedeutico alla condivisione e definizione 
delle linee di intervento illustrate nel PEI, è firmato da tutti i presenti alla riunione. Il verbale 
deve essere consegnato in forma cartacea presso la segreteria del V circolo. La griglia di 
osservazione può essere un utile strumento per la definizione degli obiettivi del PEI. La 
dichiarazione per la famiglia viene firmata dai genitori durante un incontro, fissato da ciascun 
team e successivo all'elaborazione del PEI, in cui i docenti illustrano alla famiglia il PEI e ne 
consegnano copia firmata dal dirigente. Il secondo incontro verterà sulla modulistica da 
utilizzare per alunni con DSA ed altri Bes. La docente Eleonora de Stefano illustrerà: - il 
modello PDP per alunni con diagnosi di DSA (L. 170/210); - il modello PDP per alunni con 
diagnosi di disturbi evolutivi specifici o per alunni con disagio comportamentale o svantaggio 
economico/sociale; - il modello PSP per alunni con svantaggio linguistico-culturale; - i modelli 
di verifica PDP e PSP. Le docenti Petta e Landolfi illustreranno le schede di riconoscimento dei 
bisogni educativi speciali, di condivisione o non condivisione del percorso formativo e il 
modello di verbale dell’incontro scuola-famiglia. La docente Repetti illustrerà la richiesta di 
osservazione interna,da parte delle FS, e la richiesta di osservazione/valutazione AUSL. Il terzo 
incontro verterà sul protocollo di gestione delle crisi comportamentali che verrà adottato per 
ogni caso specifico dopo confronto tra il dirigente scolastico, le funzioni dell’ area inclusione e 
le docenti della classe coinvolta. DURATA 3 incontri da 2 ore ciascuno PERIODO ottobre-
novembre

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 APPLICATIVI PER LA DIDATTICA A.S. 2020-2021

Che cosa vuol dire creare una lezione o un’attività digitale? Come utilizzare strumenti e 
contenuti per costruire oggetti digitali efficaci dal punto di vista pedagogico e che 
contribuiscano al successo formativo dei propri studenti? Il corso ha come obiettivo condurre 
i partecipanti a sfruttare al meglio le opportunità fornite da un uso consapevole del web per la 
creazione di attività didattiche. CONTENUTI POWTOON COOGLE EDIPUZZLE ADOBE SPARK 
BOOK CREATOR-STORYJUMPER MAPS JAMBOARD-GOOGLE PRESENTAZIONI LEARNINGAPPS-
WORDWALL DURATA 2 ore obbligatorie + 2 facoltative

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Le proposte di formazione triennale 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
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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
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e la scuola stessa promuoverà percorsi formativi, anche attraverso l’approntamento 
di reti di scopo.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI FORMAZIONE PON (10 ORE) (A.S. 2018-2019)

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari
Dsga e Personale amministrativo (4 assistenti 
amministrative)

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Attività formativa frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Isituto Capofila Scuola Media I. Calvino di Piacenza (sede del Corso)

 CORSO PER IL MONITORAGGIO DELLE RILEVAZIONI MENSA (2 ORE DI FORMAZIONE A 
GRUPPO) A.S. 2018-2019

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari
N. 3 collaboratrici scolastiche sc. infanzia, n. 6 collaboratrici 
scolastiche sc. primaria, n. 1 docente scuola infanzia e n. 1 
assistente amministrativa
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Comune di Piacenza - Servizio mense scolastiche

 FORMAZIONE SULLA NUOVA NORMATIVA PRIVACY (A.S. 2018-2019/2019-2020)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività formativa frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

R.P.D. Privacy Control

 NORMATIVE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE RICOSTRUZIONI DI 
CARRIERA: NUOVI ADEMPIMENTI, NUOVE COMPETENZE, NUOVE DIFFICOLTÀ. (A.S. 2018-
2019)

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari N. 3 assistenti amministrative
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Modalità di Lavoro Attività formativa frontale•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta da Cisl Scuola in collaborazione con Irsef, 
Irfed con la disponibilità della scuola Media Calvino

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Cisl Scuola/Irsef/Irfed Formazione svolta nei locali della Scuola Media Calvino di 
Piacenza

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO (A.S. 2018-2019)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

 CORSO SUL BILANCIO - SCRITTURE CONTABILI "IO CONTO" (A.S. 2018-2019)

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ (A.S.2018-2019)

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

 CORSO SULLE ASSENZE DEL PERSONALE (A.S. 2018-2019)
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari Personale Amministrativo

 GESTIONE MAD A.S. 2019-2020

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 CORSO ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO A.S. 2019-2020

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale collaboratore scolastico scuola dell'infanzia

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 RIORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NORMATIVA 
VIGENTE A.S. 2020-2021

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 CORSO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA A.S 2020-
2021

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

 UTILIZZO DELLA G MAIL ISTITUZIONALE A.S. 2020-2021

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA) può 

partecipare, previa autorizzazione del Dirigente scolastico e in base 

alle esigenze di funzionamento del servizio, a iniziative di 

aggiornamento organizzate dall’Amministrazione, dalle università o 

da enti accreditati. 
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L’aggiornamento punta a migliorare la qualità professionale del 

personale per realizzare le esigenze poste dall’autonomia 

scolastica.

La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene per le 

ore necessarie a svolgere il processo formativo, dando priorità 

all’attuazione dei profili professionali.

Il sistema di formazione del personale ATA previsto dall’articolo 44 

del CCNL 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 2009, è articolato su 

quattro tipologie di percorsi formativi: 

·          aggiornamento;1. 

·          formazione specialistica;2. 

·          formazione finalizzata alla mobilità all’interno dell’area;3. 

·          formazione finalizzata al passaggio ad area superiore.4. 

Il Miur ha ritenuto necessario progettare un nuovo modello 

formativo per accompagnare l’effettivo sviluppo professionale del 

personale ATA alla luce dei cambiamenti del sistema istruzione 

introdotti con la L.107/2015. Considerata la necessità di garantire la 

formazione per il personale ATA destinatario dell’attribuzione delle 

posizioni economiche di cui agli artt.50 e 62 del CCNL 2006-2009 ed 

alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, ai sensi dell’art. 23, 
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comma 3 lettera b) del Decreto Ministeriale n. 435 del 16 giugno 

2015, il Miur definisce le specifiche del progetto formativo 

nazionale relativo alle iniziative formative connesse alla 

valorizzazione professionale del personale ATA.

Con apposito decreto ripartisce per ambiti regionali lo 

stanziamento di fondi per l’attivazione dei percorsi formativi per il 

personale ATA.

Ai sensi dell’art. 23, comma 3, lettera c) del citato Decreto 

Ministeriale, l’iniziativa formativa è destinata ad attivare percorsi di 

formazione, con l’obiettivo di professionalizzare maggiormente il 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola 

attraverso l’acquisizione di nuove competenze connesse con 

l’attribuzione delle mansioni associate alle posizioni economiche, 

per ciascuno dei profili professionali interessati. Al termine del 

percorso formativo, viene rilasciata una certificazione individuale 

degli apprendimenti, utile ai fini dell’attribuzione delle posizioni 

economiche.

I temi su cui articolare i corsi di formazione tengono conto della 

specificità di ogni profilo professionale.

Per l'anno scolastico 2018/2019, oltre al corso di Formazione Pon e 

al Corso per il monitoraggio delle rilevazioni mensa - già effettuati - 
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, sono in fase di pianificazione ulteriori corsi rivolti al personale ATA 

inerenti a: somministrazione di farmaci, gestione crisi 

comportamentali, primo soccorso, privacy e sicurezza.

Ci si riserva di attivare ulteriori percorsi formativi specifici sulla 

base di bisogni formativi dichiarati nel corso dell'anno scolastico da 

parte del personale ATA.
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