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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La Scuola Primaria Paritaria N.M. Campolieti opera sul territorio di Termoli, una cittadina in 
crescita sia dal punto di vista demografico ed urbanistico sia per la richiesta di servizi culturali 
ed educativi che meglio aiutino a vivere una dimensione più umana e soddisfacente, 
ultimamente ha inciso la crisi economica portando un lieve arresto. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA PARITARIA "N.M.CAMPOLIETI" (ISTITUTO 
PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CB1E002007

Indirizzo
CORSO NAZIONALE, 78 TERMOLI TERMOLI 86039 
TERMOLI

Telefono 0875705613

Sito WEB www.scuolesentiero.it

Numero Classi 5

Totale Alunni 93

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Informatica 1

 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA PARITARIA "N.M.CAMPOLIETI"

Aule Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Aiuto ai compiti

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 22

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

Attrezzatura per la robotica 8

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

9
1

Approfondimento

Nella scuola sono presenti docenti specialisti:

- 3 specialisti di musica e strumento;

-1 specialista di danza;

-1 specialista d'inglese e madrelingua.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Per noi l’educazione è introduzione alla realtà nella sua totalità; per questo la realtà 
è punto di riferimento costante del lavoro in atto nella scuola. Essa favorisce la 
crescita del bambino svolgendo i nessi e il senso di tutto ciò che egli incontra nel suo 
naturale tentativo di conoscere e capire. In questo percorso ogni aspetto della sua 
persona entra in gioco: sensibilità, intelligenza, affettività e curiosità. La proposta 
educativa della Scuola Primaria “N.M. Campolieti”, luogo di accoglienza, di vita e 
ambito di esperienza del bambino, è centrata sulla tradizione educativa cattolica ed 
è rivolta a tutte le famiglie del territorio che vogliono educare i propri figli con 
effettiva possibilità di scelta.  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Migliorare del 10% (rispetto all'anno scolastico 2018/19) entro l'anno scolastico 
2021/22 i risultati delle prove standardizzate nazionali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze in lingua inglese.
Traguardi
Portare entro l'anno scolastico 2021/22 almeno il 70% degli alunni al conseguimento 
di un livello avanzato delle competenze in lingua inglese.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
 Nella nostra Scuola l’educazione della persona si attua principalmente 
attraverso la proposta didattica.
Essa tiene conto:
delle “Indicazioni Ministeriali per il Curricolo”;
delle scelte educative e didattiche;
della storia personale e d’apprendimento dei bambini;
delle competenze particolari degli insegnanti.  
La didattica è il risultato di un lavoro comune tra insegnanti svolto con 
sistematicità durante le attività di programmazione in cui si precisano:
finalità educative ed obiettivi didattici;
contenuti e metodi;
si progettano attività e verifiche. 
All’interno del Collegio Docenti, l’unitarietà tra gli insegnanti si esprime 
attraverso:

ü   l’approfondimento delle ragioni delle scelte educative ed organizzative; 
ü   la condivisione di problemi e di ipotesi di soluzione; 
ü   l’organizzazione di eventi scolastici e l’espressione di giudizi su quelli già 

realizzati.
L’insegnamento è organizzato in unità di apprendimento ed è condotto 
attraverso:

ü  la lezione frontale con uso di strumenti multimediali (LIM) ;
ü   le attività di cooperative-learning, attraverso le quali i bimbi lavorano in 

piccoli gruppi eterogenei per attività di apprendimento e ricevono una 
valutazione dei risultati conseguiti;

ü  i laboratori.

 Le verifiche e la valutazione avvengono con sistematicità e hanno lo scopo di 
far prendere consapevolezza al bambino sia degli errori, che dei progressi 
compiuti.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

4 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE IN LINGUA INGLESE.  
Descrizione Percorso

Per migliorare le competenze nella lingua inglse si è ritenuto opportuno inserire 
nell'attività didattica curricolare di tutte le classi un'ora settimanale di conversazione 
di lingua inglese impartita da insegnante madrelingua, in collaborazione con la 
British School della sede di Termoli.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Integrare il curricolo con un modello di valutazione delle 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze in lingua inglese.

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

"Obiettivo:" Potenziare la comunicazione e i rapporti con il territorio 
attraverso la realizzazione di reti e/o progetti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze in lingua inglese.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MADRELINGUA INGLESE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Studenti

Consulenti 
esterni

Risultati Attesi

Migliorare le competenze linguistiche di comunicazione nella lingua inglese. 

 FORMAZIONE DEI DOCENTI PER LA REVISIONE DEL CURRICOLO.  
Descrizione Percorso
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Nei primi mesi dell'anno scolastico si prevede un percorso formativo rivolto a tutti i 
docenti finalizzato alla revisione del curricolo e alla sua integrazione con la 
valutazione delle competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Integrare il curricolo con un modello di valutazione delle 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzare la professionalità specifica dei docenti e ampliare 
le loro competenze attraverso la formazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Consulenti 
esterni

Risultati Attesi
Revisione del curricolo.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Per approfondire e completare lo studio di alcune discipline utilizzeremo la 
robotica e l'informatica.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA 
PARITARIA "N.M.CAMPOLIETI"

CB1E002007

 
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 
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.  
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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.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA PARITARIA "N.M.CAMPOLIETI" CB1E002007 (ISTITUTO 
PRINCIPALE)  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

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

il monte ore previsto per l'educazione civica è di 33 ore ( 1 ora settimanale). 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA PARITARIA "N.M.CAMPOLIETI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è stato strutturato guardando le esigenze formative dei bambini e le risorse 
della scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PDF.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
COMPETENZE SOCIALI CLASSI 1-2-3-4-5.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO GEOLOGIA

Area tematica storia e geografia. Con l'aiuto di un'archeologa i bambini scoprono il 
lavoro dello storico e le risorse del territoriali regionali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Uso delle fonti – Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul 
proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza. – 
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 
Organizzazione delle informazioni – Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati. – Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. – Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, 
calendario, linea temporale…). Strumenti concettuali – Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi dell’antichità, di storie, racconti, biografie 
di grandi del passato. – Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 
temporali. – Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo. Produzione scritta e orale – 
Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e 
con risorse digitali. – Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 
TRAGUARDI DELLE COMPETENZE L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. Produce informazioni storiche 
con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi. Comprende testi 
storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. Espone oralmente e con 
scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni. Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo. Comprende aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali 
alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con 
possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con 
possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione 
industriale, alla globalizzazione. Conosce aspetti e processi essenziali della storia del 
suo ambiente. Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa 
mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PROGETTO SULLA TRADIZIONE LOCALE “SAN GIUSEPPE”

Area tematica Religione Gli alunni di tutte le classi partecipano con produzioni 
personali artistiche e scritte all'allestimento del tradizionale altare dedicato a San 
Giuseppe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Dio e l’uomo – Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. – Sapere che per la 
religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il 
Regno di Dio con parole e azioni. – Cogliere il significato dei sacramenti nella 
tradizione della Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo. 
– Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica sin 
dalle origini e metterli a confronto con quelli delle altre confessioni cristiane 
evidenziando le prospettive del cammino ecumenico. – Conoscere le origini e lo 
sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo interreligioso. La Bibbia e le altre fonti – Leggere direttamente 
pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere letterario e individuandone il 
messaggio principale. – Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel 
contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli. – 
Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. – Decodificare i principali 
significati dell’iconografia cristiana. – Saper attingere informazioni sulla religione 
cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la madre di Gesù. Il linguaggio religioso – 
Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della Chiesa. – Riconoscere il valore del silenzio come «luogo» 
di incontro con se stessi, con l’altro, con Dio. – Individuare significative espressioni 
d’arte cristiana (a partire da quelle presenti nel territorio), per rilevare come la fede sia 
stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. – Rendersi conto che 
la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria 
fede e il proprio servizio all’uomo. I valori etici e religiosi – Scoprire la risposta della 
Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla con quella delle principali 
religioni non cristiane. – Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte 
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di scelte responsabili, in vista di un personale progetto di vita. TRAGUARDI PER LE 
COMPETENZE L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa 
e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della 
salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. 
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una 
interpretazione consapevole. Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, 
preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e 
nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista 
di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in 
maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO “CORALE NATALIZIA”

Area tematica musica Gli alunni della scuola guidati dagli specialisti di musica 
partecipano alla corale, cantando canti natalizi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione. – 
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, 
curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. – Valutare aspetti funzionali ed 
estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di 
culture, di tempi e luoghi diversi. – Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi 
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basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza. – 
Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. – Riconoscere gli usi, le funzioni e 
i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, 
computer). Traguardi per le competenze L’alunno esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o 
codificate. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 
elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della 
tecnologia informatica. Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. Esegue, da solo e in 
gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. Riconosce gli elementi costitutivi 
di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso genere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO “ANEDDOTI E RACCONTI DEI NOSTRI NONNI"

Area tematica Italiano Gli alunni partecipano alla creazione di un libro contenente i 
racconti dei propri nonni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ascolto e parlato – Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, 
dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. – Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo scopo 
e l’argomento di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini…). – Formulare 
domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante o dopo 
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l’ascolto. – Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche 
ed extrascolastiche. – Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni 
ed esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente. – 
Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo 
chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi 
descrittivi e informativi. – Organizzare un semplice discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un breve intervento preparato in precedenza o un’esposizione 
su un argomento di studio utilizzando una scaletta. 007_090_API_Ind_2012.indd 41 
14/12/12 12:38 42 • indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
Lettura – Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. – 
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; 
porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i 
nodi della comprensione. – Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e 
delle didascalie per farsi un’idea del testo che si intende leggere. – Leggere e 
confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un 
argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. – Ricercare 
informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, 
mappe, ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire 
mappe e schemi, ecc.). – Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere un’attività, per realizzare un procedimento. – Leggere 
testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l’invenzione 
letteraria dalla realtà. – Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali 
più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere 
personale. Scrittura – Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia 
di un racconto o di un’esperienza. – Produrre racconti scritti di esperienze personali o 
vissute da altri che contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, 
tempi, situazioni, azioni. – Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o 
brevi articoli di cronaca per il giornalino scolastico o per il sito web della scuola, 
adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni. – Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d’animo sotto forma di diario. – Rielaborare testi (ad esempio: 
parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, 
anche utilizzando programmi di videoscrittura. – Scrivere semplici testi regolativi o 
progetti schematici per l’esecuzione di attività (ad esempio: regole di gioco, ricette, 
ecc.). – Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti 
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di studio. – Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, 
poesie). – Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme 
di scrittura, adattando il lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le soluzioni 
grafiche alla forma testuale scelta e integrando eventualmente il testo verbale con 
materiali multimediali. – Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali 
segni interpuntivi. Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo – 
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del 
vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso). – Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la conoscenza 
delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo semantico). – Comprendere che le parole hanno diverse 
accezioni e individuare l’accezione specifica di una parola in un testo. – Comprendere, 
nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato figurato delle parole. – 
Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. – 
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi della lingua – Relativamente a testi o in situazioni di 
esperienza diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo. – Conoscere i principali meccanismi di formazione 
delle parole (parole semplici, derivate, composte). – Comprendere le principali 
relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 
semantico). – Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta 
frase minima): predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. – Riconoscere in 
una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i 
principali tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (come e, 
ma, infatti, perché, quando). – Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere 
eventuali errori. Traguardi per le competenze L’allievo partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione. Ascolta e comprende testi orali «diretti» o 
«trasmessi» dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso 
globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 
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funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica. Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a 
voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline 
di studio. Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate 
alla varietà di situazioni comunicative. È consapevole che nella comunicazione sono 
usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). Padroneggia e 
applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai 
principali connettivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO “IL TEATRO”

Area tematica: Italiano Gli alunni della classe quinta sono coinvolti nella realizzazione 
di uno spettacolo teatrale, seguiti da un insegnante di teatro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ascolto e parlato – Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, 
dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. – Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo scopo 
e l’argomento di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini…). – Formulare 
domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante o dopo 
l’ascolto. – Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche 
ed extrascolastiche. – Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni 
ed esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente. – 
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Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo 
chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi 
descrittivi e informativi. – Organizzare un semplice discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un breve intervento preparato in precedenza o un’esposizione 
su un argomento di studio utilizzando una scaletta. 007_090_API_Ind_2012.indd 41 
14/12/12 12:38 42 • indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
Lettura – Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. – 
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; 
porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i 
nodi della comprensione. – Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e 
delle didascalie per farsi un’idea del testo che si intende leggere. – Leggere e 
confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un 
argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. – Ricercare 
informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, 
mappe, ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire 
mappe e schemi, ecc.). – Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere un’attività, per realizzare un procedimento. – Leggere 
testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l’invenzione 
letteraria dalla realtà. – Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali 
più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere 
personale. Scrittura – Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia 
di un racconto o di un’esperienza. – Produrre racconti scritti di esperienze personali o 
vissute da altri che contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, 
tempi, situazioni, azioni. – Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o 
brevi articoli di cronaca per il giornalino scolastico o per il sito web della scuola, 
adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni. – Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d’animo sotto forma di diario. – Rielaborare testi (ad esempio: 
parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, 
anche utilizzando programmi di videoscrittura. – Scrivere semplici testi regolativi o 
progetti schematici per l’esecuzione di attività (ad esempio: regole di gioco, ricette, 
ecc.). – Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti 
di studio. – Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, 
poesie). – Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme 
di scrittura, adattando il lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le soluzioni 
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grafiche alla forma testuale scelta e integrando eventualmente il testo verbale con 
materiali multimediali. – Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali 
segni interpuntivi. Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo – 
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del 
vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso). – Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la conoscenza 
delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo semantico). – Comprendere che le parole hanno diverse 
accezioni e individuare l’accezione specifica di una parola in un testo. – Comprendere, 
nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato figurato delle parole. – 
Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. – 
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi della lingua – Relativamente a testi o in situazioni di 
esperienza diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo. – Conoscere i principali meccanismi di formazione 
delle parole (parole semplici, derivate, composte). – Comprendere le principali 
relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 
semantico). – Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta 
frase minima): predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. – Riconoscere in 
una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i 
principali tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (come e, 
ma, infatti, perché, quando). – Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere 
eventuali errori Traguardi per le competenze L’allievo partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione. Ascolta e comprende testi orali «diretti» o 
«trasmessi» dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso 
globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica. Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a 
voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 
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Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline 
di studio. Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate 
alla varietà di situazioni comunicative. È consapevole che nella comunicazione sono 
usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). Padroneggia e 
applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai 
principali connettivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE IN COLLABORAZIONE CON L’UNIMOL.

Area tematica informatica Gli alunni della classe quinta svolgono attività di educazione 
civica digitale, producendo degli elaborati digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di 
dati, informazioni e contenuti digitali; interagire attraverso una varietà di tecnologie 
digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un 
determinato contesto; informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso 
l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati. Cercare opportunità di crescita personale e 
di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali; conoscere le 
norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti digitali. Adattare le strategie di comunicazione al pubblico 
specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti 
digitali; creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria 
reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti 
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digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere 
informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri; conoscere le 
politiche sulla privacy applicate dai servizi digitali sull’uso dei dati personali; essere in 
grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio 
benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere se stessi e gli altri da 
eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli delle tecnologie digitali per il 
benessere psicofisico e l’inclusione sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

I destinatari sono tutti gli alunni della scuola.

L'obiettivo è quello di  sviluppare il pensiero 
computazionale.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione •FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica

I destinatari sono i docenti della scuola.

Una fruizione agevole degli strumenti digitali.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA PARITARIA "N.M.CAMPOLIETI" - CB1E002007

Criteri di valutazione comuni:

Attraverso la valutazione, l'insegnante individua le conoscenze, le abilità, 
raggiunte dagli alunni nelle diverse discipline. Confronta il livello raggiunto con le 
reali possibilità del singolo e della classe; riconosce l'atteggiamento con cui il 
singolo e la classe affrontano il lavoro; indica i passi ancora da percorrere; 
sostiene l’impegno necessario per continuare il lavoro. Inoltre gli esiti della 
valutazione ci permettono di riguardare il lavoro svolto e di variare, se 
necessario, approcci e strategie secondo i bisogni e le necessità rilevate. 
Strumenti privilegiati della valutazione sono:  
-l' osservazione e il coinvolgimento dei bambini nei rapporti e nel lavoro;  
-le verifiche sistematiche legate agli obiettivi specifici del percorso didattico.  
A partire dall'anno scolastico 2020/21 la valutazione in itinere viene comunicata 
mediante aggettivi, avverbi o simboli, mentre quella periodica e finale è espressa 
attraverso giudizi descrittivi.  
Sono stati individuati quattro livelli di preparazione:  
• Avanzato;  
• Intermedio;  
• Base;  
• In via di acquisizione.
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell’educazione civica si baserà sul raggiungimento dei seguenti 
obiettivi nei vari nuclei tematici:  
 
• COSTITUZIONE  
o Conoscere i concetti di diritto/dovere, libertà, responsabilità e cooperazione;  
o Conoscere i propri diritti e doveri legati ai vari ruoli ricoperti (figlio, alunno,);  
o Saper rispettare le regole di convivenza civile, anche finalizzate alla risoluzione 
di problemi interni.  
• SVILUPPO SOSTENIBILE  
o Conoscere e promuovere atteggiamenti corretti per il benessere e la salute 
personale e collettiva;  
o Adottare sani comportamenti alimentari e l’adozione di atteggiamenti corretti 
ed educati a tavola.  
 
• CITTADINANZA DIGITALE  
o Conoscere i mezzi di comunicazione più diffusi (televisione, radio, cellulare, 
smartphone, tablet) e saperli utilizzare nel rispetto dell’altro e a seconda dei 
contesti/situazioni in cui ci si trova;  
o Assumersi la responsabilità finale delle proprie decisioni nella consapevolezza 
che tutto quello che viene inserito, scritto o pubblicato in rete, potrebbe avere 
implicazioni sociali positive o negative sull’immagine virtuale di sé e degli altri.  
 
I giudizi per la valutazione dell’educazione civica sono espressi in due o più 
formule seguenti a seconda della classe e del lavoro svolto con gli alunni 
nell'arco dei cinque anni secondo la programmazione annuale dei docenti:  
- L'alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei 
ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, dei principali 
organismi internazionali;  
- Conosce il significato ed in parte la storia degli elementi simbolici identitari 
(bandiera e inno nazionale);  
- E’ consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”;  
- Conosce nelle sue principali esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto 
alle mafie, al razzismo e al bullismo;  
- E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si 
esplica anche attraverso le associazioni di volontariato e di protezione civile;  
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- Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed 
al benessere psicofisico e conosce gli elementi necessari dell'educazione stradale 
in rapporto alle sue dinamiche esistenziali;  
- Conosce le norme, i mezzi e le forme della comunicazione digitale;  
- Esercita un uso consapevole in rapporto all'età dei materiali e delle fonti 
documentali digitali disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi nella loro corretta 
interpretazione;  
- E’ consapevole dei principi normativi relativi al concetto di “privacy. E’ 
consapevole dei possibili rischi online (cyberbullismo, hate speech, adescamento 
online...);

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento riguarderà:  
- gli atteggiamenti adeguati nei rapporti con gli altri, con se stessi e le cose;  
- la partecipazione al lavoro;  
- la puntualità negli orari e nelle consegne;  
- la collaborazione con gli insegnanti;  
- la collaborazione con il gruppo dei pari.

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

Il giudizio globale tiene conto dei traguardi raggiunti dal bambino in relazione:  
-al livello di partenza;  
-al ritmo di apprendimento;  
-al metodo di lavoro acquisito;  
-all’ impegno dedicato;  
-alla partecipazione alle attività didattiche;  
- allo sviluppo delle capacità e delle competenze.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
I bambini con disabilità sono inseriti nelle classi e lavorano, ove possibile, 
prevalentemente insieme al gruppo classe. Per favorire l’apprendimento, il successo 
formativo e l’integrazione, gli insegnanti delle classi sono affiancati da docenti di 
sostegno. Quando necessari, utilizziamo sussidi ed ausili didattici oltre ad uno spazio 
appositamente strutturato. 20 Secondo la Legge Quadro 104/92 (Disabilità) e 
successivi decreti applicativi, la Legge 170/2010 (Disturbi Specifici di Apprendimento), 
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il D.M. del 27/12/2012, la C.M. n. 8 del 06/03/2013 e successive note (Alunni in 
situazioni di svantaggio), predisponiamo un piano personalizzato, integrato nel piano 
d’ inclusività d’Istituto.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I Piani Educativi Individualizzati vengono creati con l'ausilio del Profilo Dinamico 
Funzionale, la programmazione didattica, guardando le inclinazioni personali e le 
risorse territoriali.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigenti scolastici; Docenti di sotegno: docenti curricolari; famiglie; specialisti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il rapporto scuola-famiglia è centrale per accompagnare i bambini in maniera adeguata 
ed efficace durante il percorso formativo. la famiglia è continuamente aggiornata da 
parte della scuola sulla situazione del babmino.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

In situazioni di Bisogni Educativi Speciali, sia le forme di verifica che le forme di 
valutazione sono personalizzate sul singolo alunno/a, in adesione con quanto 
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dichiarato nel Piano Educativo Individualizzato o nel Piano Didattico Personalizzato.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Gli alunni e le famiglie con bisogni educativi speciali vengono accompagnati nel 
passaggio alla scuola secondaria di primo grado attraverso incontri e colloqui con 
insegnanti e personale educativo.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

ALLEGATI:
08.08.2020-Regolamento-DDI Campolieti.pdf

30



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA PARITARIA "N.M.CAMPOLIETI"

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Presidente del 
Consiglio di 
Amministrazione

Rappresentante legale della Cooperativa e 
datore di lavoro

1

Vicepresidente del 
Consiglio di 
Amministrazione

Vicario del Presidente del CDA 1

Membro del Consiglio 
di Amministrazione

Gestione ordinaria e straordinaria della 
Cooperativa

7

Coordinatore delle 
attività didattiche ed 
educative

Responsabile dell'attività scolastica , 
coordinamento delle attività di 
progettazione didattica e di ampliamento 
dell'offerta formativa, presidente del 
collegio docenti.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente prevalente di classe e lingua 
inglese.
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 6
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Insegnamento•

Docente di sostegno

Docente di sostegno.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
4

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Amministrazione Funzioni amministrative e di segreteria

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

News letter https://www.scuolesentiero.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.scuolesentiero.it/modulistica/ 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO E SULLE NORME ANTI-COVID.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

CONSA Centro studi e consulenza.
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