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Significato e funzione del POF
Per Piano dell’Offerta Formativa intendiamo la risposta che la nostra scuola offre alla
domanda formativa delle famiglie e degli allievi in armonia con i principi della
Costituzione, ai sensi delle disposizioni legislative (art. n. 3 e 8 DPR 275 del
08.03.1999 e D.M. 234, del 20.06.2000, applicativo del precedente art. n. 8;
Indicazioni per il curricolo il cui testo definitivo è stato reso pubblico nel DPR n 175 del
28/8/2012 e divulgato dal Ministro dell’Istruzione il 16 novembre 2012.
Il testo tiene inoltre presente i principi illustrati nella Carta dei Servizi e le proposte
educative e culturali del Progetto Educativo dell’Istituto (PEI disponibile in segreteria e
nel sito) che si ispira al Progetto Educativo Nazionale Salesiano (PENS disponibile in
segreteria).

Organizzazione del POF
Il Piano della nostra Offerta Formativa è organizzato in sette parti:

1. Identità della Scuola
2. Domanda formativa
3. Tempo scuola
4. Offerta formativa del Curricolo
4.1 Pianificazione curricolare
4.2 Curricolo Verticale
4.3 Curricolo Trasversale
4.4 Traguardi e obiettivi d’apprendimento
4.5 Metodologia e strumenti
4.6 Valutazione
4.7 Inclusione
4.8 Pianificazione extracurricolare
4.9 Continuità con l’Infanzia e Secondaria
5. Fattori
5.1 Comunità Educante della Scuola
5.2 Componenti
5.3 Organizzazione e Strutture di Partecipazione
6. Risorse
7. Autovalutazione
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La Scuola PRIMARIA “Virginia Agnelli”, paritaria dal 2002, fa parte dell’Istituto Virginia
Agnelli, che, situato nelle vicinanze della FIAT MIRAFIORI, offre da oltre 50 anni un
servizio educativo - culturale alla città e alla Diocesi di Torino e dintorni (per la storia
vedi “DALLE BARACCHE ALLA MULTIMEDIALITÀ” disponibile in Segreteria).
La SCUOLA PRIMARIA fu la prima opera ed ebbe inizio nel 1950 per rispondere alle
esigenze educative e sociali di un quartiere popolare in forte espansione. Attualmente
il suo bacino di utenza è allargato ai quartieri limitrofi e ai Comuni che ruotano attorno
alla zona, per cui non è facile stabilire uno stretto rapporto di comunicazione reciproca
con il territorio. Tuttavia è frequente la collaborazione con la A. S. L. e la
Circoscrizione 2 con il Centro Polivalente “SISPORT” per i corsi di nuoto e l’attività
estiva, con il Comune di Torino per le attività proposte attraverso i progetti “Crescere
in Città”. La Scuola inoltre organizza con la P.G.S. (Polisportiva Giovanile Salesiana)
attività ludico-sportive extracurricolari e collabora con l’Associazione
“Wolfgang
Amadeus Mozart” per l’educazione musicale e strumentale.
Oltre alle attività proposte dalla Scuola, le famiglie e gli allievi possono accedere alle
attività della vicina Parrocchia “Don BOSCO” e
dell’Oratorio Salesiano (Cinema –
Teatro – Gruppi Scout – Estate Ragazzi – Attività sportive).
Qualificandosi come SCUOLA CATTOLICA SALESIANA, la Scuola Primaria:
•
•

•

si offre alle famiglie e agli studenti come Comunità Educante in cui si ricerca e
trasmette, attraverso l’elaborazione culturale, una visione del mondo e della
storia ispirata al Vangelo;
si caratterizza per il metodo educativo salesiano di S. Giovanni Bosco, basato
sulla ragione, sulla religione e sull’amorevolezza (Metodo Preventivo), che
privilegia il rapporto interpersonale tra allievi, docenti e genitori in un clima di
famiglia, di gioia, di speranza e di ottimismo;
diviene un luogo di formazione integrale della persona e di educazione alla fede
cattolica per coloro che credenti o non intendono seguire gli insegnamenti
ispirati ai valori umani e cristiani.

Inoltre stipula, ad inizio d’anno, un PATTO FORMATIVO, con le famiglie che la
scelgono, che integra il CONTRATTO di PRESTAZIONE SCOLASTICA rinnovato di anno
in anno.

Le famiglie che scelgono la nostra scuola si caratterizzano per:
• il livello culturale mediamente elevato;
• la situazione lavorativa, in molti casi, di entrambi i genitori, che necessitano di
un tempo scuola prolungato che offra servizi integrativi nel tempo prescolastico e post-scolastico;
• la domanda esplicita di formazione religiosa-cattolica (anche se non sempre in
sintonia con la pratica religiosa e con la frequenza alla vita parrocchiale);
• la richiesta di una preparazione adeguata, aperta alle evoluzioni attuali della
tecnologia e delle comunicazioni.
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Molte famiglie scelgono la Scuola Primaria “Virginia Agnelli” perché “salesiana”,
avendo fatto esperienza dello stile educativo come ex-allievi degli ambienti salesiani
oppure hanno i figli frequentanti la Scuola dell’Infanzia o altri figli nella Scuola
Primaria.
La riconoscono e la esigono, pertanto, come ambiente e spazio pedagogico familiare e
sicuro che, offrendo chiari orientamenti etici, abiliti i fanciulli a scelte valide e
motivate, li stimoli e li educhi a crescere coniugando la fede con la vita.
Non mancano le domande di famiglie appartenenti ad altre religioni e culture, che la
scuola accoglie chiedendo condivisione del progetto educativo e collaborazione.
Sono presenti anche domande di alunni di provenienza straniera, inseriti per adozione
in famiglie italiane o provenienti da altre nazionalità.

* L’orario del TEMPO SCUOLA si articola:
in cinque giorni settimanali che prevedono 4 rientri pomeridiani obbligatori per tutti gli
alunni per un totale di 29 ore settimanali:
dal lunedì al giovedì
ore 8.00 – 15.45
il venerdì
ore 8.00 – 13.00
L’anno scolastico inizierà il 14 settembre 2015 e terminerà il 9 giugno 2016.
Il CALENDARIO SCOLASTICO, disponibile sul sito della Scuola, si attiene al calendario
scolastico regionale e alla delibera del Consiglio della Scuola sentita la proposta del
Collegio Docenti.
ORARIO PROLUNGATO
È una risposta della Scuola alle esigenze dei genitori che, per motivi di lavoro, devono
accompagnare i figli prima dell’inizio delle lezioni e/o non possono seguire i figli nelle
ore pomeridiane extra – didattiche.
Si propone alle famiglie come servizio che prolunga nel tempo lo stesso spirito di
educazione umano – cristiano – culturale che contraddistingue la Scuola.
•
•

Il pre - scuola è previsto dalle ore 7.30, prima dell’inizio delle lezioni, è gratuito
e gestito dalla Comunità religiosa
L’attività del post-scuola integra l’orario scolastico offrendo assistenza nello
studio e nello svolgimento dei compiti, copre l’arco di tempo dal lunedì al
giovedì dalle ore 15.45 alle ore 18.00. Al venerdì dalle ore 14.15 alle 18.00 (se
non si scelgono attività extracurricolari).
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Alla luce delle Nuove Indicazioni Nazionali e del carattere proprio di Scuola Paritaria
Cattolica Salesiana la Scuola Virginia Agnelli, nella sua articolazione di Scuola
dell’Infanzia e Scuola Primaria, con i rispettivi Collegi Docenti, ha steso il proprio
curricolo verticale nell’autonomia riconosciuta dalla Scuola pubblica: statale e
paritaria.
Nel fissare gli obiettivi generali del processo formativo, gli obiettivi specifici di
apprendimento relativi alle competenze da raggiungere, le discipline di insegnamento
e gli orari obbligatori la Scuola, attenta alle sfide attuali della società: globalizzazione,
progresso tecnologico, convivenza multietnica e interculturale, ma soprattutto alle
esigenze di formazione dei singoli, come persone uniche e irripetibili, nelle varie fasi
dei percorsi educativo-didattici, individua alcune aree da privilegiare per
un’educazione integrale, rispettosa dei ritmi personali.

4.1 Pianificazione curricolare
Gli insegnamenti curricolari offerti sono:
Aree
Linguistico
espressiva

-

Discipline
artistico

-

Storico – sociale - geografica

Matematico
tecnologica

–

scientifico

-

Lingua italiana
Lingua inglese
Musica e strumento
Arte e immagine
Scienze motorie e sportive
Religione
Storia e Cittadinanza
Geografia
Matematica
Scienze naturali e sperimentali
Tecnologia

N.B. Le discipline di Scienze Motorie e Sportive, Lingua Inglese e Musica sono affidate
a docenti trasversali, specializzati nel proprio ambito di competenza.
Per lo studio dello strumento musicale ci si avvale degli esperti dell’Associazione
“Wolfgang Amadeus Mozart”.

4.2 Curricolo Verticale
Ogni allievo/a pertanto, incontrandosi con la proposta di valori umani autentici e con
un patrimonio pedagogico-culturale da sviluppare, sarà aiutato nella sua:
* formazione psico-fisica per un equilibrato sviluppo della propria corporeità,
percepita positivamente nella sua potenzialità di risorse;
* formazione affettivo-sociale per scoprire il valore e la ricchezza della reciprocità
nel rapporto interpersonale valorizzando la dimensione più profonda e vitale della
persona umana e aprirsi gradualmente e attivamente alla complessità dei problemi
socio-politici che interpellano la coscienza di tutti;
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* formazione intellettuale per acquisire conoscenze e metodologie d’apprendimento
che favoriscono la maturazione della capacità di giudizio critico, autonomo e
consapevole;
* formazione etico-spirituale per coltivare la dimensione valoriale e religiosa
approfondendo il dono della fede, liberamente accolto e reso operante nel quotidiano.
Tale formazione integrale guiderà l’allievo/a alla scoperta del proprio progetto
individuale, condizione indispensabile per un’autentica realizzazione di sé che, nella
tradizione educativa salesiana, si sintetizza nel semplice, ma pur efficace binomio
“onesti cittadini e buoni cristiani”.
Per chi accetta questo percorso formativo e vuole confrontarsi con esso, qualunque
partenza è ammessa, qualunque ritmo di cammino è accettato, purché si condivida la
meta e ci sia un rapporto di fiducia nei confronti di coloro che ne propongono il
cammino (Patto Educativo).
Le quattro aree delineate nella premessa hanno fornito linee guida nello stendere il
profilo in uscita dalla Scuola Primaria per favorire la formazione integrale e le relative
competenze dell’allievo/a attraverso un itinerario educativo–didattico graduale e
continuo nel pieno rispetto del ritmo di crescita a vari livelli, superando la
frammentazione del sapere per privilegiare la “persona” dell’allievo/a.
Formazione PSICO – FISICA
Prendere coscienza di sé per valorizzare le proprie risorse umane maturando una
personalità equilibrata ed armonica:
• Maturare la propria identità attraverso il rafforzamento della percezione di sé
sotto il profilo psico – fisico.
• Promuovere la presa di coscienza del valore della propria corporeità per
riconoscere ed accettare i limiti e le potenzialità non accontentandosi di
accettarsi passivamente, ma decidendo di progredire.
• Riconoscere i principi necessari al proprio benessere psico-fisico legati alla cura
del proprio corpo, ad un corretto regime alimentare e ad un’adeguata pratica
sportiva.
• Acquisire un’immagine positiva di sé come espressione della personalità e come
condizione relazionale, cognitiva e pratica.
• Valorizzare le esperienze proprie ed altrui per crescere nel rispetto reciproco,
nella partecipazione attiva, nel controllo dell’impulsività e nella collaborazione.
Formazione AFFETTIVO – SOCIALE
Stabilire relazioni interpersonali libere e positive per crescere nella solidarietà e nella
consapevolezza delle personali responsabilità:
• Essere disponibili all’incontro, all’ascolto e al dialogo, con coetanei e adulti,
controllando l’egocentrismo e superando il proprio punto di vista, dimostrando
sensibilità e rispetto dei ruoli.
• Maturare atteggiamenti positivi per crescere nella collaborazione e nell’aiuto
reciproco assumendosi le proprie responsabilità e dimostrando fiducia nelle
capacità altrui.
• Saper assumere compiti utili alla collettività nel rispetto delle persone,
dell’ambiente, delle proprie cose e di quelle altrui.
• Elaborare convinzioni personali critiche, libere da condizionamenti, ma
rispettose del pensiero altrui attraverso un confronto positivo, per creare un
ambiente di serenità, sincerità e amicizia.
• Prendere coscienza delle proprie emozioni e sentimenti controllando
l’aggressività per superare i conflitti con serenità.
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•

•
•

Gestire la propria interiorità emotiva ed intellettuale confrontandosi con le
figure di riferimento per acquisire motivazioni autentiche, rafforzare l’impegno a
capire e valorizzare le diversità per progettare e operare costruttivamente,
personalmente e in gruppo.
Prendere coscienza di una società sempre più interculturale e internazionale in
cui le diversità siano percepite come risorsa e ricchezza di valori culturali.
Comprendere all’interno dell’ambiente scolastico il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto
reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza umana.

Formazione INTELLETTUALE
Apprendere i processi cognitivi di base per acquisire competenze adeguate:
• Valorizzare la “curiosità” intellettuale per promuovere la consapevolezza che la
realtà fisica e umana è stupore e conoscenza continua.
• Partecipare a scambi comunicativi con compagni e adulti attraverso messaggi
semplici, chiari e pertinenti, formulati con un registro adeguato alla situazione.
• Acquisire la capacità di esprimere il proprio pensiero e vissuto attraverso
pluralità di linguaggi in modo appropriato, corretto ed efficace.
• Collaborare attivamente con i compagni nella realizzazione di attività collettive,
dimostrando interesse e fiducia verso gli altri, senza atteggiamenti di rifiuto o
superiorità.
• Sviluppare gradualmente abilità funzionali allo studio per estrapolare
informazioni utili alla comprensione della realtà e all’esposizione orale e scritta
delle conoscenze utilizzando una terminologia appropriata e rielaborando
opinioni personali e altrui.
• Stabilire relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti
alla lingua materna e alla lingua straniera.
• Conoscere i principali beni artistico – culturali presenti nel proprio territorio
consapevoli che necessitano di rispetto e salvaguardia.
• Riconoscere le tracce storiche presenti nel territorio e compren-dere
l’importanza del proprio patrimonio sociale e culturale per una cittadinanza
attiva.
• Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da
elementi fisici ed antropici legati da rapporti di connessione e/o di
interdipendenza.
• Sviluppare la capacità di raggruppare, ordinare, quantificare, misurare,
localizzare, porre in relazione, leggere statistiche.
• Utilizzare i processi logico-matematici per risolvere problemi e situazioni della
quotidianità.
• Acquisire capacità operative, progettuali e manuali da utilizzare in contesti di
esperienza.
• Applicare un approccio scientifico per l’apprendimento di contenuti: osservare,
formulare ipotesi, misurare, classificare, schematizzare, argomentare,
prospettare soluzioni e prevedere alternative.
• Saper usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il
proprio lavoro nelle varie discipline e per potenziare le proprie capacità
comunicative.
• Sviluppare gradualmente il pensiero riflessivo, critico, personale.
Formazione ETICO – RELIGIOSA
Educare all’integrazione tra fede e vita per saper esprimere liberamente le proprie
convinzioni etico – religiose:
• Riflettere su Dio Creatore e Padre e sulla vita come Suo dono.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Imparare a dialogare con Dio e Maria attraverso la preghiera personale e
comunitaria.
Identificare la Chiesa come la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e
cercano di mettere in pratica il Suo insegnamento.
Cogliere il valore specifico dei Sacramenti interrogandosi sul significato che
hanno nella vita di ogni cristiano.
Saper collegare gli insegnamenti contenuti nella Bibbia alla propria esperienza
culturale ed esistenziale.
Riconoscere il significato delle festività cristiane interrogandosi sul modo di
viverle all’interno di una comunità cristiana.
Essere consapevoli della differenza tra bene e male e agire crescendo
nell'amicizia con Dio.
Confrontare la propria esperienza religiosa con quella di persone di altre
religioni riconoscendo la specificità della proposta del Cristianesimo.
Conoscere in modo vitale la specificità di una scuola salesiana ispirata al
Sistema Preventivo di Don Bosco “tradotto” nell’ oggi.

I traguardi di competenza per disciplina stabiliti dalle Indicazioni Nazionali in vigore
dal settembre 2012, vengono di seguito riportati e, nell’autonomia riconosciuta alle
scuole, sono stati tradotti in obiettivi di apprendimento e nei contenuti ritenuti
adeguati alla specificità del grado di scuola, per i singoli anni di frequenza.
Secondo il metodo educativo di S. Giovanni Bosco tutto il personale della Scuola:
• tende a creare un ambiente in cui il fanciullo si senta amato e rispettato e nelle
relazioni educative promuove la sua crescita in autonomia rendendolo un
soggetto attivo, responsabile e critico;
• privilegia un rapporto educativo personale attraverso la presenza continua e
disponibile dell’educatore non solo in classe, ma
anche nei momenti di
socializzazione e gioco libero;
• coinvolge la famiglia per renderla sempre più consapevole delle proprie
responsabilità educative;
• offre opportunità integrative o ricreative e di solidarietà, interculturalità,
favorendo l’esperienza di gruppo;
• propone, in un clima di rispetto e libertà, una pluralità di esperienze per favorire
l’educazione alla fede.
Questo cammino è inteso a realizzare, al termine della Scuola Primaria, un PROFILO di
fanciullo che scaturisce:
• dalle conoscenze (sapere) (per “conoscenze” intendiamo i saperi stabili, i
contenuti disciplinari assimilati dal fanciullo che, nel contempo, si impadronisce
degli strumenti che gli permetteranno di apprendere per tutta la vita)
• dalle abilità (saper fare) (per “abilità” intendiamo la capacità di utilizzare le
conoscenze, elaborandole e traducendole in azioni)
• dalle competenze (saper essere) (per “competenze” intendiamo la capacità di
determinate scelte di azione o reazione che l’alunno è in grado di utilizzare nelle
situazioni nuove)
che la Comunità Educante si impegna a fargli acquisire mentre impara a “vivere
insieme” dando il proprio contributo al miglioramento delle relazioni interpersonali e
sociali per realizzare un mondo più umano.
Le conoscenze e le abilità sono evidenziate nel Profilo Educativo Culturale dello
studente e riportate nei PERCORSI d’APPRENDIMENTO che il Corpo Docenti elabora
all’inizio di ogni anno scolastico.
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4.3 TRAGUARDI e OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA
LINGUA ITALIANA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni 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.
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.
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.
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.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Classe prima
• Ascolta e comprende le richieste degli insegnanti e dei compagni
• Ascolta, comprende e rielabora una storia usando un lessico adeguato
• Conosce le lettere dell’alfabeto
• Conosce i fonemi e i grafemi proposti
• È consapevole della corrispondenza tra fonema e grafema
• Legge e scrive in stampatello e corsivo parole e semplici frasi
• Riconosce globalmente e scrive parole di uso quotidiano in vari contesti
• Scrive parole nuove ed è consapevole del loro significato
• È consapevole del cambio di significato di alcune parole se viene cambiata una sola
lettera
• Discrimina parole con o senza significato
• Distingue le parti che compongono una frase
• Legge e scrive sotto dettatura parole contenenti le difficoltà ortografiche
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•

Diventa consapevole dei propri eventuali errori

Classe seconda
Lettura e Produzione Scritta
• Legge in modo corretto e scorrevole
• Utilizza forme di lettura diverse
• Legge riconoscendo la funzione degli elementi di punteggiatura
• Memorizza poesie e filastrocche
• Arricchisce il proprio patrimonio lessicale
• Conosce le diverse tipologie di testi: descrittivo, narrativo, poetico
• Comprende e produce semplici testi di vario genere
Riflessione sulla lingua
• Riconosce le difficoltà ortografiche e le utilizza correttamente
• Riconosce la funzione dei principali elementi di punteggiatura
• Riconosce e sa usare le regole grammaticali
• Riconosce e produce frasi minime
• Arricchisce il proprio lessico e lo utilizza oralmente e per iscritto
Classe terza
Lettura e Produzione Scritta
• Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo
• Legge ad alta voce o in modo silenzioso comprendendo il contenuto
• Ascolta e comprende testi di vario genere
• Raccoglie idee per la scrittura osservando la realtà, utilizzando la memoria e la
fantasia
• Produce testi di vario genere: descrittivo, narrativo, poetico e argomentativo
• Utilizza i segni di punteggiatura
Riflessione sulla lingua
• Utilizza correttamente le regole ortografiche e le principali categorie grammaticali
• Arricchisce ulteriormente il proprio lessico
• Riconosce le principali parti che compongono la frase
• Utilizza il dizionario
Classe quarta
Ascolto e parlato
• Comprende consegne e istruzioni per l’esecuzione delle varie attività
• Comprende l’argomento e le informazioni essenziali di un’esposizione
• Interagisce in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un
dialogo su vari argomenti, formulando domande pertinenti, dando risposte e
fornendo spiegazioni ed esempi
• Racconta 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
Lettura
• Impiega tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce
• Utilizza, nella lettura di testi di vario genere, opportune strategie per analizzare il
contenuto e comprenderlo
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Produzione Scritta
• Produce testi di vario genere: narrativo realistico, narrativo fantastico, descrittivo,
regolativo, argomentativo e poetico
• Rielabora testi utilizzando la parafrasi e il riassunto
• Produce testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale,
rispettando i segni di punteggiatura
Riflessione sulla lingua
• Riconosce le fondamentali convenzioni ortografiche e le utilizza per rivedere e
correggere la propria produzione scritta
• Riconosce in un testo le parti variabili e invariabili del discorso
• Riconosce la struttura della frase minima e la arricchisce con l’uso di alcuni
complementi
• Utilizza il dizionario come strumento di consultazione e di arricchimento del
patrimonio lessicale
Classe quinta
Ascolto e parlato
• Interagisce in modo collaborativo e pertinente in una conversazione
• Organizza in modo critico e pertinente un discorso orale su un tema affrontato
Lettura e Produzione Scritta
• Legge ad alta voce in maniera espressiva testi di vario tipo, individuandone le
principali caratteristiche strutturali e di genere
• Usa opportune strategie per analizzare e comprendere il contenuto
• Raccoglie idee per la scrittura, attraverso la lettura, il recupero della memoria e la
fantasia
• Produce testi scritti di vario genere
• Arricchisce il patrimonio lessicale attraverso attività orali, di lettura e di scrittura
Riflessione sulla lingua
• Riconosce la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale e
comunicativo
• Riconosce e utilizza le principali regole ortografiche della lingua italiana
• Utilizza la punteggiatura in modo funzionale
• Individua i rapporti logici tra le parole analizzandole a livello grammaticale
• Espande la frase semplice utilizzando i vari complementi
• Utilizza il dizionario come strumento di consultazione e veicolo di ulteriore
arricchimento lessicale

LINGUA INGLESE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le lingue del Consiglio d’Europa)
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante,
chiedendo eventualmente spiegazioni.
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Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della
lingua straniera.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Classe prima
Comprensione e memorizzazione:
• Riconosce i saluti e li colloca nelle giuste situazioni
• Riconosce le parole del lessico studiato e le associa alle immagini corrispondenti
• Riconosce i nomi dei colori e li abbina ad oggetti noti
Produzione scritta:
• Scrive le parole del lessico appreso in maniera corretta
Comprensione orale:
• Comprende semplici istruzioni ed esegue i comandi
• Colora, disegna e completa seguendo indicazioni date in lingua
Produzione orale:
• Saluta e presenta se stesso utilizzando la formula “I am…”
• Conta gli oggetti (da 0 a 10)
• Descrive il colore degli oggetti utilizzando la formula “it is…”
• Descrive gli oggetti che lo circondano utilizzando la formula “it is…”
Classe seconda
Comprensione scritta:
• Riconosce le parole del lessico studiato e le associa alle immagini corrispondenti
• Legge e comprende brevi sintagmi nominali (articolo “the” oppure “a/an” – numero
+ aggettivo + nome sing./plur.)
Produzione scritta:
• Scrive il lessico acquisito a livello orale
• Descrive gli oggetti utilizzando le formule “it is…” / “they are…”
Comprensione orale:
• Comprende semplici istruzioni ed esegue i comandi
• Colora, disegna e completa seguendo indicazioni date in lingua
• Scrive le parole ascoltando lo spelling
Produzione orale:
• Esegue lo spelling di parole note e non note
• Conta gli oggetti (da 0 a 100)
• Descrive gli oggetti utilizzando le formule “it is…” / “they are…”
• Costruisce brevi sintagmi nominali (articolo/numero + aggettivo + nome
sing./plur.)
• Descrive se stesso utilizzando la formula “I am…” e gli aggettivi studiati
• Descrive il tempo atmosferico
Classe terza
Comprensione scritta:
• Riconosce le parole del lessico studiato e le associa alle immagini corrispondenti
• Comprende sintagmi nominali: articolo/numero + aggettivo + nome sing./plur.
(regolari e irregolari)
• Legge e comprende brevi testi e risponde a semplici domande con: what – who –
whose – where – how many
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Comprensione orale:
• Comprende semplici istruzioni ed esegue i comandi
• Colora, disegna e completa seguendo indicazioni date in lingua
• Scrive brevi testi sotto dettatura utilizzando il lessico e le strutture studiate
Produzione scritta e orale:
• Conta gli oggetti e descrive quantità (da 0 a 999)
• Scrive e utilizza il lessico già acquisito a livello orale
• Esprime il possesso utilizzando il genitivo sassone per rispondere a domande con
“whose”
• Descrive la posizione degli oggetti rispondendo alla domanda “where is? / where
are?”
• Descrive gli oggetti e gli ambienti utilizzando “there is/there are” e il lessico
studiato
• Descrive le qualità fisiche e i vestiti delle persone
• Costruisce brevi sintagmi verbali: soggetto – verbo – oggetto, utilizzando i verbi:
essere, avere, potere
• Risponde a semplici domande con “yes, no”
• Esprime le proprie capacità/incapacità
Classe quarta
Comprensione scritta:
• Riconosce le parole del lessico studiato e le associa alle immagini corrispondenti
• Comprende sintagmi nominali e verbali più complessi
• Legge e comprende testi e lettere personali
Comprensione orale:
• Ascolta e comprende un dialogo, una conversazione o un brano su argomenti noti
• Colora, disegna e completa seguendo indicazioni date in lingua dall’insegnante e in
brani registrati da parlanti nativi
• È in grado di scrivere testi sotto dettatura utilizzando il lessico e le strutture
studiate
Produzione scritta e orale:
• Scrive e utilizza il lessico già acquisito a livello orale
• Costruisce sintagmi verbali sempre più complessi utilizzando il Simple Present e il
Present Continuous
• Utilizza i numeri ordinali
• Utilizza gli aggettivi possessivi e i dimostrativi
• Riconosce e fornisce informazioni sulle date, sul tempo atmosferico, sull’orario
scolastico, sulle principali festività e sugli avvenimenti del calendario
• Chiede ed esprime correttamente l’ora
• Esprime stati d'animo utilizzando il verbo essere
• Produce risposte e formula domande su testi e in interazioni tra compagni
• Conosce il concetto di contabile/non contabile e utilizza gli indefiniti “some” e “any”
• Simula dialoghi in diversi contesti
• Racconta in forma orale e scritta le esperienze, sensazioni e opinioni utilizzando i
principali verbi e arricchendo le frasi con il maggior numero di dettagli possibile
(who? what? where? when?)
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Riflessione sulla lingua e Conoscenza della civiltà:
• Conosce il valore della moneta inglese e la utilizza per simulare scambi di compravendita
• Osserva e riconosce parole omofone e ne distingue il significato
Classe quinta
Comprensione scritta:
• Riconosce le parole del lessico studiato e le associa alle immagini corrispondenti
• Comprende sintagmi nominali e verbali più complessi
• Legge e comprende testi descrittivi e lettere personali
Comprensione orale:
• Ascolta e comprende un dialogo, una conversazione o un brano individuandone i
punti essenziali o le informazioni necessarie
• Colora, disegna e completa seguendo indicazioni date in lingua dall’insegnante e in
brani registrati da parlanti nativi
• Scrive testi sotto dettatura utilizzando il lessico e le strutture studiate
Produzione scritta e orale:
• Scrive e utilizza il lessico già acquisito a livello orale
• Costruisce sintagmi verbali sempre più complessi, utilizzando verbi ausiliari, modali
e verbi frasali
• Produce risposte e formula domande su testi e interazioni tra compagni
• Scrive lettere personali con lessico e strutture appropriate, distinguendo azioni
passate (verbo to be e to have), presenti (abituali o momentanee) e future
(Will/Present Continuous)
Riflessione sulla lingua e Conoscenza della civiltà:
• Conosce le principali capitali europee e relativi aggettivi di nazionalità
• Conosce alcune nozioni storiche e geografiche del Regno Unito
• Riconosce e descrive le caratteristiche dei principali monumenti della città di Londra
• Riflette sulle diverse abitudini quotidiane degli inglesi in relazione al proprio
territorio
• Riflette sull’uso dei siti internet come supporto alla traduzione e impara ad utilizzarli
MUSICA E STRUMENTO
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria
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 che ha scelto di approfondire.
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 strumenti didattici appropriati.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella
pratica.
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Classe prima
Musica
• Conosce la notazione in chiave di SOL
• Riproduce facili melodie con la voce e semplici sequenze ritmiche
• Partecipa al canto corale
• Si muove seguendo il ritmo (body percussion)
Strumento (flauto, violino, violoncello)
• Acquisisce la consapevolezza del funzionamento dello strumento musicale scelto e
una corretta postura nell’uso del medesimo
• Riproduce correttamente con lo strumento semplici sequenze musicali
• Riproduce sequenze musicali da solo o in gruppo
Classe seconda
Musica
• Conosce la notazione musicale: la chiave di SOL, il pentagramma, le note sulle
righe e negli spazi, il valore delle note
• Legge e scrive utilizzando il pentagramma le note in chiave di SOL
• Partecipa al canto corale (canoni)
• Conosce la melodia di danze popolari e si muove seguendo il ritmo
Strumento (flauto, violino, violoncello)
• Consolida la consapevolezza del funzionamento dello strumento musicale scelto
• Consolida una corretta impostazione e una corretta postura
• Riproduce correttamente con lo strumento semplici sequenze musicali
individualmente o in gruppo
• Utilizza correttamente l’archetto, usando la suddivisione: tallone, punta, metà
superiore e inferiore (violino, violoncello)
Classe terza
Musica
• Utilizza la notazione in chiave di SOL
• Legge e scrive brevi sequenze ritmiche e melodiche
• Partecipa al canto corale
• Ascolta e riconosce il suono di vari strumenti musicali
• Impara alcuni elementi di storia della musica
Strumento (flauto-tastiera, violino, violoncello)
Conosce le note del flauto soprano
Legge ed esegue semplici brani in chiave di SOL (flauto)
• Utilizza anche la mano sinistra per la produzione dei suoni sulle quattro corde
(violino, violoncello)
Riproduce esercizi più complessi con lo strumento
Classe quarta
Musica
Consolida la conoscenza della chiave di SOL
• Acquisisce la lettura della notazione musicale attraverso il solfeggio sia parlato sia
cantato
• Legge una partitura
• Partecipa al canto corale
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Strumento (flauto-tastiera, violino, violoncello, chitarra)
• Conosce le note del flauto e l’utilizzo della tastiera
• Legge ed esegue brani (flauto)
• Riproduce correttamente con la voce e con lo strumento facili melodie utilizzando le
note prodotte dalla mano sinistra sulle quattro corde (violino, violoncello)
• Acquisisce consapevolezza del funzionamento dello strumento (chitarra)
• Acquisisce una corretta impostazione ed una corretta postura (chitarra)
• È consapevole dell’uso delle mani per la produzione dei suoni (chitarra, basso,
tastiera)
Classe quinta
Musica
• Allarga il panorama delle sue conoscenze: suddivisioni ritmiche più complesse,
alterazioni musicali, scale, intervalli, ascolto e classificazione dei vari stili musicali
• Riconosce le legature di valore
Strumento (flauto-tastiera, violino, violoncello, chitarra)
• Conosce tutte le note del flauto soprano dimostrando di aver acquisito una buona
padronanza dello strumento
• Consolida l’uso dello strumento riproducendo i suoni in prima posizione (violino,
violoncello)
• Utilizza l’archetto con diverse tecniche (violino, violoncello)
• Consolida l’uso corretto dello strumento ed esegue gli accordi maggiori e minori
fondamentali (chitarra – basso – tastiera)
• Sperimenta la notazione anglosassone degli accordi (chitarra – basso – tastiera)
• Legge ed esegue brani maggiormente complessi sia individualmente sia in gruppo
ARTE E IMMAGINE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre
varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti
(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte,
fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati,
videoclip, ecc.).
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e
artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Classe prima
• Possiede capacità di attenzione e di osservazione di immagini semplici
• Coglie i rapporti figura-sfondo
• Osserva attentamente la realtà che lo circonda per rappresentarla
• Riconosce i colori distinguendoli in primari e secondari
• Utilizza i colori in modo appropriato a seconda di ciò che vuole esprimere
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•

Dimostra interesse per le opere d’arte proposte

Classe seconda
• Realizza disegni con diverse tecniche artistiche
• Realizza disegni o manufatti a tema libero utilizzando materiali diversi
• Riproduce oggetti della quotidianità copiando “dal vero”
• Manipola materiali vari a fini espressivi
Classe terza
• Riconosce e usa gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, lo
spazio
• Utilizza tecniche grafiche e pittoriche
• Manipola materiali vari a fini espressivi
• Colloca gli oggetti nello spazio individuando i campi e i piani
• Legge e decodifica le immagini
• Sviluppa la creatività attraverso attività che facciano appello alla fantasia
• Produce figure in modo non stereotipato
• Osserva attentamente la realtà che lo circonda per rappresentarla
• Dimostra interesse per le opere d’arte proposte e le analizza
Classe quarta
• Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del
linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro
significato espressivo
• Individua nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di
codice
• Individua in un’opera d’arte gli elementi della forma, del linguaggio, della tecnica e
dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione
• Familiarizza con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla
propria e ad altre culture
• Riconosce e apprezza nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del
patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici
Classe quinta
• Usa i vari tipi di linee e i loro effetti visivi in una comunicazione
• Osserva e descrive un’immagine
• Esprime e comunica mediante tecniche diverse
• Individua le molteplici funzioni che l’immagine svolge
• Utilizza correttamente le diverse tecniche di espressione artistica e legge le
rappresentazioni iconiche della realtà e della fantasia
• Utilizza correttamente i termini grafici, pittorici e artistici
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e
la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili
spaziali e temporali contingenti.
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Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e
coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di
gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse
gestualità tecniche.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento
sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla
cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di
sostanze che inducono dipendenza.
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Classe prima
• Riconosce e denomina le varie parti del corpo
• Assume e controlla le varie posture del corpo
• Organizza e gestisce l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali
coordinate spaziali e temporali
• Lavora individualmente, in coppia e in gruppo
Classe seconda
• È consapevole dei propri segmenti corporei
• Utilizza piccoli attrezzi in modo appropriato
• Acquisisce una significativa coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica con e
senza attrezzi
• Acquisisce una buona coordinazione dinamica generale in relazione a sè e ai
compagni
• Coordina e utilizza diversi schemi motori combinati tra loro
• Controlla e gestisce le condizioni di equilibrio statico e dinamico
• Utilizza in modo personale il corpo e il movimento
Classe terza
• Palleggia, lancia la palla, salta, afferra cerchio e bacchetta, usa in modi diversi e
corretti l’asse, la trave e la spalliera
• Utilizza in modo appropriato gli schemi motori singolarmente e combinati tra di loro
• Utilizza in modo razionale i grandi e i piccoli attrezzi
• Gestisce in modo appropriato il proprio corpo e il movimento
• Conosce i fondamentali di corsa, salto, lancio
• Interiorizza le regole disciplinari, le modalità di riscaldamento e defaticamento
• Corre, salta e lancia seguendo le regole dell’atletica leggera
Classe quarta
• Acquisisce la percezione di sé in rapporto agli altri e agli oggetti
• Perfeziona gli schemi motori singoli e combinati tra loro nei suoi molteplici aspetti in
situazioni di maggior complessità
• Padroneggia i diversi tipi di corse, salti, lanci in situazioni di maggior difficoltà
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•

Utilizza in modo appropriato gli schemi motori nei giochi di movimento e in
situazioni di carattere sportivo

Classe quinta
• Utilizza in modo appropriato gli schemi motori singoli e combinati tra loro in
situazioni di maggior difficoltà esecutive
• Utilizza in modo efficace le diverse espressioni di corsa, salti, lanci nelle situazioni
complesse di carattere sportivo
• Utilizza in modo appropriato gli schemi motori nei giochi di movimento e nelle
staffette

AREA STORICO – SOCIALE - GEOGRAFICA
RELIGIONE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e
collega i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui
vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per
interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per Cristiani ed Ebrei e documento
fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra
cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa
farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla
propria esperienza.
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di
salvezza del Cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in
Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il
significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei
Cristiani.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Classe prima
• Scopre che per la religione cristiana Dio è Creatore, riconoscendo la grandiosità
delle sue opere
• Diventa consapevole che Dio è Padre e che ha creato ogni uomo come un essere
unico ed irripetibile
• Scopre che Gesù, Dio con noi, è il vero motivo della festa del Natale e sa
riconoscerne i segni cristiani
• Avverte interiormente la differenza tra bene e male e comincia a rendersi conto
della presenza dell’altro
• Fa esperienza dell’altro come individuo da accogliere e rispettare
• Comprende che la preghiera spontanea e personale è un mezzo per dialogare con
Dio
• Coglie concretamente nelle persone i gesti d’amore e impara ad apprezzarli e
ricambiarli nel quotidiano
• Scopre che Gesù dona la vita per amore di tutti gli uomini e che con la resurrezione
torna alla Vita
• Conosce i simboli della Pasqua cristiana
• Riconosce nella domenica il giorno di festa per i Cristiani
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Classe seconda
• Comprende che la nascita di Gesù è il segno dell’amore di Dio per gli uomini
• Conosce la missione, le opere e gli insegnamenti di Gesù e comprende che i
miracoli di Gesù sono il segno dell’amore di Dio
• Impara che Gesù attraverso le parabole trasmette un messaggio
• Diventa consapevole che Gesù è un amico speciale dell’uomo perché lo ama come
un fratello
• Conosce la missione affidata da Gesù risorto agli apostoli
• Riconosce nella domenica il giorno in cui i cristiani celebrano Gesù risorto
• Riconosce la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, evidenziando la specificità del
“Padre Nostro”
• Conosce l’azione comunitaria della Chiesa
Classe terza
• Comprende, attraverso i racconti biblici delle origini, che il mondo è opera di Dio,
affidato alla responsabilità dell’uomo
• Impara che i racconti Biblici non sono cronache precise di avvenimenti, ma
manifestano la comprensione che il popolo ebraico ha avuto di Dio
• Conosce la vita pubblica di Gesù che rivela il volto di Dio Padre
• Coglie i segni cristiani del Natale e della Pasqua
• Conosce la Chiesa e la sua missione
• Inizia a comprendere il linguaggio utilizzato nella Bibbia
• Sa usare e comprendere alcuni termini letti nei Vangeli
• Sa esporre alcuni racconti dei Vangeli dopo averli ascoltati
• Conosce i luoghi salesiani (Valdocco)
Classe quarta
• Riconosce avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa Cattolica fin
dalle origini
• Conosce lo sviluppo del Cristianesimo e delle altre grandi religioni individuandone
gli aspetti più importanti
• Legge e distingue i principali segni religiosi espressi dai diversi popoli
• Riflette sulla radice comune della religione Ebraica, Cristiana e Islamica
• Attiva sentimenti di ascolto comprensione e solidarietà
• Vede nell’altro una ricchezza e non una diversità
• Approfondisce l’identità storica di Gesù come figlio di Dio fatto uomo e Salvatore del
mondo
• Conosce l’ambiente sociale e religioso di Gesù e la figura di Maria
• Conosce i Vangeli, la loro origine e scopre, attraverso l’insegnamento di Gesù,
l’amore di Dio per l’umanità.
• Scopre la Pasqua di Cristo come centro della vita cristiana
• Comprende e utilizza in modo corretto alcuni termini usati nel Vangelo e capisce il
linguaggio metaforico di alcune espressioni
• Conosce la Chiesa come nuovo popolo di Dio, comunità animata dallo Spirito Santo
che vive la comunione con Cristo
• Coglie nella carità, nel servizio e nell’impegno verso gli altri le caratteristiche
fondamentali della Chiesa
• Conosce i viaggi e l’opera missionaria dell’apostolo Paolo
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•

Conosce i luoghi salesiani (Colle Don Bosco)

Classe quinta
• Comprende i principi su cui si basano il Cristianesimo e alcune religioni
• Approfondisce gli insegnamenti e le opere di Gesù
• Conosce la storia della Chiesa come popolo di Dio in cammino
• Confronta le altre confessioni cristiane evidenziando le prospettive del cammino
ecumenico
• Individua gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso
• “Legge” i principali segni della presenza di Cristo nella Chiesa
• Cerca di mettere in atto gli insegnamenti di Gesù nel suo rapporto con gli altri
• Condivide con i compagni momenti di riflessione e preghiera
• Conosce i luoghi salesiani (Mornese)
STORIA – CITTADINANZA – COSTITUZIONE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel
territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le
concettualizzazioni pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno
caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine
dell’Impero Romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la
contemporaneità.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Classe prima
• Colloca nel tempo fatti ed esperienze
• Percepisce la successione e la contemporaneità delle azioni e delle situazioni,
individuando il concetto di successione di eventi: idea di presente, passato e futuro
• Scopre i cambiamenti avvenuti nel tempo
• Ricostruisce una sequenza temporale e ricompone una storia partendo dalle
immagini per arrivare ad una serie di frasi
• Conosce la terminologia relativa a giorni, mesi e stagioni
• Rispetta il proprio turno e lascia intervenire i compagni
Classe seconda
• Utilizza strumenti convenzionali per la misurazione del tempo e per la
periodizzazione
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•
•
•
•

Riconosce la ciclicità degli eventi
Osserva e confronta oggetti e persone di oggi con quelli del passato
Distingue e confronta alcuni tipi di fonte storica
Legge e interpreta le testimonianze del passato relative alla storia personale

Classe terza
• Distingue, confronta e ricava informazioni da diversi tipi di fonte storica
• Utilizza la linea del tempo per rappresentare concetti temporali
• Conosce l’origine della Terra e l’evoluzione degli esseri viventi
• Conosce le caratteristiche della vita dell’uomo primitivo
• Rielabora oralmente e per iscritto i nuovi contenuti usando la terminologia specifica
Classe quarta
• Utilizza cronologie, mappe e carte storico-geografiche per rappresentare le
conoscenze
• Conosce in un quadro storico-sociale le caratteristiche di alcune Civiltà: dalle Civiltà
antiche agli Egizi
• Utilizza il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo
Cristo)
• Rielabora oralmente e per iscritto le conoscenze storiche relative alle Civiltà
studiate
Classe quinta
• Conosce le caratteristiche di alcune Civiltà: dalla Civiltà Greca a quella Romana
• Colloca nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra eventi storici e
caratteristiche geografiche di un territorio
• Legge ed interpreta le testimonianze del passato presenti nella città di Torino
• Conosce gli elementi principali della Costituzione Italiana e i Diritti Fondamentali
dell’Uomo
• Conosce il valore della multiculturalità e del rispetto del prossimo
• Rielabora oralmente e per iscritto le conoscenze storiche relative alle Civiltà
studiate utilizzando un lessico adeguato

GEOGRAFIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando
riferimenti topologici e punti cardinali.
Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche e globo
terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi
e itinerari di viaggio.
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari,
tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure,
coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.).
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, città,
ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani e individua analogie e differenze con i
principali paesaggi europei e di altri continenti.
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate
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dall’uomo sul paesaggio naturale.
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi
fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Classe prima
• Riconosce gli indicatori topologici ed effettua semplici percorsi
• Coglie la dimensione spaziale degli ambienti vissuti quotidianamente
• Ricostruisce spazi vissuti seguendo appropriati indicatori topologici
• Localizza e pone in relazione oggetti nello spazio vissuto
Classe seconda
• Riconosce la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto rispetto a
diversi punti di vista
• Conosce gli elementi fisici e antropici di un ambiente in relazione alle progressive
trasformazioni operate dall’uomo
• Riconosce la funzione di uno spazio e lo descrive utilizzando la giusta terminologia
• Sviluppa la capacità di leggere semplici rappresentazioni grafiche
Classe terza
• Utilizza gli strumenti di orientamento spaziale
• Legge le carte geografiche, tematiche, le fotografie aeree e le immagini da satellite
• Rivolge l’attenzione verso il proprio ambiente di vita e ne individua le caratteristiche
fisiche da confrontare con quelle di ambienti diversi
• Comprende le caratteristiche fisiche ed antropiche dei vari tipi di paesaggio
• Rielabora oralmente e per iscritto i nuovi contenuti usando la terminologia specifica
Classe quarta
• Si orienta utilizzando la bussola e i punti cardinali
• Estende le proprie carte mentali al territorio italiano, attraverso gli strumenti
dell’osservazione indiretta
• Analizza i principali caratteri fisici del territorio interpretando carte geografiche di
diversa scala, carte tematiche, grafici
• Individua le cause che hanno portato alla formazione di alcuni paesaggi naturali
• Localizza le regioni sulla carta geografica dell’Italia
• Riconosce e identifica gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani,
individuando quelli di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e
valorizzare
• Rielabora oralmente e per iscritto i nuovi contenuti usando la terminologia specifica
Classe quinta
• Conosce la distribuzione e l’evoluzione della popolazione italiana
• Conosce le regioni italiane con particolare attenzione alla propria regione in
riferimento agli aspetti culturali, storici e artistici
• Effettua confronti tra realtà spaziali vicine e lontane
• Realizza cartine della propria regione e di altri territori dell’Italia con la simbologia
convenzionale
• Conosce il Sistema Solare
• Rielabora oralmente e per iscritto i nuovi contenuti usando la terminologia specifica
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AREA MATEMATICO – SCIENTIFICA - TECNOLOGICA
MATEMATICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e
sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali,
frazioni, percentuali, scale di riduzione…).
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze
significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha
imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla
propria. Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista di altri.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni
strumenti di misura (metro, goniometro…).
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Classe prima
• Riconosce, scrive e legge i numeri cardinali e ordinali fino a 20
• Esegue addizioni senza riporto e sottrazioni senza prestito
• Riconosce la rappresentazione dei numeri naturali e il valore posizionale delle cifre
• Effettua raggruppamenti
• Risolve semplici problemi
• Riconosce semplici figure geometriche: quadrato, rettangolo, triangolo, cerchio
Classe seconda
• Riconosce, scrive e legge la sequenza numerica entro il 100
• Compone, scompone e confronta i numeri, riconoscendo il valore posizionale delle
cifre
• Esegue le quattro operazioni e conosce le modalità corrette per effettuare la prova,
il prestito, il riporto
• Memorizza le tabelline
• Effettua misurazioni secondo unità di misura non convenzionali
• Svolge con logica semplici problemi matematici con le quattro operazioni
• Mette in atto le procedure adatte per eseguire calcoli mentali rapidi
• Si esprime correttamente in forma orale e scritta utilizzando i termini matematici
• Legge e rappresenta relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle
• Riconoscere eventi certi, probabili, impossibili
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•

Denomina, descrive e disegna figure geometriche piane

Classe terza
Numeri
• Riconosce, scrive e legge la sequenza numerica entro il 1000
• Legge, scrive e rappresenta le frazioni e i numeri decimali
• Compone, scompone e confronta i numeri interi e decimali, riconoscendo il valore
posizionale delle cifre
• Esegue le quattro operazioni e conosce le modalità corrette per effettuarne la
prova, il prestito, il riporto e conosce le loro proprietà
• Consolida la memorizzazione delle tabelline
• Usa la terminologia aritmetica con consapevolezza quando esegue i calcoli o risolve
i problemi
• Svolge con logica problemi matematici con le quattro operazioni
• Effettua misurazioni secondo unità di misura convenzionali
• Riconosce e opera con le frazioni
Spazio e figure
• Riconosce e disegna i diversi tipi di linea e di angolo
• Riconosce, disegna e classifica alcuni poligoni
• Comprende il concetto di Perimetro e Area e lo utilizza
• Individua l’asse di simmetria
• Utilizza la terminologia geometrica
• Riconosce e disegna le principali figure geometriche
Relazioni, dati e previsioni
• Legge, interpreta e rappresenta grafici
Classe quarta
Numeri:
• Legge correttamente i numeri interi e decimali sia in cifre che in lettere
• Esegue le quattro operazioni con numeri interi e decimali
• Individua i multipli e i divisori di un numero
• Riconosce e opera con le frazioni
• Utilizza le principali unità di misura per lunghezze, capacità, pesi, intervalli
temporali
Spazio e figure:
• Descrive, disegna, denomina e classifica le principali figure geometriche
• Riproduce una figura in base a una descrizione
• Confronta e misura angoli utilizzando proprietà e strumenti
• Determina il perimetro e l'area di una figura utilizzando le formule dirette e inverse
• Riconosce figure ruotate, traslate e riflesse
Relazioni, dati e previsioni
• Rappresenta problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura
• Individua il concetto di certo, probabile, improbabile
Classe quinta
Numeri:
• Riconosce tecniche di composizione, scomposizione e confronto di numeri interi,
decimali e relativi
• Legge correttamente i numeri interi e decimali sia in cifre che in lettere
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• Riconosce, utilizza, confronta e ordina le frazioni
• Risolve situazioni problematiche
• Esegue con sicurezza le quattro operazioni con numeri naturali e decimali
• Utilizza strategie per il calcolo mentale
• Esegue equivalenze e calcoli utilizzando multipli e sottomultipli
• Legge e scrive, confronta e ordina le misure del SMD
• Usa correttamente il linguaggio matematico
Spazio e figure
• Disegna e riconosce le principali figure geometriche individuando elementi
significativi di simmetria
• Riproduce una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni
(carta a quadretti, riga e compasso, squadre, software di geometria)
• Determina e calcola Perimetro e Area delle figure geometriche conosciute
• Spiega e ricava le formule geometriche
• Utilizza la terminologia geometrica
Relazioni, dati e previsioni
• Raccoglie, analizza e rappresenta relazioni e dati
• Usa le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei
compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici
esperimenti.
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati
significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni
grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi
organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli
intuitivi ed ha cura della sua salute.
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri;
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti…) informazioni e spiegazioni
sui problemi che lo interessano.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Classe prima
• Riconosce gli organi di senso e utilizza i cinque sensi per conoscere la realtà che lo
circonda
• Riconosce e descrive le caratteristiche fondamentali di esseri viventi e non viventi
• Distingue animali e vegetali
• Classifica gli animali in base ai diversi tipi di alimentazione e al loro modo di
muoversi
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Classe seconda
• Riconosce e descrive le caratteristiche fondamentali di esseri viventi e non viventi
• Identifica e descrive animali e vegetali
• Riconosce le parti essenziali della pianta e il suo ciclo vitale
• Formula ipotesi e verifiche attraverso l’osservazione
• Rispetta gli elementi tipici di un ambiente naturale
Classe terza
Esplorare e descrivere oggetti e materiali:
• Conosce le principali caratteristiche e la composizione dell’aria
• Conosce il ciclo dell’acqua e i suoi stati
• Coglie i legami dei diversi fenomeni che avvengono in natura
• Conosce gli stati della materia
• Conosce la composizione del terreno
Osservare e sperimentare sul campo
• Riconosce, applica e spiega un fenomeno attraverso il metodo scientifico e
sperimentale
Gli esseri viventi e l'ambiente
• Riconosce le diverse parti nella struttura delle piante
• Riconosce le strutture fondamentali degli animali
Classe quarta
Esplorare e descrivere oggetti e materiali
• Riconosce il concetto di energia.
• Individua le proprietà di alcuni materiali (la durezza, il peso, l’elasticità, la
trasparenza, la densità…)
• Realizza sperimentalmente semplici soluzioni utilizzando l’acqua
Osservare e sperimentare sul campo
• Osserva un ambiente vicino e ne individua gli elementi che lo caratterizzano
• Conosce la struttura del suolo in modo sperimentale
L'uomo, i viventi e l'ambiente
• Conosce il concetto di ecosistema e coglie le relazioni tra gli organismi e l’ambiente
• Individua e descrive semplici catene alimentari
• Individua esempi di relazioni degli organismi viventi con il proprio ambiente
• Descrive e riconosce gli esseri viventi e le catene alimentari nell’ambiente
• Osserva e interpreta le trasformazioni ambientali in particolare quelle conseguenti
all’azione modificatrice dell’uomo
Classe quinta
L'uomo, i viventi e l'ambiente
• Conosce la cellula, i tessuti, gli organi e gli apparati che compongono il corpo
umano
• Usa con precisione i termini scientifici relativi al corpo umano
• Riconosce la funzione riproduttiva dell’uomo e la sua sessualità
• Scopre il rapporto tra alimentazione e stili di vita
• Ha cura della propria salute dal punto di vista alimentare e motorio
• Osserva ed ascolta i segnali di benessere e di malessere del proprio corpo
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TECNOLOGIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di
tipo artificiale.
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia
e del relativo impatto ambientale.
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di
descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo
etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato
a seconda delle diverse situazioni.
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando
elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della
tecnologia attuale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Classe prima
• Utilizza alcuni mezzi di comunicazione e oggetti di uso quotidiano
• Riconosce alcune parti del PC
• Utilizza la tastiera adoperando programmi di scrittura (Paint)
Classe seconda

•
•
•
•
•
•
•
•

Esamina oggetti e processi in relazione all’impatto con l’ambiente
Legge e ricava informazioni utili da guide d'uso o istruzioni di montaggio
Realizza un oggetto seguendo con correttezza la sequenza delle operazioni
Individua le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina
Si esprime e comunica attraverso la videoscrittura
Riconosce e documenta le funzioni principali di una nuova applicazione informatica
(Word)
Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco
Utilizza semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli
alimenti

Classe terza
• Esegue semplici misurazioni, effettuando stime approssimative su pesi o misure di
oggetti
• Riconosce e documenta le funzioni principali di nuove applicazioni informatiche
• Rappresenta i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni,
testi
• Utilizza il computer per cercare informazioni
• Usa le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in
più discipline per presentarne i risultati
• Rileva le trasformazioni di utensili e processi produttivi e li inquadra nelle tappe più
significative della storia osservando oggetti del passato
• Realizza un oggetto seguendo con correttezza la sequenza delle operazioni
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Classe quarta
• Impiega alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti
• Effettua prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni
• Riconosce e documenta le funzioni principali di una nuova applicazione informatica
(Power Point)
• Prevede le conseguenze di decisioni e comportamenti
• Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i
materiali necessari
• Riconosce i difetti di un oggetto e immagina possibili miglioramenti
• Cerca, seleziona, scarica informazioni e immagini per la realizzazione di
approfondimenti
Classe quinta
• Conosce i concetti fondamentali e le caratteristiche di elementi relativi alla fisica ed
effettua semplici esperimenti
• Utilizza gli strumenti e il linguaggio giornalistico
• Utilizza il computer per realizzare un diario di classe
• Usa diverse modalità di osservazione per descrivere e analizzare fenomeni naturali
• Analizza gli aspetti positivi e negativi che le modificazioni ambientali apportano alla
vita dell’uomo
• Organizza una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie e
informazioni

4.4 Curricolo Trasversale
L’Istituto Virginia Agnelli ha declinato alcuni traguardi e obiettivi di apprendimento del
proprio Curricolo Verticale negli otto ambiti di competenza previsti dalla Circolare
Ministeriale n° 3, febbraio 2015, creando così un Curricolo Trasversale alle discipline.
CURRICOLO TRASVERSALE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZA
1.
Comunicazione
nella
madrelingua o
lingua di
istruzione

TRAGUARDI

•
•
•
•

2.
Comunicazione
nelle lingue

•

Ascolta e comprende le richieste
degli insegnanti e dei compagni
Ascolta, comprende e rielabora un
elaborato utilizzando un lessico
adeguato
Legge in modo corretto, scorrevole
ed espressivo comprendendo il
contenuto
Interagisce in modo collaborativo in
una
conversazione,
in
una
discussione, in un dialogo su vari
argomenti,
formulando
domande
pertinenti, dando risposte e fornendo
spiegazioni ed esempi

PROFILO
Ha una padronanza della
lingua italiana tale da
consentirgli di
comprendere enunciati,
di raccontare le proprie
esperienze e di adottare
un registro linguistico
appropriato alle diverse
situazioni.

Ascolta e comprende un dialogo, una È in grado di esprimersi a
conversazione
o
un
testo livello elementare in
individuandone i punti essenziali o le lingua inglese e di
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straniere

•

3.
Competenza
matematica e
competenze di
base in scienza
e tecnologia

•

4.
Competenze
digitali

•

•
•

Riflette sull’uso dei siti internet come
supporto alla traduzione e impara ad
utilizzarli
Cerca, seleziona, scarica informazioni
e immagini per la realizzazione di
approfondimenti

Usa le tecnologie in
contesti comunicativi
concreti per ricercare
dati e informazioni e per
interagire con soggetti
diversi.

•

È consapevole dei propri errori

Ha consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si impegna
per portare a
compimento il lavoro
iniziato da solo o insieme
ad altri.

•
•

Utilizza forme di lettura diverse
Possiede un patrimonio
Arricchisce il proprio lessico e lo
di conoscenze e nozioni
utilizza oralmente e per iscritto
di base ed è in grado di
ricercare ed organizzare
nuove informazioni.

•

Colloca nello spazio gli eventi,
individuando i possibili nessi tra
eventi
storici
e
caratteristiche
geografiche di un territorio
Riconosce gli organi di senso e
utilizza i sensi per conoscere la realtà
che lo/la circonda
Riconosce, applica e spiega un
fenomeno attraverso il metodo
scientifico e sperimentale
Osserva
e
interpreta
le
trasformazioni
ambientali
in
particolare
quelle
conseguenti
all’azione modificatrice dell’uomo

•
5.
Imparare ad
imparare

•
•
•

6.
Competenze
sociali e civiche

informazioni necessarie
affrontare una
Produce risposte e formula domande comunicazione essenziale
in semplici situazioni di
su testi e interazioni tra compagni
vita quotidiana.
Svolge con logica problemi con le Utilizza le sue
conoscenze matematiche
quattro operazioni
e scientifico-tecnologiche
Spiega e ricava formule
per trovare e giustificare
Risolve situazioni problematiche
soluzioni a problemi reali.

•
•

Si orienta nello spazio e
nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce
significato ad ambienti,
fatti, fenomeni e
produzioni artistiche.

Ascolta e comprende le richieste Rispetta le regole
condivise, collabora con
degli insegnanti e dei compagni
gli altri per la costruzione
Partecipa ad attività corali
del bene comune. Si
assume le proprie
responsabilità, chiede
aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire
aiuto a chi lo chiede.
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•

•

•
•

•

7.
Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

•
•
•

8.
Consapevolezza
ed espressione
culturale

•
•
•

•

•
•
•

Osserva ed ascolta i segnali del
proprio corpo, avendo cura della
propria salute (dal punto di vista
alimentare e motorio…)
Utilizza in modo appropriato gli
schemi
motori
nei
giochi
di
movimento
e
in
situazioni
di
carattere sportivo
Conosce
il
valore
della
multiculturalità e del rispetto del
prossimo
Riconosce e identifica gli elementi
che
caratterizzano
i
principali
paesaggi, individuandone il valore
ambientale e culturale da tutelare e
valorizzare

Ha cura e rispetto di sé,
degli altri e dell’ambiente
come presupposto di un
sano e corretto stile di
vita.

Ha consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si impegna
per portare a
compimento il lavoro
iniziato da solo o insieme
ad altri.
Raccoglie idee osservando la realtà, Dimostra originalità e
spirito di iniziativa. È in
utilizzando la memoria e la fantasia
grado di realizzare
Organizza
in
modo
critico
e
semplici progetti.
pertinente un discorso orale su un
tema affrontato
Manipola
materiali
vari a
fini
espressivi
Risolve situazioni problematiche
Riproduce melodie con la voce e In relazione alle proprie
potenzialità e al proprio
semplici sequenze ritmiche
talento si esprime negli
Utilizza correttamente le diverse
ambiti motori, artistici e
tecniche di espressione artistica e
musicali che gli sono
legge le rappresentazioni iconiche
congeniali.
della realtà e della fantasia
Acquisisce una buona coordinazione
dinamica generale in relazione a sé e
ai compagni
È consapevole dell’uso delle mani

Osserva attentamente la realtà che
lo circonda per rappresentarla
Legge e decodifica le immagini
Colloca nello spazio gli eventi,
individuando i possibili nessi tra
eventi
storici
e
caratteristiche
geografiche di un territorio

Si orienta nello spazio e
nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce
significato ad ambienti,
fatti, fenomeni e
produzioni artistiche.
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•

•

•
•
•

Livello

Riconosce e apprezza nel proprio
territorio gli aspetti più caratteristici
del
patrimonio
ambientale
e
urbanistico e i principali monumenti
storico-artistici, individuandone le
testimonianze del passato
Organizza e gestisce l’orientamento
del proprio corpo in riferimento alle
principali
coordinate
spaziali
e
temporali
Diventa consapevole che Dio è Padre
e che ha creato ogni uomo come un
essere unico ed irripetibile
Comprende i principi su cui si basano
il Cristianesimo e alcune religioni e
confronta le altre confessioni
Localizza e pone in relazione oggetti
nello spazio vissuto utilizzando gli
strumenti appropriati

Utilizza gli strumenti di
conoscenza per
comprendere se stesso e
gli altri, per riconoscere
le diverse identità, le
tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di
dialogo e di rispetto
reciproco.

Indicatori esplicativi

A–
Avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene
le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni
consapevoli.
B–
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie
Intermedio scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le
abilità acquisite.
C – Base
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare
basilari regole e procedure apprese.
D–
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in
Iniziale
situazioni note.

4.5 Metodologia e strumenti
La Progettazione
fondamentali:
•
•
•

metodologico

-

didattica

tiene

conto

di

alcuni

principi

accompagnare gradualmente l’alunno verso decisioni personali libere e azioni
umanamente positive, che gli permettano di realizzare un proprio progetto di
vita;
confrontare i contenuti e i metodi di ogni ambito disciplinare, tenendo presenti
gli apporti della ricerca nel campo della psicologia dell’apprendimento e nel
campo delle nuove tecnologie;
apprendimento attento alle singola persona in particolare dove si evidenziano
situazioni di attenzione seguendo la legislazione vigente.
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L’attività didattica:
* utilizza lezioni frontali, lavoro di gruppo, uso di sussidi vari, ricerche guidate, schede
integrative
* si sviluppa attraverso esercizi digitali con l’uso del tablet in classe che lavora su
software in grado di rispettare i tempi di apprendimento e di personalizzare il
materiale a seconda dei bisogni di ciascuno studente;
* viene integrata da uscite, visite guidate e/o interventi di esperti per favorire lo
sviluppo di persone capaci di osservare e analizzare la realtà in modo critico e
costruttivo utilizzando le risorse del territorio
* adotta attività laboratoriali come attività di insegnamento – approfondimento
finalizzate alla acquisizione di particolari conoscenze curricolari:
- in aula con lavori di gruppo
- nel LABORATORIO d’INFORMATICA che rappresenta una risorsa per una
didattica che ha come fine il successo formativo di tutti i bambini. L’utilizzo degli
strumenti informatici rende il lavoro a scuola più ricco e coinvolgente e i bambini più
esperti e precisi nell’uso delle nuove tecnologie
- nei LABORATORI STRUMENTALE: l’ora settimanale ha come finalità lo
sviluppo armonico dell’attitudine musicale che possiede ogni bambino. È
programmato per tutte le classi nella seconda ora curricolare di musica. Alcuni alunni
– su scelta delle famiglie – sono guidati dai Maestri dell’Associazione ”Wolfgang
Amadeus Mozart” e usano la tastiera, il violino, il violoncello e la chitarra; gli altri sono
guidati dall’Insegnante di musica nell'uso del flauto dolce.
(N.B.: la presentazione dell’Associazione ”Wolfgang Amadeus Mozart” e il relativo
programma è depositato presso la Segreteria).
Ogni classe è dotata di lavagne interattive e multimediali collegate ad Internet, che
offrono l’opportunità di lezioni più coinvolgenti e approfondimenti in tempo reale che
possono essere salvati e ripresi in un secondo tempo.
Ogni classe è dotata di una biblioteca di libri di narrativa oltre alla biblioteca d’Istituto
con Enciclopedie e testi di consultazione.
Per avviare i ragazzi ad una sana competizione sportiva la scuola offre agli alunni
•
•

delle classi 1a e 2a una Giornata sportiva a scuola, propedeutica alla giornata
con altre scuole;
delle classi 3a, 4a e 5a la partecipazione ad una Giornata sportiva al Parco
Ruffini, in cui i ragazzi si cimentano in alcune gare di atletica leggera con altre
Scuole della città.

Per creare un clima di collaborazione e fiducia e per favorire lo sviluppo armonico del
fanciullo in ogni classe vi è un Docente/tutor che, in dialogo con gli altri Docenti e la
Direzione, coordina le iniziative all’interno della classe ed è un valido riferimento per le
famiglie, con le quali gli insegnanti instaurano una positiva relazione attraverso
colloqui informali e periodici, comunicati ad inizio d’anno.
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4.6 Valutazione
Il nuovo Regolamento di Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli
alunni (DPR 122 del 2009) ha apportato alcune novità alle procedure valutative
invitando le scuole ad analizzare criticamente le proprie pratiche valutative.
Il Collegio Docenti dell’Istituto Virginia Agnelli nell’esercizio dell’autonomia didattica
(DPR del 1999), secondo cui “Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per
assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del
principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante
del piano dell'offerta formativa” ha adottato una valutazione periodica ed annuale
degli apprendimenti e del comportamento degli alunni.
Come indicato nel Decreto Ministeriale la valutazione:
• è espressione dell'autonomia professionale del docente, nella sua dimensione
sia individuale che collegiale che valuta ogni studente in maniera trasparente e
tempestiva
• ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento
scolastico degli alunni; individuando le loro potenzialità e carenze, per
migliorare i livelli di conoscenza e ottenere un successo formativo
• si attua nelle verifiche in ingresso, in itinere e in uscita, e, al termine di ogni
anno di scuola, vengono indicati i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun
alunno nel Documento di Valutazione
• viene comunicata ai genitori degli alunni in modo tempestivo e costante.
La valutazione è strettamente connessa alla programmazione e ha una funzione
prevalentemente formativa, pertanto quello che viene considerato è il percorso di
maturazione e sviluppo di ogni singolo allievo considerando il suo punto di partenza e
aiutandolo a scoprire le sue potenzialità e abilità e accompagnandolo nello svilupparle,
in dialogo con la famiglia, prima comunità educativa nella crescita del proprio figlio/a,
per individuare le strategie più idonee per ogni alunno, anche di fronte a particolari
situazioni di difficoltà educative e/o didattiche.
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
Vengono valutati:
• il processo di apprendimento
• il comportamento
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
La valutazione adottata dall’Istituto è basata su una scala da 5 a 10, utilizzando anche
i voti intermedi.
Valutazione in ingresso
Le situazioni iniziali degli studenti vengono valutate attraverso:
• prove strutturate
• prove semistrutturate
• prove non strutturate
• interrogazioni orali
Le prove vengono concordate per classi parallele per permettere di calibrare le linee
progettuali in relazione ai bisogni formativi emersi.
Valutazione in itinere
I docenti monitorano il percorso di apprendimento in modo costante scegliendo tra:
• prove strutturate
• prove semistrutturate
• prove non strutturate
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•
•

interrogazioni orali
testi di vario genere

Le prove in itinere possono essere stabilite dal singolo docente titolare della disciplina
o in accordo tra i docenti di classi parallele.
Il percorso di apprendimento può essere riprogettato da ciascun docente dopo aver
verificato che gli obiettivi di apprendimento non sono stati raggiunti dal gruppo classe,
attivando anche eventuali strategie di rinforzo, che rappresentano per l’alunno un
momento di riflessione sul proprio processo formativo, per maturare una migliore
consapevolezza di sé e del proprio modo di apprendere nell’intento di migliorarsi.
Valutazione in uscita
Le situazioni finali degli studenti vengono valutate attraverso:
• prove strutturate
• prove semistrutturate
• prove non strutturate
• interrogazioni orali
• testi di vario genere
Le prove vengono concordate per classi parallele per definire i livelli di apprendimento
raggiunti dagli alunni nelle varie discipline al termine dell'attività didattica e per
confrontarli tra tali classi.
Il Documento di Valutazione presenta il raggiungimento degli apprendimenti degli
alunni nelle varie discipline, contemplando anche interesse, impegno, partecipazione e
progressi compiuti mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e dei
livelli di competenza acquisiti in diversi ambiti di osservazione trasversale. Il
Documento di Valutazione viene consegnato alle Famiglie al termine di ciascuno dei
due quadrimestri.
Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva, il comma 1 bis dell’art. 3
della Legge 169/03 e il D.P.R. del 22 giugno 2009 n. 122 prevedono la possibilità di
non ammissione di un alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e
comprovati da specifica motivazione, con decisione assunta all’unanimità dai docenti
del team classe.
Al termine della classe quinta vengono valutate le Competenze secondo la Circolare
n° 3 del 2015.
La valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica è disciplinata dall'articolo
309 del Testo Unico ed è espressa senza attribuzione di voto numerico, bensì di un
giudizio: non sufficiente, sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo.
CHI VALUTA
La valutazione degli alunni è affidata ai docenti della classe titolari degli insegnamenti
delle discipline.
I docenti comunicano le valutazioni ai genitori degli alunni attraverso:
• prove di verifica (scritte e orali)
• colloqui bimestrali
• consegna del Documento di Valutazione
• comunicazione scritta e convocazione in caso di situazioni particolari.
L’Equipe dei Docenti (team di classe), ogni bimestre, si incontra per confrontarsi sul
cammino della classe e sulla valutazione degli apprendimenti.
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Il comportamento è sempre difficile da tradurre in giudizio sintetico, perché si è
consapevoli del dinamismo evolutivo dei bambini di questa età. Tuttavia vi è data
molta importanza senza rigorismi, ma anche senza facili sconti che non aiutano a
formare personalità autonome, responsabili, oneste e competenti a cui sarà affidato il
futuro della società.
La valutazione del comportamento degli alunni è espressa dai docenti dell’Equipe della
classe attraverso un giudizio formulato secondo le modalità stabilite dal Collegio
Docenti (DPR 122 del 22 giugno 2009), sulla base anche del numero di richiami scritti
(anche dovuti a ritardi ripetuti), utilizzando i seguenti giudizi sintetici: non sufficiente,
sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo.
Il Collegio Docenti ha stabilito alcuni criteri generali per la determinazione del giudizio
del comportamento, che devono essere opportunamente adeguati all’età del bambino
e alla classe di frequenza:

Rispetto
VALUTAZI
dell’ambiente,
ONE
delle persone
e degli oggetti

OTTIMO

DISTINTO

BUONO

DISCRETO

Pieno rispetto
degli altri e
dell’ambiente

Buon rispetto
degli altri e
dell’ambiente

Sostanziale
rispetto degli
altri e
dell’ambiente

Parziale
rispetto degli
altri e
dell’ambiente

Rispetto dei
doveri
scolastici

Proficuo
assolvimento
agli impegni di
studio.
Impegno
responsabile
nell’esecuzion
e dei compiti
richiesti
Assolvimento
costante agli
impegni di
studio.
Impegno
regolare
nell’esecuzion
e dei compiti
richiesti.
Assolvimento
costante agli
impegni di
studio.
Impegno
parziale
nell’esecuzion
e dei compiti
richiesti.
Assolvimento
parziale agli
impegni di
studio.
Impegno
saltuario

Interiorizzazione
dei codici di
comportamento e
applicazione
Rapporto
Comportamento
autonoma degli
durante le
con gli altri,
stessi in tutti i
attività
convivenza
momenti della
didattiche
civile
vita scolastica
(fila, mensa,
cortile, uscite
didattiche)
Collaborazione
nel gruppo
classe.
Consapevole
accettazione
della diversità.

Collaborazione
nel gruppo
classe.
Accettazione
della diversità.

Partecipazione
per lo più
collaborativa
all’interno della
classe.
Accettazione
parziale della
diversità.

Attiva
partecipazione
alle lezioni.

Partecipa alle
attività

Essenziale
partecipazione
alle attività

Partecipazione
Partecipa alle
non sempre
attività soltanto
collaborativa
se
all’interno della
opportunament
classe.
e sollecitato
Accettazione

Piena ed autonoma
interiorizzazione dei
codici di
comportamento

Piena
interiorizzazione dei
codici di
comportamento

Interiorizzazione dei
codici di
comportamento

Parziale
interiorizzazione dei
codici di
comportamento
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SUFFICIE
NTE

NON
SUFFICIE
NTE

Scarso
rispetto degli
altri e
dell’ambiente

Non rispetto
degli altri e
dell’ambiente

nell’esecuzione
dei compiti
richiesti.
Assolvimento
saltuario agli
impegni di
studio.
Impegno
saltuario
nell’esecuzion
e dei compiti
richiesti.
Non
assolvimento
agli impegni di
studio.
Mancata
esecuzione dei
compiti
richiesti.

inadeguata
della diversità.
Partecipazione
poco
collaborativa
all’interno della
classe.
Limitata
accettazione
della diversità.
Mancata
partecipazione
al
funzionamento
della classe.
Mancata
accettazione
della diversità.

Scarsa
partecipazione
alle attività

Disinteresse
alle attività
scolastiche

Scarsa
interiorizzazione dei
codici di
comportamento.

Non ha ancora
interiorizzato i
codici di
comportamento.
Ha bisogno della
continua
supervisione di un
adulto.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA PRIMARIA
La Circolare Ministeriale n° 3, febbraio 2015 prevede che al termine della Scuola
Primaria sia rilasciata una Certificazione delle competenze acquisite sulla base di un
modello nazionale (Legge 53/2003) attraverso un format ancora in fase di
sperimentazione ministeriale.
Tuttavia, il nostro Istituto ha deciso di dotarsi di una certificazione delle competenze
in tutte le classi della Scuola Primaria e di riportarne gli esiti sul Documento di
Valutazione (al termine del 1° e del 2° quadrimestre), valutando i livelli di
competenza raggiunti negli ambiti di osservazione stabiliti dal Team di Docenti di
classi parallele.
PROVE INVALSI
L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione effettua da alcuni
anni delle rilevazioni sulle competenze acquisite in Italiano e Matematica alla fine della
seconda e della quinta classe. Tali rilevazioni, effettuate su tutto il territorio nazionale,
non hanno l'obiettivo di valutare l’acquisizione delle competenze individuali, bensì
quella di monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico per
confrontarlo con le varie realtà nazionali ed europee. I risultati delle prove non
entrano dunque nella valutazione dei singoli alunni.
L’INVALSI procede all’elaborazione statistica dei risultati, dandone conoscenza agli
istituti nell’anno scolastico successivo.
INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE
Il Collegio Docenti ha definito alcuni indicatori che rendono esplicite e comprensibili le
operazioni di valutazione delle discipline d’insegnamento.
VOTO
10

GIUDIZIO
OTTIMO

9

DISTINTO

8

BUONO

CONOSCENZE
Complete,
approfondite,
rielaborate
Complete,
articolate
Adeguate,
esaurienti

TRAGUARDI
Esprime contenuti completi in modo
autonomo, pronto, originale, ricco e
pertinente
Esprime contenuti completi in modo
autonomo, pronto e pertinente
Esprime contenuti in modo autonomo
e sicuro
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7

DISCRETO

6

SUFFICIENTE

5

INSUFFICIENTE

Soddisfacenti,
sintetiche
Essenziali,
frammentarie
Non adeguate,
superficiali

Esprime contenuti in modo non
sempre autonomo e sicuro
Esprime contenuti essenziali in modo
non sempre autonomo e adeguato
Esprime contenuti superficiali in modo
non autonomo e non adeguato

NUMERO VERIFICHE E VALUTAZIONI
Il Collegio Docenti ha stabilito una soglia minima di prove di valutazione concordate
tra classi parallele, nella libertà del singolo docente di somministrare altre prove in
itinere.
Classi 1 – 2
VALUTAZIONE
Tutte le discipline

1° QUADRIMESTRE
Prove in Ingresso
Prove in itinere
Italiano
Almeno 2 produzioni scritte
Almeno 2 comprensioni
testuali (scritte o orali)
Matematica
Almeno 3 prove scritte
Discipline di studio
Almeno 1 valutazione
Inglese
Almeno 1 produzione scritta
e 1 interrogazione orale
Musica
Almeno 1 prova pratica e 1
prova scritta
Scienze
motorie- Almeno 1 prova pratica
sportive

2° QUADRIMESTRE
Prove in itinere
Prove in Uscita
Almeno 2 produzioni scritte
Almeno 2 comprensioni
testuali (scritte o orali)
Almeno 3 prove scritte
Almeno 1 valutazione
Almeno 1 produzione scritta
e 1 interrogazione orale
Almeno 1 prova pratica e 1
prova scritta
Almeno 1 prova pratica

Classi 3 – 4 – 5
VALUTAZIONE
Tutte le discipline

1° QUADRIMESTRE
Prove in Ingresso
Prove in itinere
Italiano
Almeno 3 produzioni scritte
Almeno 3 comprensioni
testuali
Matematica
Almeno 3 prove scritte
Discipline di studio
Almeno 2 valutazioni orali e
1 prova scritta a domande
aperte
Inglese
Almeno 2 produzioni scritte
e 1 interrogazione orale
Musica
Almeno 1 prova pratica e 1
prova scritta
Scienze
motorie- Almeno 1 prova pratica
sportive

2° QUADRIMESTRE
Prove in itinere
Prove in Uscita
Almeno 3 produzioni scritte
Almeno 3 comprensioni
testuali
Almeno 3 prove scritte
Almeno 2 valutazioni orali e
1 prova scritta a domande
aperte
Almeno 2 produzioni scritte
e 1 interrogazione orale
Almeno 1 prova pratica e 1
prova scritta
Almeno 1 prova pratica
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4.7 Inclusione
Il Ministero dell'Istruzione ha divulgato il 27 dicembre 2012 la Direttiva sugli alunni
con Bisogni Educativi Speciali (BES) con relativa disposizione applicativa, Circolare
Ministeriale n° 8 del 6 marzo 2013. In questa Direttiva il Ministero fornisce indicazioni
organizzative sull'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Nello specifico
si fa riferimento a:
1. alunni diversamente abili certificati ai sensi della L 104/92
2. alunni certificati ai sensi della L 170/10 con disturbi specifici di apprendimento
3. alunni non certificati da un punto di vista clinico, ma che presentano, in una
certa fase del proprio percorso, con continuità o per determinati periodi,
difficoltà di apprendimento dovuto a svantaggio personale, culturale, familiare,
socio-ambientale, etnico e anche a problematiche di natura sanitaria non
necessariamente certificate. In tutti questi casi è necessario ricorrere ad un
intervento mirato, personalizzato.
Il nostro Istituto da sempre accoglie e cura particolarmente gli alunni con bisogni
educativi speciali e l’impegno è ancora maggiore in seguito alle direttive e alle circolari
ministeriali, nonché alle note dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. Inoltre il
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) predispone il Piano Annuale per l'Inclusione
(PAI), approvato dal Collegio dei Docenti e facente parte integrante del Piano
dell’Offerta Formativa, con cui individua annualmente gli aspetti di forza e di
debolezza delle attività inclusive svolte dalla Scuola.
VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)
I docenti, nello stabilire il giudizio e i voti, fanno riferimento agli obiettivi e ai criteri
stabiliti nei Piani educativi (il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni
diversamente abili in possesso di certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale e
il Piano Didattico Personalizzato (PDP) nel caso di allievi con D.S.A., cioè con diagnosi
di disturbi specifici di apprendimento), tenendo conto del livello di partenza dell’alunno
e dell’impegno profuso, con la convinzione che valutare significa valorizzare e non
discriminare, all’insegna di una scuola inclusiva e non differenziale.
Come da normativa vigente l'Equipe Pedagogica dei docenti compila i Piani educativi
(P.E.I. o P.D.P.), condivisi con le famiglie e gli specialisti che, con funzioni differenti,
hanno in carico l’alunno. I suddetti Piani sono aggiornabili in qualsiasi momento
dell’anno, in base ai nuovi bisogni o traguardi espressi dall’alunno.
1. La valutazione degli alunni riconosciuti diversamente abili viene operata sulla
base del Piano Educativo Individualizzato mediante prove non riferibili a
standard qualitativi e/o quantitativi, bensì corrispondenti agli insegnamenti
impartiti ed idonee a valutare il processo formativo e gli obiettivi a lungo
termine dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di
apprendimento e di autonomia iniziali. Il documento di valutazione deve essere
compilato in ogni sua parte in collaborazione con i docenti di classe e di
sostegno. Nel rispetto dei bisogni educativi differenziati degli alunni secondo le
loro diversità si evidenzieranno: - i progressi ottenuti rispetto al livello di
partenza; - il grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente; - gli
interessi manifestati; - le attitudini promosse; - eventuali punti di contatto degli
apprendimenti dell’alunno con i traguardi comuni.
2. I docenti delle classi frequentate da alunni con DSA programmano le prove di
verifica sia scritte che orali, impostano le verifiche scritte con prevalenza di
quesiti strutturati secondo la modalità verso la quale l’alunno/a abbia mostrato
maggiore familiarità, nella valutazione delle prove scritte tengono conto dei
contenuti piuttosto che della forma, recuperano e/o integrano le prove scritte
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negative o incomplete con interrogazioni orali, permettono l’uso dei mediatori
didattici (schemi, immagini, mappe..) durante le prove di verifica sia scritte che
orali concordate nei tempi e nei contenuti, applicano una valutazione formativa
e non sommativa dei processi di apprendimento. Ma soprattutto l'Equipe
Pedagogica dei docenti redige il PDP nel quale evidenzia gli strumenti
compensativi, le misure dispensative e le modalità di valutazione.
3. Per gli altri BES l'Equipe Pedagogica può intervenire nella personalizzazione in
tanti modi diversi, informale o strutturato (PDP), secondo i bisogni e la
convenienza, utilizzando anche per loro strumenti compensativi e misure
dispensative.

4.8 Pianificazione extracurricolare
La pianificazione extracurricolare comprende attività che tengono conto delle esigenze
e dei desideri dei fanciulli e delle rispettive famiglie, concorrono ad offrire continuità
rispetto alla crescita integrale del fanciullo e delle sue esperienze.
Si svolgono in orario extra didattico, prevalentemente tra le ore 16.00 e le 18.00 e
sono liberamente scelte dai bambini/e e dalle famiglie a cui è chiesta una quota
d’iscrizione:
NUOTO
PROPEDEUTICA ALL’ATLETICA
TEATRO
SCACCHI
GINNASTICA ARTISTICA (1° e 2° livello)
DANZA CLASSICA
MINIBASKET (1° e 2° livello)
SCUOLA CALCIO (1° e 2° livello)
JUDO (1° e 2° livello)
MINI-VOLLEY
STRUMENTO: VIOLINO, VIOLONCELLO, PIANOFORTE, CHITARRA,
TASTIERA (lezioni individuali, potenziamento di gruppo e attività
orchestrale)
POTENZIAMENTO di LINGUA INGLESE con esame Cambridge
(per le classi 4e e 5e)
CORO
Queste attività intendono potenziare:
conoscenze e abilità specifiche
capacità di relazionarsi con gli altri
rispetto delle regole dell’attività di gruppo

4.9 Continuità con Scuola Infanzia e Secondaria
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE: la legge 148/1990 stabilisce i criteri per realizzare il
raccordo pedagogico curricolare e organizzativo tra le scuole e il collegamento con la
realtà culturale, ambientale e sociale del bambino e le Indicazioni Nazionali del 2012
hanno evidenziato l’unitarietà del primo ciclo d’istruzione.
La nostra Scuola, nell'accogliere ogni nuovo alunno, attraverso un questionario alle
Scuole dell’Infanzia e un altro alle famiglie si interessa al vissuto del bambino per
potersi inserire in continuità educativa. Il Coordinatore delle Attività Educativo –
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Didattiche, la Referente di Settore e le Docenti/tutor designate si rendono disponibili
telefonicamente o attraverso colloqui personali con le scuole e le famiglie interessate.
Ogni anno il Collegio Docenti inoltre invita le insegnanti tutor del 1° anno e del 5°
anno a formare la Commissione Continuità con le insegnanti della Scuola
dell’Infanzia dell'Istituto, per cercare raccordi metodologici e contenutistici, per
prendere visione delle competenze acquisite dall'alunno e accrescere le abilità
necessarie per una formazione globale della sua personalità.
Si programmano iniziative volte a favorire la continuità tra la scuola dell’Infanzia e la
scuola Primaria:
attività di conoscenza di compagni, insegnanti, ambienti e materiali
attività ludico – motorie
attività grafico – espressive
per una prima osservazione delle abilità acquisite e di approccio relazionale con i
compagni e gli adulti.
In base agli elementi che di ogni bambino/a emergono la Direttrice, il Coordinatore
delle Attività Educativo – Didattiche e la Referente di Settore formano le sezioni del 1°
anno che condividono con le Docenti/tutor.

La nostra scuola realizza i profili formativi e gli itinerari metodologici per mezzo di uno
specifico modello comunitario di educazione: la Comunità Educante

5.1 Comunità Educante della Scuola
L’attività educativa dell’Istituto Virginia Agnelli, che prolunga nel tempo il carisma di
Don Bosco e di Maria Domenica Mazzarello, è frutto di una rete di relazioni
interpersonali che creano esperienze di interazione dinamiche e costruttive.
Soggetto della proposta formativa offerta dalla Scuola è la COMUNITA’ EDUCANTE
costituita da religiose e laici (docenti, formatori, operatori, genitori, allievi/e) che, a
diverso titolo, nel rispetto dei ruoli e delle competenze specifiche, sono uniti da un
Patto educativo che li vede impegnati nel comune processo di formazione.

5.2 Componenti
In questa linea operano:
• la Comunità Religiosa, portatrice del carisma e animatrice della Comunità
Educante nello stile del Sistema Preventivo, testimone, nella radicalità della vita,
dei valori evangelici che annuncia. Il suo compito principale è quello di favorire la
creazione di un ambiente educativo improntato allo spirito di famiglia, in cui sia
più facile per tutta la Comunità scolastica operare una sintesi vitale tra la cultura
umana e il messaggio evangelico. Inoltre essa è, attraverso la Direttrice e i suoi
organismi costituzionali, responsabile del servizio educativo, scolastico e formativo
garantendo l’identità della Scuola ed assumendone la direzione e gestione nella
logica dell’animazione.
Ad essa compete:
• la scelta, l’assunzione, il monitoraggio e la formazione continua dei docenti della
Scuola;
• l’accettazione degli allievi/e che chiedono di essere accolti nella Scuola;
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•
•
•
•

•

Il
-

-

l’impostazione globale della programmazione educativa annuale;
l’adeguamento degli ambienti e delle attrezzature necessarie al buon
andamento dell’attività scolastica e formativa;
l’amministrazione scolastica che prevede contributi richiesti alle famiglie per un
corretto funzionamento della Scuola.

i Docenti e gli Educatori, religiose e laici, direttamente impegnati a promuovere
la crescita umana e cristiana degli allievi/e attraverso:
• la condivisione delle finalità educative;
• la collaborazione reciproca;
• la preparazione attiva e sistematica della programmazione educativo - didattica
e delle verifiche;
• la valutazione trasparente, attenta alla maturazione complessiva dell’allievo;
• l’integrazione personale tra cultura – fede – vita;
• l’attenzione a tutti i fanciulli;
• l’aggiornamento continuo
i Genitori che, pur affidando i loro figli all’Istituto, conservano l’obbligo prioritario
di educarli ed entrano a far parte della “Scuola”, alla quale assicurano sincera
collaborazione per la realizzazione del Progetto Educativo e partecipazione,
secondo le proprie disponibilità e competenze, ai diversi Organismi Collegiali.
rapporto Scuola – Famiglia
è caratterizzato dal dialogo, dalla fiducia, dal rispetto dei ruoli, dalla concreta
ricerca delle strategie educative che possono maggiormente favorire il compito di
crescere “buoni cristiani ed onesti cittadini”.
è disciplinato dal “Regolamento scolastico” aggiornato ogni anno e inserito nel
Diario scolastico
è supportato da incontri di formazione per genitori (“Scuola Genitori”) per aiutarli a
svolgere meglio il loro complesso compito di educatori e rendere gradualmente più
autentiche le motivazioni di scelta della scuola salesiana.

•

gli Allievi che vengono sollecitati, anche con la collaborazione delle famiglie a:
• partecipare attivamente ai processi di insegnamento - apprendimento; a
dedicarsi con impegno allo studio e ad apprendere gradualmente un metodo
personale di lavoro scolastico;
• acquisire coscienza di essere i primi protagonisti del proprio cammino
formativo;
• acquisire gradualmente la capacità di attenzione agli altri, di collaborazione
costruttiva, di rispetto reciproco, di acquisizione sistematica delle conoscenze di
base, di comunicazione autentica attraverso diversi linguaggi;
• partecipare attivamente alle proposte culturali, missionarie, di solidarietà,
sportive;
• sentirsi parte attiva di una comunità sociale (civile) ed ecclesiale;
• interiorizzare le regole di convivenza.

•

il Personale Amministrativo ed Ausiliario a cui è affidato il servizio
amministrativo, di segreteria e l’ordine e la pulizia degli ambienti e delle
attrezzature. Si impegna a svolgere il proprio lavoro con competenza e
professionalità convinto che il clima educativo è favorito da una concreta relazione
interpersonale improntata al dialogo e alla disponibilità, testimoniando la dignità di
ogni lavoro.
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5.3 Organizzazione e Strutture di Partecipazione
Perché ogni membro della Comunità Educante armonizzi il proprio intervento con
quello di tutti gli altri operatori, nella Scuola sono costituiti i seguenti organi di
direzione e partecipazione:
-

-

la Direttrice della Casa che rappresenta, con delega, l’Ente gestore delle Figlie di
Maria Ausiliatrice
il Coordinatore delle attività educativo - didattiche responsabile delle attività
educativo - didattiche
la Referente della Scuola Primaria punto di riferimento per le varie attività del
Settore
i servizi d’amministrazione e segreteria per il corretto funzionamento di
gestione e la relazione con le istituzioni
il Consiglio della Scuola, che interviene su quanto concerne l’organizzazione
della vita della Scuola fatte salve le competenze di altri Organi Collegiali
il Collegio Docenti, che programma l’attività educativo - didattica della Scuola
l’Equipe pedagogica composta dal team dei docenti di una classe che
programmano l’attività didattica e formativa della stessa classe in cui insegnano
il Consiglio di Interclasse, che ha compiti di verifica e/o presentazione di
proposte per la programmazione di iniziative e confronto su problemi di ordine
generale
le Assemblee di classe, nelle quali i genitori e i docenti si confrontano, dialogano
e trattano di eventuali problemi o iniziative.
l’Associazione A.Ge.SC collegata con il comitato locale all’Associazione regionale
delle Scuole Cattoliche, che promuove la formazione dei genitori e sostiene i diritti
della Scuola paritaria.

Inoltre sono favoriti i gruppi dei Genitori Protagonisti:
“Amici del Presepe”
“Solidarietà”
“Sportissima”
che organizzano nell’Istituto iniziative rivolte alle famiglie che frequentano la Scuola.
(Cfr. il Piano Educativo Istituto e la normativa degli Organi Collegiali per una
conoscenza dettagliata dei compiti di ciascuno)

La gestione delle risorse del personale, degli immobili, delle attrezzature e quelle
finanziarie viene fatta secondo il Progetto educativo e con la dovuta trasparenza ai
sensi delle disposizioni della legge n. 62/2000 integrata con il D.M. 267 del
29.11.2007, in modo da coinvolgere tutte le componenti della Comunità Educante
della Scuola.
La nostra Scuola è gestita da un Ente concordatario non commerciale, senza fine di
lucro. Agli effetti fiscali è equiparata ad un’impresa industriale, anche se l’attività
scolastica è esente IVA.
La
-

tipologia delle risorse che la nostra Scuola mette a disposizione è la seguente:
personale;
immobili, strutture, attrezzature;
risorse finanziarie
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Personale:
n. 17 Religiose F.M.A. con i seguenti compiti: Direttivo (gestione e coordinamento),
Docente, Amministrativo, Ausiliario (Portineria, servizio Mensa, Doposcuola,
Infermeria, Vigilanza)
n. 1 Coordinatore delle Attività Educativo – Didattiche con il compito di
presiedere gli Organi collegiali e seguire i docenti nell’attività didattica
n. 26 Docenti laici per le lezioni didattiche, assistenza in ricreazione ed eventuali
supplenze
n. 3 Doposcuolisti che seguono i bambini nell’esecuzione dei compiti assegnati a
casa, assistenza all’uscita da scuola, durante le uscite didattiche ed eventuali
supplenze
n. 12 Istruttori di attività sportive extracurricolari assunti tramite l’Associazione
P.G.S.
n. 7 Specialisti per l’attività strumentale curricolari attraverso l’Associazione
“Wolfgang Amadeus Mozart” e per l’attività culturali extracurricolari
n. 3 Dipendenti laiche non docenti per attività di segreteria, amministrazione e
addetta al centralino-portineria con contratto AGIDAE
n. 4 Dipendenti laiche della Cooperativa “LILLA” per la pulizia degli ambienti
n. 4 Dipendenti della Ditta Lovera per il servizio mensa e riordino stoviglie
Altre Religiose F.M.A. occasionalmente richieste di assistenza e vigilanza, genitori,
collaboratori e volontari interpellati come esperti, interventi di formazione e/o
promotori di attività varie che coinvolgono in modo costruttivo o ricreativo gli altri
genitori
Ai sensi della legge n. 62/2000 articolo 1 comma 4 lettera g), nella nostra Scuola
svolge servizio un personale docente fornito dei titoli di abilitazione e dei requisiti
necessari.
Agli effetti sindacali il personale laico della Scuola è dipendente. I diritti – doveri sono
assicurati da un CCNL. Esso, unico documento giuridico pure se a carattere privato, ne
assicura lo stato giuridico di docente, precisa i suoi diritti – doveri e quelli
dell’istituzione scolastica.
Il contratto della Scuola viene gestito unitariamente dalla Direttrice e dall’Economa.
Il CCNL - AGIDAE per il personale dipendente dagli Istituti gestiti da enti ecclesiastici
prevede un “Regolamento disciplinare interno” predisposto dall’Istituto, in cui sono
esplicitati gli aspetti richiesti dall’attività didattica, di animazione e di collaborazione,
in coerenza con il CCNL e con il Progetto educativo.
Il Regolamento è portato a conoscenza dei dipendenti e viene affisso in luogo
pubblico.
Con l’Associazione Mozart, la Ditta Lovera e la Ditta “Lilla” vengono stipulati ogni anno
i relativi contratti, che prevedono una adeguata formazione e consapevolezza di
svolgere la loro attività in ambiente educativo.

Immobili, strutture, attrezzature:
Ai sensi della legge n. 62/2000 articolo 1 comma 4 lettera b), la Scuola Primaria
“Virginia Agnelli” è dotata di locali, arredi e attrezzature didattiche proprie del tipo di
scuola e conformi alle norme vigenti; essa dispone di:
-

15 aule ampie e luminose dotati di LIM e collegamento internet, 1 laboratorio di
informatica con 30 postazioni collegate in rete con videoproiettore, 1 aula per
riunioni ed incontri formativi con televisore, videoregistratore e videoproiettore, 2
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-

-

palestre, 1 salone per l’accoglienza e il gioco, 5 laboratori strumentali, 1 studio
Docenti, una biblioteca d’Istituto e 3 aule per il doposcuola;
1 Cappella, 2 saloni per la mensa, 1 ambiente per l’infermeria, 1 sala ristoro per il
personale docente, 1 ambiente per la Direttrice, 1 per il Coordinatore delle Attività
Educativo – Didattiche, 1 per la Referente di Settore, 1 per la Segreteria e 2 per
Amministrazione ed Economato e 1 aula per i colloqui in orario scolastico;
1 cortile attrezzato per basket, calcetto e area giochi.

N.B. la Scuola è dotata di un defibrillatore HeartStart e ha provveduto ad un corso di
formazione per i docenti.
Per l’uso delle attrezzature, delle strutture, degli immobili e per i servizi
amministrativi, la Carta dei servizi, depositata presso la Segreteria e consultabile sul
sito, ne indica modalità e tempi.
Per quanto riguarda la MENSA la Scuola fornisce:
- il servizio quotidiano di pasto completo tramite self service confezionato dalla Ditta
“LOVERA”, seria, convalidata e sempre disponibile al dialogo con la Scuola e con i
familiari
- all’interno della Scuola opera un Comitato mensa che può essere sempre
interpellato al seguente indirizzo:

Risorse finanziarie
La Scuola, in quanto parificata, riceve un contributo statale, che risulta non adeguato
alle necessità di bilancio, per cui la Comunità Religiosa contribuisce ad integrare il
fabbisogno con il lavoro dei propri membri, mettendo a disposizione ambienti e
strutture e sollecitando il concorso della beneficenza pubblica e privata, per dar modo
di accogliere la domanda di famiglie in difficoltà, sempre più numerose per l’attuale
protrarsi della crisi economica.
Il contributo delle famiglie è richiesto per la realizzazione delle varie attività, è
valutato in modo da agevolare la partecipazione di tutti e viene approvato dal
Consiglio della Comunità Religiosa.
Ai fini della trasparenza amministrativa, ai sensi dell’articolo 1 comma 4 lettera a)
legge n. 62/2000, tutta la documentazione e le planimetrie della struttura sono
disponibili nella Segreteria dell’Amministrazione per la consultazione di chi ne fosse
interessato.
In essa è indicato che:
-

il proprietario dell’edificio e delle attrezzature di cui gode
“VIRGINIA AGNELLI”
il Rappresentante Legale è la prof.ssa Bugnano sr Carla;
la gestione amministrativa e le assunzioni del personale,
e le retribuzioni, sono di competenza della Direttrice
Coordinatore delle Attività Educativo – Didattiche, il
l’Economa dell’Istituto.

la scuola è l’Ente Istituto

con le relative condizioni
in collaborazione con il
Consiglio della Casa e

Il bilancio amministrativo della scuola viene distinto da quello della Comunità Religiosa
e delle altre attività dell’Ente Gestore ed il rendiconto, approvato dal Consiglio della
casa, è messo a disposizione di chi vuol prenderne visione.
Nella gestione amministrativa del personale il Gestore si appoggia ad un Ufficio di
Consulenza.
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L’ autovalutazione dell’Istituzione scolastica è sostenuta da:
-

una preparazione professionale pertinente e in continua autoformazione;
una documentazione appropriata;
dall’autovalutazione individuale e collegiale degli educatori;
dalla valutazione nazionale INVALSI
dalle verifiche dei vari organi collegiali

Il Profilo educativo e formativo dello studente e l’Itinerario educativo - formativo
costituiscono strumenti indispensabili di verifica del cammino intrapreso.
Ai fini della valutazione globale della scuola e dei processi attivati, prima del termine
dell’anno scolastico, viene fatto pervenire a tutte le famiglie un apposito questionario
per valutare la qualità del servizio in merito ad alcuni aspetti di tipo amministrativo,
organizzativo ed educativo. Esso viene compilato e consegnato ai Docenti che
provvedono ad elaborare i risultati per utilizzarli come strumento di verifica e
prendere visione delle eventuali azioni correttive da intraprendere.
L’esito del questionario è valutato anche dal Consiglio della Scuola e comunicato alle
famiglie attraverso una sintesi grafica e una relazione affissa in bacheca e inserita nel
sito dell’Istituto.
Viene anche somministrato un Questionario di valutazione a tutti gli studenti per
sondare come vivono l’ambiente “scuola”.
L’intero processo educativo – didattico annualmente è monitorato attraverso il
Riesame del Consiglio della casa e della Commissione Autovalutazione che provvede a
prendere in considerazione i suggerimenti più urgenti e significativi per intraprendere
azioni di miglioramento da monitorare nel tempo.
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