
Piano Triennale
Offerta Formativa

ISTITUTO COMPRENSIVO GABELLI

Triennio 2019/20-2021/22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola ISTITUTO 
COMPRENSIVO GABELLI è stato elaborato dal collegio dei docenti nella 

seduta del 06/11/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 811 
del 23/10/2019 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 09/12/2019 con delibera n. 7  
 
 

Anno di aggiornamento:  
2019/20  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO GABELLI

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO GABELLI

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO GABELLI

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
 
 
L'istituto Comprensivo "Aristide Gabelli", è stato istituito nell’a.s. 2019-20 a seguito del 
piano di dimensionamento della rete scolastica. Esso comprende 6 plessi: la scuola 
secondaria di I° "Via Scarlatti"; le scuole primarie "A. Gabelli” e “G.E Pestalozzi”, le scuole 
dell'infanzia "Angelita di Anzio”, "Tommaso di Savoia" e "Teresa Sarti ". Il quartiere in cui 
si trovano i vari plessi ha una connotazione di zona popolare, a forte flusso migratorio 
in cui, talvolta, si evidenziano  forme di povertà diffusa sia culturale sia economica. 
Questa zona ha risentito in modo particolare della crisi economica globale e del flusso 
migratorio continuo, in arrivo e in partenza. La popolazione scolastica dell’istituto è in 
continuo mutamento ed è composta da una minoranza di alunni appartenenti a 
famiglie italiane e da una maggioranza di alunni appartenenti a famiglie di migranti 
(80% circa), soprattutto di seconda generazione, provenienti dalla Cina, dai paesi del 
Maghreb, dell'Africa sub sahariana, dall'America Latina, dai paesi dell’Est europeo. 
Alcuni nuclei, meno numerosi, provengono dal Bangladesh e dalla Siria. La situazione 
socio-culturale ed economica descritta si riferisce a tutta la popolazione dell’istituto, a 
partire dalle tre scuole dell’infanzia, ai due plessi di scuola primaria fino alle classi di 
scuola secondaria di 1°. Dal  2011  il  quartiere  è stato interessato  da  un'azione  di 
riqualificazione territoriale finanziata dall'Unione Europea (Urban Barriera) che ha agito 
sui diversi aspetti (territorio, popolazione, cultura, viabilità...); il progetto ha operato sul 
piano fisico, economico, sociale ed è intervenuto sul territorio favorendo la 
collaborazione e l’interazione propositiva tra tutti i soggetti attori e beneficiari della 
riqualificazione (Settori della Pubblica Amministrazione, realtà del territorio, 
associazionismo, istituzioni, cittadini, imprenditori, ecc.). Ne consegue che il programma 
ha agito sul piano fisico-ambientale, sul piano economico-occupazionale, su quello 
socio-culturale attraverso una forte azione di comunicazione e accompagnamento 
sociale migliorando lo scambio culturale e l’interazione sociale di quartiere. Su questo 
territorio sono presenti inoltre impianti sportivi (piscine, campi da calcio, palestre), 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO GABELLI

centri culturali (biblioteca, cinema/teatro, sala conferenze, musei) e interculturali 
(Centro di Interculturale della Città di Torino), servizi d’assistenza specializzata e di 
sicurezza (ospedale, centro di Primo Soccorso, carabinieri); altre opportunità educative 
sono offerte dalle associazioni culturali, sportive e ricreative e dagli oratori parrocchiali. 
I progetti di riqualificazione urbana, Spina 4 e Urban Barriera, hanno coinvolto le scuole 
per la ristrutturazione dei cortili scolastici: ambedue i cortili delle scuole primarie 
Pestalozzi e Gabelli sono stati ristrutturati, divenendo centri di aggregazione per 
famiglie e alunni.  L'IC Gabelli collabora attivamente con il Comune di Torino, con la 
Circoscrizione 6, con le associazioni del quartiere; aderisce alle iniziative presentate 
dalla Città Metropolitana di Torino e dalla Regione. Cura i contatti con le scuole 
dell'infanzia limitrofe e con le scuole secondarie di primo grado del quartiere. L'IC 
usufruisce delle opportunità educative offerte dal territorio e non solo, infatti è scuola 
accreditata e accogliente per tirocinanti e tesisti del corso di laurea in Scienze della 
formazione Primaria. Dal 2008 l’istituto partecipa al progetto "Il Consiglio dei ragazzi e 
delle ragazze", con l’obiettivo di favorire una sorta di apprendistato educativo alla 
cittadinanza attiva, attraverso diverse attività che hanno portato a realizzazioni 
concrete, socialmente riconosciute, decise e compiute insieme.  Il nostro istituto è 
alquanto sensibile agli aspetti dell'accoglienza e dell'inclusione degli alunni, 
in particolare di quelli non  italofoni: insegnare e apprendere in una classe 
multiculturale e plurilingue sono diventati nel tempo situazioni sempre più consuete 
che danno un valore aggiunto al percorso formativo degli alunni.

In merito al servizio mensa, si evidenzia che:

TENUTO CONTO delle  “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica”  
redatte dal Ministero della Salute nel 2010 che, come si legge nell’Introduzione al 
documento, “muovono dall’esigenza di facilitare, sin dall’infanzia, l’adozione di abitudini 
alimentari corrette per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie 
cronico-degenerative (diabete, malattie cardiovascolari, obesità , osteoporosi, ecc.) di 
cui l’alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio”, da un altro definendo 
“l’accesso e la pratica di una sana e corretta alimentazione” come “uno dei diritti 
fondamentali per il raggiungimento del migliore stato di salute ottenibile, in particolare 
nei primi anni di vita” e, da un altro lato, affermando che “il successo di molti interventi 
per la promozione della salute dipende, infatti, anche da elementi esterni al sistema 
sanitario”;
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CONSIDERANDO che, tra gli ambiti di intervento, come sostiene il Ministero sempre 
nell’introduzione, “la ristorazione collettiva, in particolare quella scolastica, è uno 
strumento prioritario per promuovere salute ed educare ad una corretta 
alimentazione”;

RIBADENDO che la ristorazione scolastica non deve essere vista esclusivamente come 
semplice soddisfacimento dei fabbisogni nutrizionali, ma deve essere considerata un 
importante e continuo momento di educazione e di promozione della salute diretto ai 
bambini,

CONSIDERATO che il tempo mensa rientra nel tempo scuola;

il Collegio dei Docenti ha approvato che  il servizio mensa   non sia da ritenersi 
esclusivamente un momento di incontro occasionale di consumatori di cibo, ma di 
socializzazione e condivisione, in condizioni di uguaglianza.

Inoltre, il Collegio dei Docenti, per quanto di sua competenza, ha deliberato  
l’accoglimento delle richieste di fruizione del pasto domestico a scuola solo per casi 
eccezionali sia per le classi funzionanti a tempo pieno, sia per le classi che svolgono un 
orario settimanale con rientri pomeridiani. 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISTITUTO COMPRENSIVO GABELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC8B8007

Indirizzo VIA SANTHIA', 25 TORINO 10154 TORINO

Telefono 01101167444

Email TOIC8B8007@istruzione.it

Pec TOIC8B8007@pec.istruzione.it
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IC GABELLI -TOMMASO DI SAVOIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8B8014

Indirizzo VIA CERVINO, 6 TORINO 10154 TORINO

 IC GABELLI A. DI ANZIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8B8025

Indirizzo VIA LEONCAVALLO 61/2 TORINO 10154 TORINO

 I.C. GABELLI T. SARTI STRADA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8B8036

Indirizzo VIA BANFO, 17/19 TORINO 10154 TORINO

 IC GABELLI - CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8B8019

Indirizzo VIA SANTHIA, 25 - 10154 TORINO

Numero Classi 19

Totale Alunni 416

Numero classi per tempo scuola
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 IC GABELLI - PESTALOZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8B802A

Indirizzo VIA BANFO, 32 TORINO 10155 TORINO

Numero Classi 14

Totale Alunni 282

Numero classi per tempo scuola

 I.C. GABELLI - VIA SCARLATTI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM8B8018

Indirizzo VIA SCARLATTI 13 TORINO 10154 TORINO

Numero Classi 10

Totale Alunni 205

Approfondimento

L'I.C. è di nuova costituzione a seguito di un dimensionamento scolastico territoriale 
avvenuto nell'a.s. 2019/20. L'istituto "A. Gabelli" ha inglobato alcune sezioni della 
scuola secondaria di I grado " Viotti" ubicate in via Scarlatti. Nell'a.s. 2015/16, in 
seguito alla stabilizzazione della scuola comunale, il Circolo ha accorpato  la scuola 
dell'infanzia "Tommaso di Savoia". Nell'a.s. 2018/2019  il Circolo ha acquisito la scuola 
dell'infanzia "Teresa Sarti" dopo la realizzazione del nuovo complesso scolastico 
previsto dal programma Urban all'interno della riqualificazione territoriale dell'area 
industriale Ex-Incet. 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 3

Scienze 1

Laboratorio di pittura 2

Aula psicomotricità 2

Cortili inseriti in progetto 'Cortili Aperti 2

 

Biblioteche Classica 3
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Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 61

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

11

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

Approfondimento

Attraverso la stesura del progetto “Tinkering in…”finanziato dall’Azione #7 “Piano 
Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) è in via di realizzazione, 
presso il plesso “G.E.Pestalozzi”, un ambiente di apprendimento innovativo, 
caratterizzato da flessibilità, adattabilità, multifunzionalità e mobilità, connessione 
continua, accesso alle tecnologie e alle risorse educative aperte. Il progetto di un 
ambiente di apprendimento flessibile è nato dalla necessità di offrire, in un contesto 
multiculturale, un apprendimento informale in cui si impara facendo, luogo in cui il 
sapere della mano completa e arricchisce quello della mente: “pensare con le mani”. 
All’interno del laboratorio ciascun alunno ha pari opportunità per apprendere, 
crescere e fare esperienza. La realizzazione di tale ambiente favorisce l’approccio 
induttivo e attivo, lo sviluppo del ragionamento critico e logico e l’attitudine al 
problem solving. In un ambiente diverso da quello dell’aula, si incrementa il livello di 
interesse e di prestazione degli alunni. Coerentemente al PTOF, sono in via di 
sperimentazione pratiche didattiche innovative che favoriranno la continuità 
educativa verticale (infanzia, primaria, secondaria).  Sperimentiamo e consolidiamo 
attività didattiche di tipo laboratoriale che coinvolgono e mettono a confronto gli 
studenti grazie ad una metodologia centrata sullo sviluppo di competenze trasversali 
e pensiero flessibile. L’uso delle Nuove Tecnologie faciliterà la creatività avviando gli 
allievi nella produzione di materiale digitale condivisibile attraverso le discipline 
STEM. Gli alunni immaginano, disegnano e costruiscono sui propri modelli di 
conoscenza; essi provano, debuggano e correggono algoritmi; fanno uso della 
pattern recognition, sono in grado di remixare, astrarre e modulizzare.
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Descrizione delle metodologie didattiche innovative che saranno praticate nell’ambiente di 
apprendimento

Con il progetto “Tinkering in…” ci si potrà avvalere di metodologie didattiche attive 
quali: 

 

·         Learning by doing, ovvero “imparare facendo”. Partire dalla pratica per 
arrivare all’apprendimento della teoria, metodologia tipica delle attività 
di Coding.

·         Cooperative learning ovvero “apprendimento cooperativo”, gli studenti 
lavorano insieme, in gruppo, si aiutano a vicenda, sviluppano 
leadership e creano a loro volta materiale didattico

·         Apprendimento differenziato per sollecitare gli stili di apprendimento 
aumentando l’inclusione scolastica

·         Spaced learning ovvero un’articolazione del tempo lezione suddivisa in 
tre momenti di input e due intervalli

·         Robotica educativa e coding per un approccio semplice e pratico che 
sviluppi la curiosità e la logica nei bambini

·         Problem solving per l’elaborazione del pensiero critico, l’analisi e la 
valutazione della propria attività cognitiva

·         Ricerca-azione finalizzata a sviluppare il deutero apprendimento, cioè 
“impara ad imparare”.

 

 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

157
22

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

Considerato l'esiguo numero di classi della scuola secondaria di primo grado si 
rileva una situazione di orari cattedra spezzati che portano ad avere numerosi 
docenti precari in organico e una conseguente elevata turnazione annuale dei 
docenti. Ci sono altresì otto docenti di ruolo motivati e disponibili che 
sostengono l'offerta formativa dell' I.C. Nella scuola primaria e nella scuola 
dell'infanzia si evidenzia un elevato numero di insegnanti di sostegno.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’attività dell’Istituto Comprensivo A. Gabelli si concretizza nel Piano 
dell’Offerta Formativa, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento 
individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali per 
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012 e 
degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015.  Nel definire quali siano 
le priorità sulle quali intervenire, la scuola ha tenuto conto anche di quelle 
individuate nell’ Atto di Indirizzo, che stabiliscono quali siano i punti sui quali 
è necessario insistere per una migliore qualità dell’offerta formativa e il 
raggiungimento di un’azione educativa più equa, inclusiva, incisiva e 
durevole.
L’atto di indirizzo chiede di:

ü  incentivare, anche con l’ausilio di nuove tecnologie, culture e prassi 
inclusive finalizzate al successo formativo di tutti gli alunni e 
studenti con particolare attenzione a quelli con disabilità, disturbi 
specifici dell’apprendimento e in situazioni di svantaggio socio-
economico, linguistico e culturale;

ü  includere gli alunni stranieri e sostenere le classi multiculturali;
ü  ridurre il fenomeno della dispersione scolastica;
ü  attivare azioni rivolte al benessere, ai corretti stili di vita e alla 

buona convivenza degli studenti e alla prevenzione del disagio 
giovanile (con riferimento a problemi sociali quali il bullismo, il 
cyberbullismo, l’assunzione di droghe e alcolici, il tabagismo, il 
difficile riconoscimento della parità di genere);

ü  sostenere in modo sistematico la flessibilità scolastica curricolare, 
attraverso formati e modelli didattici innovativi e aperti;
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ü  realizzare il collegamento tra l’acquisizione delle competenze di 
cittadinanza al concetto di cittadinanza globale;

ü  proseguire nell’attuazione del processo di innovazione tecnologica 
del sistema nazionale di istruzione, in coerenza con i principi del 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale.

 
L'istituto “Aristide Gabelli” è frequentato da un alto numero di alunni, 
portatori di una molteplicità di culture e di lingue diverse, che s’incrementa 
durante l’anno scolastico per gli inserimenti continui. La diversità linguistica 
viene conosciuta, riconosciuta e valorizzata, qualunque siano le lingue in 
contatto. Essa è positiva, sia per i parlanti più lingue, sia per gli alunni 
monolingue poiché insegna in maniera concreta l’apertura al mondo, 
sollecita un atteggiamento di curiosità, promuove in tutti una competenza e 
una sensibilità metalinguistiche. La sfida con cui si confronta 
quotidianamente la scuola è, invece, la convivenza tra le diverse culture, 
intendendo come cultura un sistema di saperi, opinioni, credenze, costumi e 
comportamenti che identificano un gruppo umano particolare; un'eredità 
storica che nel suo insieme definisce i rapporti all'interno di quel gruppo 
sociale e quelli con il mondo esterno.  L'istituto, preso atto di questo, ha 
pensato a strategie d’intervento favorevoli a creare un ambiente in cui 
l’inclusione avvenga naturalmente e sia un momento di crescita.

La missione e le priorità dell'istituto, condivise e ben definite all'interno della 
comunità educante, sono:

sviluppare in tutti gli alunni competenze di tipo disciplinare relative 
alle abilità e alle conoscenze di base;

•

delineare percorsi individuali e collettivi d’apprendimento, che 
tengano conto dei bisogni educativi che emergono nel nostro 
contesto e che siano rapportati alle effettive capacità, potenzialità, 
ritmi e stili dell’alunno, nel rispetto sia delle differenze individuali e 
culturali, sia dell'educazione alla convivenza democratica;

•

star bene a scuola con i compagni e con gli adulti (competenze 
relazionali);

•
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esercitare la cittadinanza attiva, attraverso lo sviluppo consapevole 
e collaborativo delle proprie abilità e attitudini;

•

sviluppare uno spirito di convivenza democratica;•

valorizzare la continuità educativa nella consapevolezza 
dell’importanza del raccordo pedagogico, curricolare e 
organizzativo tra i diversi ordini di scuola. 

•

Le famiglie e la scuola collaborano alla creazione di un luogo accogliente per 
ogni bambino attraverso: 
 

-          l'ideazione di segnali, scritte, cartelloni, messaggi plurilingue 
(nominare gli spazi in funzione del loro utilizzo e della loro posizione) 
dando, così, visibilità alle lingue d’origine e permettendo di 
comunicare con immediatezza che la scuola è di tutti e che le lingue 
sono una ricchezza;

-          l'articolazione di momenti di narrazione durante l’anno scolastico da 
parte delle mamme, dei papà o dei fratelli maggiori in una sorta di 
Circolo dei lettori, in cui tutti diventano attori di un progetto comune.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento del livello di apprendimento degli studenti
Traguardi
Aumento del 10% degli allievi con risultati bassi in matematica e italiano

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali con diminuzione 
della variabilità tra le classi
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Traguardi
Avere una variabilità non superiore al 10%,indice di una buona collaborazione e 
condivisione di strategie didattico-educative del team docenti

Competenze Chiave Europee

Priorità
La scuola nel suo insieme ritiene prioritaria l’acquisizione delle competenze sociali e 
civiche ed opera affinché tutti gli allievi migliorino tali competenze sia con azioni 
progettuali specifiche sia nella quotidianità dell’attività educativa e didattica.
Traguardi
Elaborazione di UdA trasversali, che possano potenziare lo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza

Risultati A Distanza

Priorità
Riflessione con i docenti della scuola sec. di I° sul percorso scolastico degli studenti 
provenienti dalla primaria dello stesso istituto
Traguardi
Progettare la continuità per riflettere sulle pratiche formativo- educative degli 
insegnanti per le discipline italiano, matematica e lingua inglese

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

ASPETTI GENERALI

Considerato il contesto sociale ed economico del nostro istituto si considerano 
prioritari l'insegnamento/apprendimento della lingua italiana, sia dal punto di 
vista del registro familiare sia dal punto di vista dell'acquisizione del lessico 
disciplinare.

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 STEAM LAB - TINKERING  
Descrizione Percorso

Dopo aver realizzato, mediante progetti finanziati dal Miur, ambienti di 
apprendimento innovativi, si promuoveranno nuove pratiche didattiche 
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centrate sull'attività laboratoriale, sull'apprendere per scoperta e sulla 
manipolazione di oggetti.  Gli obiettivi sono quelli di sviluppare la creatività, 
migliorare le capacità del pensiero logico, apprendere le basi della 
programmazione, valorizzare il bagaglio personale dell'allievo, 
sistematizzando e ampliando le conoscenze e le abilità dell'allievo. I docenti 
possono offrire a ogni studente una pari opportunità di accesso e interventi 
differenziati secondo una didattica sempre più individualizzata. Il segmento 
del progetto che riguarda le classi della scuola secondaria ha un orizzonte 
triennale, per sperimentare strategie di accompagnamento di media durata, 
in un territorio problematico.   

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promuovere e implementare la didattica laboratoriale, 
attraverso le STEAM in ambienti di apprendimento innovativi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento del livello di apprendimento degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La scuola nel suo insieme ritiene prioritaria l’acquisizione delle 
competenze sociali e civiche ed opera affinché tutti gli allievi 
migliorino tali competenze sia con azioni progettuali specifiche sia 
nella quotidianità dell’attività educativa e didattica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NEXT LEVEL (STEAM LAB)
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Consulenti 
esterni

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola punta all'innovazione delle pratiche educativo-didattiche, 
attraverso la sperimentazione di modelli formativi nei quali si promuove 
l’acquisizione di competenze, associate anche all’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. I processi didattici innovativi 
saranno sostenuti da metodologie didattiche attive e laboratoriali; tale 
pratica, infatti, rappresenterà il modello privilegiato di intervento, 
superando la tradizionale modalità di lavoro in classe. La sperimentazione 
di modelli di apprendimento laboratoriale sarà possibile grazie alla 
realizzazione di numerosi progetti nazionali ed europei finanziati.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Una scuola multietnica, come l’I.C. Gabelli, deve fornire a tutti gli studenti 
gli strumenti per potersi relazionare in modo consapevole con la società 
in cui vivono e adeguare ad essa e alle esigenze diversificate degli 
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studenti il proprio sistema di comunicazione. Le modalità didattiche 
innovative non devono sostituire completamente quelle tradizionali, né 
essere adottate come “esperienze episodiche”, ma integrarsi ad esse. Va 
però sottolineato che, se l’utilizzo della tecnologia in classe apre una 
finestra immediata sul mondo esterno offrendo un ulteriore canale di 
accesso alle informazioni, così come l’interfacciarsi con un dispositivo 
elettronico può rendere più stimolante la soluzione un esercizio, molte 
delle pratiche didattiche annoverate come ‘innovative’ sono da anni in 
uso, magari con altri nomi, tra gli insegnanti attenti a mettere il discente 
al centro del processo di apprendimento e a diversificare la pratica 
didattica.

Sono però da considerarsi innovativi i percorsi scolastici attivati negli 
ultimi anni grazie ai finanziamenti europei (progetti PON) per la modalità 
di lavoro che hanno sperimentato:

-gruppi di studenti provenienti da classi ed anni differenti;

-compresenza continua di due insegnanti, uno con il ruolo fondamentale 
di osservatore e l’altro di esperto;

-orari di svolgimento pomeridiani e nella giornata di sabato (almeno per 
quanto riguarda la scuola primaria).

L’Istituto incoraggia momenti di condivisione delle buone pratiche 
sperimentate e dei materiali prodotti tra i docenti, in modo da estendere 
l'esperienza a tutta a tutta la comunità educante.

Di seguito l'elenco dei PON che sono stati assegnati alla scuola negli 
ultimi 2 anni:

Ø  Competenze di base "Più lingue conosco ...più imparo";

Ø  Pensiero computazionale e cittadinanza digitale "Imparare e creare 
digital-mente"; 

Ø  Competenze di cittadinanza globale "Giochiamo con il mondo";   
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Ø  Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico "Patrimonio siamo noi".

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'I.C. ha un proprio sito web, www.arigabelli.edu.it, che ne rappresenta 
l’identità e permette l’accessibilità ai servizi e alle informazioni sia agli 
utenti esterni sia agli utenti interni alla scuola. Il sito raccoglie notizie 
riguardanti la didattica, l’organizzazione scolastica, gli eventi e i progetti 
dell'I.C. e delle singole classi. Sul sito della scuola è inoltre presente tutta 
la parte relativa alla trasparenza dell’area amministrativa e contabile.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IC GABELLI -TOMMASO DI SAVOIA TOAA8B8014

IC GABELLI A. DI ANZIO TOAA8B8025

I.C. GABELLI T. SARTI STRADA TOAA8B8036

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IC GABELLI - CAP. TOEE8B8019

IC GABELLI - PESTALOZZI TOEE8B802A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. GABELLI - VIA SCARLATTI TOMM8B8018

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

IC GABELLI -TOMMASO DI SAVOIA TOAA8B8014  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

IC GABELLI A. DI ANZIO TOAA8B8025  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. GABELLI T. SARTI STRADA TOAA8B8036  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

IC GABELLI - CAP. TOEE8B8019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

IC GABELLI - PESTALOZZI TOEE8B802A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. GABELLI - VIA SCARLATTI TOMM8B8018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA 

Angelita di Anzio:

Sono sorta nel 1974, mi trovo nella VI circoscrizione, in via Leoncavallo 
61. Circondata da un’ampia zona verde, consto di sei sezioni eterogenee 
(denominate per colore) e grandi spazi architettonici. Porto il nome di 
Angelita di Anzio e a lei sono stata intitolata nel dicembre 1982, con una 
grande festa in ricordo di tutti i bambini vittime delle guerre di ogni 
tempo (guarda sul sito alle voci: Angelita di ieri ed un anno con Angelita). 

 

ORARIO: 

Ingresso   8,30 - 8,50 / Uscita 16,00 - 
16,20                   

Pre-scuola 7,30 – 8,20 / Dopo-scuola 16,20-
17,00       

(Per documentate esigenze di lavoro di 
entrambi i genitori)  

Uscite intermedie     11,45 -12,00 / 13,15-
13,30
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TOMMASO DI SAVOIA

Sono sorta nel 1890, mi trovo nella VI circoscrizione, nel quartiere 
Barriera di Milano, in via Cervino n°6. Porto il nome di Tommaso 
Francesco di Savoia vissuto nel XVII secolo e capostipite del ramo Savoia-
Carignano, da cui sono discesi i re d’Italia. Dall’anno scolastico 2015/16 
sono stata inserita nel circolo didattico “A. Gabelli”.  La scuola offre un 
ambiente educativo e sereno, con tre sezioni eterogenee denominate 
per lettera e colore: sezione A = Rossi, sezione B = Verdi, sezione C = 

Turchesi.

 

ORARIO:

         Ingresso     8,30 - 8,50 / Uscita 16,00 - 16,20

         Uscite intermedie     11,45 -12,00 / 13,15-13,30  

 

TERESA SARTI

Sono sorta nel 2016, mi trovo nella VI circoscrizione, nel quartiere 
Barriera di Milano, in via Banfo n°17. Sorgo in un’area in cui si trovavano 
gli stabilimenti della INCET, fabbrica di cavi elettrici attiva dal 1888 che in 
seguito ai bombardamenti del 1943 e del 1944 venne trasferita a 
Bussoleno. Rientro in un progetto di riqualificazione del territorio e 
dall’anno scolastico 2018/19 sono stata inserita nell’istituto comprensivo 
“A. Gabelli”. Porto il nome di Teresa Sarti Strada prima presidente 
dell’O.N.G. Emergency, pacifista si spende per l’affermazione dei diritti 
umani e per la pace. Consto di tre sezioni eterogenee denominate per 
lettera e colore: sezione A = Verdi, sezione B = Blu, sezione C = Rossi.
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ORARIO:

Ingresso     8,30 - 8,50 / Uscita 16,00 - 16,20

Uscite intermedie       11,45 -12,00 / 13,15-13,30

ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA

La scuola primaria ha da circa 15 anni subito prima una contrazione di tempi pieni 
 in seguito ad un calo demografico e acquisito, in seguito ad un aumento demografico dovuto alla
presenza di famiglie non italofone, nuove classi soprattutto nel plesso Pestalozzi a 
tempo normale di 27 h.

Proprio per la particolare utenza della scuola e per il disagio economico del territorio il Collegio dei docenti e il Consiglio di Circolo hanno sempre ritenuto che a un maggior tempo passato a scuola, ricco di opportunità educative, corrispondeva un miglioramento delle prestazioni degli alunni. Per questo motivo nell’ambito dell’autonomia e anche sulla base delle richieste dei genitori, la scuola ha cercato di offrire un tempo scuola più lungo rispetto a quello permesso dall’organico ordinario, quindi hanno funzionato classi a 40 ore. È possibile, per le famiglie che ne fanno richiesta, prolungare l’orario ricorrendo a servizi a pagamento (pre e post scuola; attività per il venerdì pomeriggio per gli alunni di classe prima.) 

Le attività didattiche sono organizzate e svolte in modi diversificati, allo scopo di rendere più efficace l'intervento formativo; gli insegnanti di classe ed interclasse, gli esperti, interni ed esterni, coinvolgono gli alunni nel gruppo classe o in sottogruppi, con diverse finalità e componenti.  

Gli spazi a disposizione nei due plessi sono numerosi, e constano di: aule, laboratori, palestra, aula docenti, cortile, corridoi, anti -
 aule.  

UTILIZZO DELLA COMPRESENZA DEI DOCENTI  
Le ore di compresenza e di contemporaneità sono utilizzate dai docenti per uscite, progetti collegiali di sviluppo e rinforzo delle competenze di base, per realizzare gli obiettivi e le attività previste dal Piano triennale d’Offerta Formativa e dalle programmazioni, per garantire l’offerta di Attività Alternative all’IRC.  

DIARIO SCOLASTICO 

L’I.C.fornisce agli alunni un diario scolastico personalizzato, contenente i principali documenti educativi e organizzativi dell’istituto:  

-estratto del regolamento scolastico;

-estratto delle norme di sicurezza;

-calendario scolastico; 

-autorizzazioni alle uscite didattiche;

-liberatorie per l’uso di immagini e video a scopi didattici; 

-deleghe per le uscite;

-giustificazioni delle assenze;

-comunicazioni scuola- famiglia. 

Il diario è acquistato dalle famiglie a inizio anno.   
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN 
VIA SCARLATTI 13 

In seguito all'accorpamento della scuola secondaria di primo grado, nell'I.C. 
"A.Gabelli" risultano le seguenti classi:

due classi prime sezioni A e B;•

quattro classi seconde E, G, H e I;•

quattro classi  terze E, G, H e I•

L'orario si articola su cinque giorni così organizzato:

lun. 8:10-14:10•

mart. 8:10-14:10•

merc. 8:10-13:10/14:10-16:10•

giov. 8:10-14:10•

ven. 8:10-13:10•

Tot. 30h settimanali

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO GABELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo di Istituto è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e delinea, dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado, un iter formativo unitario, 
graduale e coerente, continuo e progressivo, delle tappe e delle scansioni 
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d’apprendimento dell’alunno con riferimento alle competenze trasversali e disciplinari 
da acquisire. Esso si ispira principalmente alle “Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione” (2012) e ai traguardi previsti dalle 
Competenza Chiave Europee e dalle Competenze di Cittadinanza.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'I.C. Gabelli è di nuovissima costituzione, risulta dall'accorpamento di scuole di diversi 
ordini (infanzia, primaria e secondaria di primo grado). Ciascun ordine di scuola ha 
predisposto il proprio curriculum, coerente al proprio interno e rispondente ai 
traguardi nazionali. Nell'ottica dell'integrazione fra i tre segmenti di scuole, l'attenzione 
viene posta inizialmente ai punti di raccordo fra ordini: ultimo anno di scuola 
dell'infanzia e primo anno della scuola primaria, ultimo anno della primaria e primo 
anno della scuola secondaria. Su questi "snodi" si lavorerà per impostare descrittori 
condivisi in merito alle competenze richieste dai traguardi. Successivamente, si 
procederà alla stesura del curricolo verticale per competenze, tenendo in 
considerazione il lavoro già svolto negli anni precedenti, cercando di armonizzare le 
differenti impostazioni dei curricoli vigenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'impianto concettuale su cui sono basati i curricoli dell'intero Istituto Gabelli sono le 
competenze chiave europee di cittadinanza. L'articolazione dei campi di esperienza ( 
scuola dell'infanzia), delle aree disciplinari ( scuola primaria) e delle discipline ( scuola 
secondaria), pur nella loro diversa declinazione, afferiscono al medesimo quadro: al 
termine di ciascun ciclo viene rilasciato agli allievi l'attestato di certificazione delle 
suddette competenze.

 

NOME SCUOLA
IC GABELLI -TOMMASO DI SAVOIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Le scuole dell’infanzia dell'istituto hanno da sempre tenuto al centro della loro attività 
educativa i bambini e le bambine: ciò fa parte del patrimonio pedagogico. Le azioni 
educative sono sostenute da scelte pedagogiche di fondo che privilegiano l’esperienza 
come fonte di conoscenza attraverso: IL GIOCO: attraverso il gioco si apprende non solo 
a fare ma anche e soprattutto ad essere. Il gioco assicura ai bambini esperienze di 
apprendimento in tutte le dimensioni della loro personalità: cognitiva, sociale, affettiva, 
espressiva. L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA: non si apprende se non ciò che si 
sperimenta in prima persona. Il bambino ha bisogno di toccare, di manipolare, di 
provare a fare e di conoscere il mondo attraverso il suo corpo e quindi attraverso la sua 
esperienza diretta. Ogni proposta andrà collocata in modo tale che i bambini possano 
sperimentare ciò che vivono mediante un diretto contatto con la natura, le cose, i 
materiali, l’ambiente sociale e la cultura stessa per soddisfare i loro bisogni esplorativi e 
di curiosità. LA VITA DI RELAZIONE: l’ambiente della Scuola dell’Infanzia dà importanza 
alla relazione del bambino tra i pari e con gli adulti. La dimensione relazionale è una 
componente della crescita del bambino anche sul piano cognitivo. Le insegnanti hanno 
il compito di favorire momenti di relazione nella coppia, nel piccolo e grande gruppo, in 
contesti affettivi positivi e rassicuranti. L’individualizzazione degli interventi educativi e 
didattici prevede la diversificazione dei percorsi di apprendimento-insegnamento e 
consente, attraverso l’uso di strategie didattiche differenziate, di sviluppare al massimo 
le potenzialità di tutti i bambini e le bambine per conseguire le competenze previste dal 
curricolo per la Scuola dell’Infanzia. La Scuola dell’Infanzia, secondo quanto previsto 
dalle Indicazioni Nazionali, risponde al diritto all’educazione e alla cura di ciascun 
bambino e bambina attraverso le seguenti FINALITÀ: CONSOLIDARE L’IDENTITÀ, 
permettendo a ciascun bambino di vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio 
io; di imparare a star bene e sentirsi sicuro nell'affrontare nuove esperienze in un 
ambiente sociale; di conoscersi e sentirsi riconosciuto come persona unica e irripetibile; 
di sperimentare ruoli e forme di identità diverse. SVILUPPARE L’AUTONOMIA, aiutando i 
bambini a conoscere e aver cura del proprio corpo, ad aver fiducia nelle proprie 
capacità e a fidarsi degli altri; a realizzare attività senza scoraggiarsi e provare piacere 
nel fare da sé e saper chiedere aiuto; a saper esprimere insoddisfazioni e frustrazioni 
elaborando progressivamente risposte e strategie adeguate; a esprimere sentimenti ed 
emozioni; a esprimere le proprie opinioni, imparando ad operare scelte e assumendo 
via via comportamenti più consapevoli. ACQUISIRE COMPETENZE, fornendo ai bambini 
gli strumenti per consolidare le capacità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, 
espressive; imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione 
e il confronto; saper fare domande, raccontare le proprie esperienze e rielaborarle 
utilizzando linguaggi diversi; riuscire a descrivere, a rappresentare, ad immaginare e 
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ripetere con giochi di ruolo e simulazioni e con l’uso dei diversi linguaggi. SVILUPPARE IL 
SENSO DI CITTADINANZA, permettendo a ciascun bambino di scoprire gli altri, realtà, 
idee, valori, modelli di comportamento, culture diverse per favorire il dialogo 
interculturale; apprendere il senso delle regole e la gestione dei contrasti; rendersi 
conto della necessità di stabilire regole condivise; riconoscendo diritti e doveri uguali 
per tutti; favorendo il dialogo tra posizioni diverse sviluppando la capacità di ascolto del 
punto di vista dell’altro; aiutandolo a porre le basi di un comportamento eticamente 
orientato al rispetto degli altri, delle cose e dell’ambiente. Le finalità trovano la loro 
collocazione nei TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA dei cinque “CAMPI 
DI ESPERIENZA”. I “Campi di esperienza” sono ambiti del fare e dell’agire del/della 
bambino/a e aiutano a dare senso alle sue esperienze: non sono una struttura formale 
precostituita cui adeguarsi meccanicamente, né un insieme di attività didattiche 
preconfezionate, ma sono luoghi-occasioni-ambiti nei quali il bambino e la bambina 
vivono esperienze con se stesso/a, con gli altri, con il mondo. IL SÉ E L’ALTRO Il percorso 
relativo a questo Campo di Esperienza cerca di accompagnare la crescita e la 
maturazione delle abilità sociali dei bambini e delle bambine, aiutandoli a rafforzare la 
propria identità e a imparare a stare con gli altri. IL CORPO E IL MOVIMENTO La 
programmazione annuale delle attività di questo Campo di Esperienza permette di 
fornire stimoli adeguati per maturare una serie di abilità fondamentali riguardanti 
l’acquisizione di alcune autonomie legate alla cura di sé. A questo si aggiungono 
proposte rivolte alla maturazione della percezione del proprio corpo, dell’uso dei sensi 
e dello sviluppo della motricità globale, la capacità di gestire e controllare i movimenti 
nel tempo, nello spazio, in relazione agli oggetti e ai compagni. IMMAGINI, SUONI, 
COLORI In questo Campo di Esperienza vi è un percorso annuale dedicato ai diversi 
linguaggi espressivi: la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la 
manipolazione, la trasformazione dei materiali, le esperienze grafico-pittoriche per 
avviare i bambini ad un’espressione personale creativa e scoprire il piacere di 
collaborare in gruppo. I DISCORSI E LE PAROLE La programmazione annuale di questo 
Campo di Esperienza propone attività dedicate all’acquisizione dei termini corretti per 
comunicare, per imparare ad ascoltare e comprendere ciò che viene detto o letto, per 
imparare a leggere le immagini e differenziarle dal testo scritto, per arrivare ad 
utilizzare le storie e le parole come materiale per giocare con fantasia. LA CONOSCENZA 
DEL MONDO Oggetti, fenomeni, viventi: il percorso dedicato all’aspetto scientifico di 
questo campo di esperienza segue la successione temporale e la scoperta di aspetti 
legati ai vari momenti dell’anno. In questo modo si possono compiere approfondimenti, 
riflessioni e confronti tra le varie stagioni utilizzando materiali e prodotti specifici. 
Numero e spazio: il percorso didattico dedicato all’aspetto logico-matematico è molto 
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graduale e permette di maturare una serie di abilità importanti per fondare gli 
apprendimenti successivi. L’osservazione, la classificazione, la quantificazione sono 
esperienze concrete che i bambini e le bambine potranno svolgere per arrivare 
naturalmente all’acquisizione di quantità e quindi del numero. I progetti e le unità di 
apprendimento possono essere di plesso (coinvolgenti tutte le sezioni della scuola), di 
sezione (con attività particolari che in ogni sezione vengono intraprese in base alle 
condizioni che differenziano le sezioni stesse), di gruppo (gruppo di bambini di età 
omogenea).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'I.C. si è costituito nell'a.s. in corso quindi il collegio ha iniziato un lavoro di 
elaborazione di curricolo in verticale partendo dalle connessioni tra la scuola 
dell'Infanzia e la scuola primaria, e tra la scuola primaria (classe quinta) e la secondaria 
di primo grado.

 

NOME SCUOLA
IC GABELLI A. DI ANZIO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le scuole dell’infanzia dell'istituto hanno da sempre tenuto al centro della loro attività 
educativa i bambini e le bambine: ciò fa parte del patrimonio pedagogico. Le azioni 
educative sono sostenute da scelte pedagogiche di fondo che privilegiano l’esperienza 
come fonte di conoscenza attraverso: IL GIOCO: attraverso il gioco si apprende non solo 
a fare ma anche e soprattutto ad essere. Il gioco assicura ai bambini esperienze di 
apprendimento in tutte le dimensioni della loro personalità: cognitiva, sociale, affettiva, 
espressiva. L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA: non si apprende se non ciò che si 
sperimenta in prima persona. Il bambino ha bisogno di toccare, di manipolare, di 
provare a fare e di conoscere il mondo attraverso il suo corpo e quindi attraverso la sua 
esperienza diretta. Ogni proposta andrà collocata in modo tale che i bambini possano 
sperimentare ciò che vivono mediante un diretto contatto con la natura, le cose, i 
materiali, l’ambiente sociale e la cultura stessa per soddisfare i loro bisogni esplorativi e 
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di curiosità. LA VITA DI RELAZIONE: l’ambiente della Scuola dell’Infanzia dà importanza 
alla relazione del bambino tra i pari e con gli adulti. La dimensione relazionale è una 
componente della crescita del bambino anche sul piano cognitivo. Le insegnanti hanno 
il compito di favorire momenti di relazione nella coppia, nel piccolo e grande gruppo, in 
contesti affettivi positivi e rassicuranti. L’individualizzazione degli interventi educativi e 
didattici prevede la diversificazione dei percorsi di apprendimento-insegnamento e 
consente, attraverso l’uso di strategie didattiche differenziate, di sviluppare al massimo 
le potenzialità di tutti i bambini e le bambine per conseguire le competenze previste dal 
curricolo per la Scuola dell’Infanzia. La Scuola dell’Infanzia, secondo quanto previsto 
dalle Indicazioni Nazionali, risponde al diritto all’educazione e alla cura di ciascun 
bambino e bambina attraverso le seguenti FINALITÀ: CONSOLIDARE L’IDENTITÀ, 
permettendo a ciascun bambino di vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio 
io; di imparare a star bene e sentirsi sicuro nell'affrontare nuove esperienze in un 
ambiente sociale; di conoscersi e sentirsi riconosciuto come persona unica e irripetibile; 
di sperimentare ruoli e forme di identità diverse. SVILUPPARE L’AUTONOMIA, aiutando i 
bambini a conoscere e aver cura del proprio corpo, ad aver fiducia nelle proprie 
capacità e a fidarsi degli altri; a realizzare attività senza scoraggiarsi e provare piacere 
nel fare da sé e saper chiedere aiuto; a saper esprimere insoddisfazioni e frustrazioni 
elaborando progressivamente risposte e strategie adeguate; a esprimere sentimenti ed 
emozioni; a esprimere le proprie opinioni, imparando ad operare scelte e assumendo 
via via comportamenti più consapevoli. ACQUISIRE COMPETENZE, fornendo ai bambini 
gli strumenti per consolidare le capacità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, 
espressive; imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione 
e il confronto; saper fare domande, raccontare le proprie esperienze e rielaborarle 
utilizzando linguaggi diversi; riuscire a descrivere, a rappresentare, ad immaginare e 
ripetere con giochi di ruolo e simulazioni e con l’uso dei diversi linguaggi. SVILUPPARE IL 
SENSO DI CITTADINANZA, permettendo a ciascun bambino di scoprire gli altri, realtà, 
idee, valori, modelli di comportamento, culture diverse per favorire il dialogo 
interculturale; apprendere il senso delle regole e la gestione dei contrasti; rendersi 
conto della necessità di stabilire regole condivise; riconoscendo diritti e doveri uguali 
per tutti; favorendo il dialogo tra posizioni diverse sviluppando la capacità di ascolto del 
punto di vista dell’altro; aiutandolo a porre le basi di un comportamento eticamente 
orientato al rispetto degli altri, delle cose e dell’ambiente. Le finalità trovano la loro 
collocazione nei TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA dei cinque “CAMPI 
DI ESPERIENZA”. I “Campi di esperienza” sono ambiti del fare e dell’agire del/della 
bambino/a e aiutano a dare senso alle sue esperienze: non sono una struttura formale 
precostituita cui adeguarsi meccanicamente, né un insieme di attività didattiche 
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preconfezionate, ma sono luoghi-occasioni-ambiti nei quali il bambino e la bambina 
vivono esperienze con se stesso/a, con gli altri, con il mondo. IL SÉ E L’ALTRO Il percorso 
relativo a questo Campo di Esperienza cerca di accompagnare la crescita e la 
maturazione delle abilità sociali dei bambini e delle bambine, aiutandoli a rafforzare la 
propria identità e a imparare a stare con gli altri. IL CORPO E IL MOVIMENTO La 
programmazione annuale delle attività di questo Campo di Esperienza permette di 
fornire stimoli adeguati per maturare una serie di abilità fondamentali riguardanti 
l’acquisizione di alcune autonomie legate alla cura di sé. A questo si aggiungono 
proposte rivolte alla maturazione della percezione del proprio corpo, dell’uso dei sensi 
e dello sviluppo della motricità globale, la capacità di gestire e controllare i movimenti 
nel tempo, nello spazio, in relazione agli oggetti e ai compagni. IMMAGINI, SUONI, 
COLORI In questo Campo di Esperienza vi è un percorso annuale dedicato ai diversi 
linguaggi espressivi: la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la 
manipolazione, la trasformazione dei materiali, le esperienze grafico-pittoriche per 
avviare i bambini ad un’espressione personale creativa e scoprire il piacere di 
collaborare in gruppo. I DISCORSI E LE PAROLE La programmazione annuale di questo 
Campo di Esperienza propone attività dedicate all’acquisizione dei termini corretti per 
comunicare, per imparare ad ascoltare e comprendere ciò che viene detto o letto, per 
imparare a leggere le immagini e differenziarle dal testo scritto, per arrivare ad 
utilizzare le storie e le parole come materiale per giocare con fantasia. LA CONOSCENZA 
DEL MONDO Oggetti, fenomeni, viventi: il percorso dedicato all’aspetto scientifico di 
questo campo di esperienza segue la successione temporale e la scoperta di aspetti 
legati ai vari momenti dell’anno. In questo modo si possono compiere approfondimenti, 
riflessioni e confronti tra le varie stagioni utilizzando materiali e prodotti specifici. 
Numero e spazio: il percorso didattico dedicato all’aspetto logico-matematico è molto 
graduale e permette di maturare una serie di abilità importanti per fondare gli 
apprendimenti successivi. L’osservazione, la classificazione, la quantificazione sono 
esperienze concrete che i bambini e le bambine potranno svolgere per arrivare 
naturalmente all’acquisizione di quantità e quindi del numero. I progetti e le unità di 
apprendimento possono essere di plesso (coinvolgenti tutte le sezioni della scuola), di 
sezione (con attività particolari che in ogni sezione vengono intraprese in base alle 
condizioni che differenziano le sezioni stesse), di gruppo (gruppo di bambini di età 
omogenea).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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L'I.C. si è costituito nell'a.s. in corso quindi il collegio ha iniziato un lavoro di 
elaborazione di curricolo in verticale partendo dalle connessioni tra la scuola 
dell'Infanzia e la scuola primaria, e tra la scuola primaria (classe quinta) e la secondaria 
di primo grado.

 

NOME SCUOLA
I.C. GABELLI T. SARTI STRADA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le scuole dell’infanzia dell'istituto hanno da sempre tenuto al centro della loro attività 
educativa i bambini e le bambine: ciò fa parte del patrimonio pedagogico. Le azioni 
educative sono sostenute da scelte pedagogiche di fondo che privilegiano l’esperienza 
come fonte di conoscenza attraverso: IL GIOCO: attraverso il gioco si apprende non solo 
a fare ma anche e soprattutto ad essere. Il gioco assicura ai bambini esperienze di 
apprendimento in tutte le dimensioni della loro personalità: cognitiva, sociale, affettiva, 
espressiva. L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA: non si apprende se non ciò che si 
sperimenta in prima persona. Il bambino ha bisogno di toccare, di manipolare, di 
provare a fare e di conoscere il mondo attraverso il suo corpo e quindi attraverso la sua 
esperienza diretta. Ogni proposta andrà collocata in modo tale che i bambini possano 
sperimentare ciò che vivono mediante un diretto contatto con la natura, le cose, i 
materiali, l’ambiente sociale e la cultura stessa per soddisfare i loro bisogni esplorativi e 
di curiosità. LA VITA DI RELAZIONE: l’ambiente della Scuola dell’Infanzia dà importanza 
alla relazione del bambino tra i pari e con gli adulti. La dimensione relazionale è una 
componente della crescita del bambino anche sul piano cognitivo. Le insegnanti hanno 
il compito di favorire momenti di relazione nella coppia, nel piccolo e grande gruppo, in 
contesti affettivi positivi e rassicuranti. L’individualizzazione degli interventi educativi e 
didattici prevede la diversificazione dei percorsi di apprendimento-insegnamento e 
consente, attraverso l’uso di strategie didattiche differenziate, di sviluppare al massimo 
le potenzialità di tutti i bambini e le bambine per conseguire le competenze previste dal 
curricolo per la Scuola dell’Infanzia. La Scuola dell’Infanzia, secondo quanto previsto 
dalle Indicazioni Nazionali, risponde al diritto all’educazione e alla cura di ciascun 
bambino e bambina attraverso le seguenti FINALITÀ: CONSOLIDARE L’IDENTITÀ, 
permettendo a ciascun bambino di vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio 
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io; di imparare a star bene e sentirsi sicuro nell'affrontare nuove esperienze in un 
ambiente sociale; di conoscersi e sentirsi riconosciuto come persona unica e irripetibile; 
di sperimentare ruoli e forme di identità diverse. SVILUPPARE L’AUTONOMIA, aiutando i 
bambini a conoscere e aver cura del proprio corpo, ad aver fiducia nelle proprie 
capacità e a fidarsi degli altri; a realizzare attività senza scoraggiarsi e provare piacere 
nel fare da sé e saper chiedere aiuto; a saper esprimere insoddisfazioni e frustrazioni 
elaborando progressivamente risposte e strategie adeguate; a esprimere sentimenti ed 
emozioni; a esprimere le proprie opinioni, imparando ad operare scelte e assumendo 
via via comportamenti più consapevoli. ACQUISIRE COMPETENZE, fornendo ai bambini 
gli strumenti per consolidare le capacità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, 
espressive; imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione 
e il confronto; saper fare domande, raccontare le proprie esperienze e rielaborarle 
utilizzando linguaggi diversi; riuscire a descrivere, a rappresentare, ad immaginare e 
ripetere con giochi di ruolo e simulazioni e con l’uso dei diversi linguaggi. SVILUPPARE IL 
SENSO DI CITTADINANZA, permettendo a ciascun bambino di scoprire gli altri, realtà, 
idee, valori, modelli di comportamento, culture diverse per favorire il dialogo 
interculturale; apprendere il senso delle regole e la gestione dei contrasti; rendersi 
conto della necessità di stabilire regole condivise; riconoscendo diritti e doveri uguali 
per tutti; favorendo il dialogo tra posizioni diverse sviluppando la capacità di ascolto del 
punto di vista dell’altro; aiutandolo a porre le basi di un comportamento eticamente 
orientato al rispetto degli altri, delle cose e dell’ambiente. Le finalità trovano la loro 
collocazione nei TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA dei cinque “CAMPI 
DI ESPERIENZA”. I “Campi di esperienza” sono ambiti del fare e dell’agire del/della 
bambino/a e aiutano a dare senso alle sue esperienze: non sono una struttura formale 
precostituita cui adeguarsi meccanicamente, né un insieme di attività didattiche 
preconfezionate, ma sono luoghi-occasioni-ambiti nei quali il bambino e la bambina 
vivono esperienze con se stesso/a, con gli altri, con il mondo. IL SÉ E L’ALTRO Il percorso 
relativo a questo Campo di Esperienza cerca di accompagnare la crescita e la 
maturazione delle abilità sociali dei bambini e delle bambine, aiutandoli a rafforzare la 
propria identità e a imparare a stare con gli altri. IL CORPO E IL MOVIMENTO La 
programmazione annuale delle attività di questo Campo di Esperienza permette di 
fornire stimoli adeguati per maturare una serie di abilità fondamentali riguardanti 
l’acquisizione di alcune autonomie legate alla cura di sé. A questo si aggiungono 
proposte rivolte alla maturazione della percezione del proprio corpo, dell’uso dei sensi 
e dello sviluppo della motricità globale, la capacità di gestire e controllare i movimenti 
nel tempo, nello spazio, in relazione agli oggetti e ai compagni. IMMAGINI, SUONI, 
COLORI In questo Campo di Esperienza vi è un percorso annuale dedicato ai diversi 
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linguaggi espressivi: la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la 
manipolazione, la trasformazione dei materiali, le esperienze grafico-pittoriche per 
avviare i bambini ad un’espressione personale creativa e scoprire il piacere di 
collaborare in gruppo. I DISCORSI E LE PAROLE La programmazione annuale di questo 
Campo di Esperienza propone attività dedicate all’acquisizione dei termini corretti per 
comunicare, per imparare ad ascoltare e comprendere ciò che viene detto o letto, per 
imparare a leggere le immagini e differenziarle dal testo scritto, per arrivare ad 
utilizzare le storie e le parole come materiale per giocare con fantasia. LA CONOSCENZA 
DEL MONDO Oggetti, fenomeni, viventi: il percorso dedicato all’aspetto scientifico di 
questo campo di esperienza segue la successione temporale e la scoperta di aspetti 
legati ai vari momenti dell’anno. In questo modo si possono compiere approfondimenti, 
riflessioni e confronti tra le varie stagioni utilizzando materiali e prodotti specifici. 
Numero e spazio: il percorso didattico dedicato all’aspetto logico-matematico è molto 
graduale e permette di maturare una serie di abilità importanti per fondare gli 
apprendimenti successivi. L’osservazione, la classificazione, la quantificazione sono 
esperienze concrete che i bambini e le bambine potranno svolgere per arrivare 
naturalmente all’acquisizione di quantità e quindi del numero. I progetti e le unità di 
apprendimento possono essere di plesso (coinvolgenti tutte le sezioni della scuola), di 
sezione (con attività particolari che in ogni sezione vengono intraprese in base alle 
condizioni che differenziano le sezioni stesse), di gruppo (gruppo di bambini di età 
omogenea).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'I.C. si è costituito nell'a.s. in corso quindi il collegio ha iniziato un lavoro di 
elaborazione di curricolo in verticale partendo dalle connessioni tra la scuola 
dell'Infanzia e la scuola primaria, e tra la scuola primaria (classe quinta) e la secondaria 
di primo grado.

 

NOME SCUOLA
IC GABELLI - CAP. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, già dal 2002 sotto la 
guida del prof. Martin Dodman e, in seguito, con l’intervento di altri esperti, hanno 
elaborato i curricoli di scuola, che negli anni hanno rappresentato le linee guida delle 
programmazioni didattiche. I docenti sono stati anche impegnati nella sperimentazione 
delle Misure di Accompagnamento alle Indicazioni per il curricolo, ponendo l’accento 
sulle competenze trasversali e di cittadinanza. Proprio su questo ultimo argomento la 
scuola primaria ha aderito alla sperimentazione dei modelli di certificazione delle 
competenze dall’anno scolastico 2014/15. Partendo dal presupposto che il sapere deve 
avere caratteristiche di continuità, trasversalità, essenzialità e che l’insegnamento deve 
mirare a creare negli alunni competenze conoscitive, linguistiche, metodologiche, 
comunicative, operative è stata operata la scelta di lavorare sulle competenze e su 
principi metodologici comuni, quali: - tener conto in primo luogo della situazione di 
partenza delle classi; - operare scelte tra i contenuti tenendo conto delle esperienze 
esistenti; - selezionare strategie metacognitive; - assimilare il noto all’ignoto. I criteri di 
valutazione sono stati ugualmente comuni: - valutare gli apprendimenti e non gli 
apprendenti; - individuare il linguaggio più coerente con l’idea di competenza; - 
raccogliere indicatori dello sviluppo delle competenze che si vogliono valutare (agire, 
rappresentare, verbalizzare); - riesaminare gli obiettivi prefissati alla luce dei risultati 
delle prove d’accertamento. Le discipline esaminate sono caratterizzate da nuclei 
fondanti, declinati attraverso la scelta di temi ritenuti particolarmente importanti per lo 
sviluppo delle competenze, ma adeguati ai bisogni dell’utenza; alle tematiche scelte si 
riferiscono gli obiettivi didattici.
ALLEGATO: 
CURRICOLI SCUOLA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'I.C. si è costituito nell'a.s. in corso quindi il collegio ha iniziato un lavoro di 
elaborazione di curricolo in verticale partendo dalle connessioni tra la scuola 
dell'Infanzia e la scuola primaria, e tra la scuola primaria (classe quinta) e la secondaria 
di primo grado.

 

NOME SCUOLA
IC GABELLI - PESTALOZZI (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, già dal 2002 sotto la 
guida del prof. Martin Dodman e, in seguito, con l’intervento di altri esperti, hanno 
elaborato i curricoli di scuola, che negli anni hanno rappresentato le linee guida delle 
programmazioni didattiche. I docenti sono stati anche impegnati nella sperimentazione 
delle Misure di Accompagnamento alle Indicazioni per il curricolo, ponendo l’accento 
sulle competenze trasversali e di cittadinanza. Proprio su questo ultimo argomento la 
scuola primaria ha aderito alla sperimentazione dei modelli di certificazione delle 
competenze dall’anno scolastico 2014/15. Partendo dal presupposto che il sapere deve 
avere caratteristiche di continuità, trasversalità, essenzialità e che l’insegnamento deve 
mirare a creare negli alunni competenze conoscitive, linguistiche, metodologiche, 
comunicative, operative è stata operata la scelta di lavorare sulle competenze e su 
principi metodologici comuni, quali: - tener conto in primo luogo della situazione di 
partenza delle classi; - operare scelte tra i contenuti tenendo conto delle esperienze 
esistenti; - selezionare strategie metacognitive; - assimilare il noto all’ignoto. I criteri di 
valutazione sono stati ugualmente comuni: - valutare gli apprendimenti e non gli 
apprendenti - individuare il linguaggio più coerente con l’idea di competenza - 
raccogliere indicatori dello sviluppo delle competenze che si vogliono valutare (agire, 
rappresentare, verbalizzare) - riesaminare gli obiettivi prefissati alla luce dei risultati 
delle prove d’accertamento. Le discipline esaminate sono caratterizzate da nuclei 
fondanti, declinati attraverso la scelta di temi ritenuti particolarmente importanti per lo 
sviluppo delle competenze, ma adeguati ai bisogni dell’utenza; alle tematiche scelte si 
riferiscono gli obiettivi didattici. Nell'istituto l'insegnamento della religione è destinato 
agli allievi che ne facciano richiesta all'atto dell'iscrizione. Questa disciplina concorre alla 
maturazione degli allievi, soprattutto per quanto attiene alle competenze espressive e 
di cittadinanza. Per gli allievi che non scelgono questa disciplina sono previste attività 
inerenti alle materie curricolari. Nella scuola secondaria gli allievi che non scelgono 
religione cattolica possono avvalersi della materia alternativa, strutturata in un percorso 
di cittadinanza e Costituzione, oppure dello studio assistito

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'I.C. si è costituito nell'a.s. in corso quindi il collegio ha iniziato un lavoro di 
elaborazione di curricolo in verticale partendo dalle connessioni tra la scuola 
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dell'Infanzia e la scuola primaria, e tra la scuola primaria (classe quinta) e la secondaria 
di primo grado. .

 

NOME SCUOLA
I.C. GABELLI - VIA SCARLATTI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo della secondaria di primo grado è ispirato alle otto competenze chiave 
europee e alle Indicazioni nazionali vigenti, in armonia con il resto del plesso scolastico. 
In particolare, a fornire gli strumenti per l'apprendimento delle suddette competenze 
sono tutte le discipline, con alcune specificità. Ad esempio: le competenze di 
comunicazione in madrelingua e nelle lingue straniere sono prevalentemente, ma non 
esclusivamente, in carico ai docenti di italiano e lingua straniera; le competenze 
matematico-scientifico-tecnologiche sono in capo ai docenti di matematica, scienze e 
tecnologia; quelle di consapevolezza ed espressione culturale sono sostenute 
principalmente dai docenti di arte e musica, le competenze sociali e civiche, non 
riguardano solo la storia, bensì tutti le discipline. Eminentemente trasversali sono: le 
competenze digitali, imparare a imparare e senso di iniziativa. In allegato il curriculum 
per la scuola secondaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SECONDARIA 19.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'I.C. si è costituito nell'a.s. in corso quindi il collegio ha iniziato un lavoro di 
elaborazione di curricolo in verticale partendo dalle connessioni tra la scuola 
dell'Infanzia e la scuola primaria, e tra la scuola primaria (classe quinta) e la secondaria 
di primo grado.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'impianto concettuale su cui sono basati i curricoli dell'intero Istituto Gabelli sono le 
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competenze chiave europee di cittadinanza. L'articolazione dei campi di esperienza ( 
scuola dell'infanzia), delle aree disciplinari ( scuola primaria) e delle discipline ( scuola 
secondaria), pur nella loro diversa declinazione, afferiscono al medesimo quadro: al 
termine di ciascun ciclo viene rilasciato agli allievi l'attestato di certificazione delle 
suddette competenze.

 

Approfondimento

Il Curricolo di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e 
dell’autonomia della scuola e mira a garantire: l’integrazione tra le discipline; 
l’unitarietà del sapere e dei processi d’insegnamento/apprendimento; la 
continuità dell’azione educativo/didattica; la ricerca dei nuclei fondanti delle 
discipline; il consolidamento delle competenze di base; la centralità 
dell’alunno nel riconoscimento e nella valorizzazione delle diversità.

La scuola ha strutturato il proprio curricolo, inteso quale strumento per 
organizzare tutte le proposte di apprendimento, nel rispetto delle finalità, dei 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento 
individuati dalle Indicazioni Nazionali e degli obiettivi prioritari stabiliti dalla 
Legge n. 107/2015. Il nostro curricolo, nel pieno rispetto della centralità 
riconosciuta a tutti i soggetti dell’apprendimento, si articola: sui campi di 
esperienza nella scuola dell’infanzia; sulle discipline nella scuola primaria; 
attraverso l’individuazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, 
inquadrate in dimensione verticale, nella prospettiva di accompagnare 
l’alunno nel suo percorso di crescita e di sviluppo, al fine di dare un senso 
concreto all’unitarietà e alla continuità educativa, progettando un percorso 
che faciliti il raccordo metodologico tra scuola dell’Infanzia e scuola Primaria e 
le connessioni tra i saperi. I vari progetti curriculari ed extracurriculari 
rappresentano un arricchimento del Curricolo e un ampliamento dell’offerta 
formativa.

Le competenze trasversali sono sviluppate e promosse in tutte le attività di 
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insegnamento/apprendimento nei vari assi culturali, tenuto conto del profilo 
che ciascun alunno deve mostrare di aver acquisito al termine del primo ciclo 
di istruzione. La scuola punta a promuovere tutte le aree di sviluppo della 
personalità dell'alunno, attraverso una graduale progressione, dalla Scuola 
dell'infanzia ai successivi gradi di istruzione. Pertanto, sono stati individuati 
obiettivi formativi trasversali da acquisire nelle varie aree di sviluppo, in 
relazione alle competenze europee di cittadinanza.

Le otto competenze chiave, individuate dall'Unione Europea per l'esercizio 
della cittadinanza attiva e responsabile, in prospettiva europea e globale, 
sono state declinate nel curricolo di scuola, individuando abilità e conoscenze 
da acquisire, affinché l'alunno sappia orientarsi in maniera autonoma, 
responsabile e consapevole nella società.

 Scuola Primaria

Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva 
della maturazione del profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente, atteso alla conclusione del primo ciclo d'istruzione, utilizza gli 
obiettivi specifici d'apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni 
Nazionali, ordinati per discipline e per educazioni.  Per raggiungere le sue 
finalità, la scuola deve trovare metodologie di lavoro adeguate facendo 
soprattutto leva sull'interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini.

Pertanto, l'approccio di base per un apprendimento formativo prevede alcuni 
aspetti rilevanti: 

·       partire dall'esperienza e dagli interessi dell'alunno inteso come 
soggetto attivo; 

·       accertarne le abilità di partenza; 

·       conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili 
cognitivi e del patrimonio culturale individuale; 

·       realizzare un clima sociale positivo. 
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I docenti, assegnati in base all'organico di istituto, costituiscono le équipe 
pedagogiche e sono contitolari e corresponsabili del processo formativo di 
tutti gli alunni delle classi. Nella scuola primaria le attività di arricchimento 
dell'offerta formativa trovano la loro applicazione ed il loro sviluppo nelle ore 
curricolari. Alla luce di questo, ogni plesso scolastico ha facoltà, pur nel 
rispetto degli indirizzi comuni concordati e deliberati negli organismi ufficiali, 
di proporre ai propri alunni attività diversificate come espressione della 
specificità e delle competenze degli insegnanti Si fa riferimento ad un modello 
di progettazione aperto e flessibile, articolato in diverse fasi che permette il 
confronto e la condivisione a livello di team e di ambito disciplinare e la 
realizzazione in classe nell’azione del singolo insegnante. Il progetto del 
gruppo docente definisce, a livello collegiale, gli accordi educativi e le scelte 
metodologiche, didattiche ed organizzative come contestualizzazione di 
principi e di valori espressi condivisi.  A partire dai punti di forza di questo 
progetto e dal curricolo di Istituto, nella progettazione annuale gli insegnanti 
individuano i temi, i concetti, le modalità e i contesti di lavoro; esplicitano le 
motivazioni delle scelte e descrivono le competenze che gli alunni 
raggiungeranno al termine del percorso. A livello di progettazione periodica 
confrontano le strategie di insegnamento, costruiscono possibili itinerari, 
ipotizzano scansioni temporali, individuano modalità e strumenti di raccolta 
dati e di valutazione, riflettono e discutono intorno ai problemi che emergono 
nelle attività in aula. Nei gruppi- classe i docenti contestualizzano le diverse 
unità di lavoro nel rispetto degli stili, dei tempi e dei ritmi di apprendimento di 
ogni singolo alunno e delle esperienze formative e professionali di ogni 
singolo insegnante. La riflessione sistematica sull’azione in classe e il 
confronto con i colleghi sui dati raccolti costituiscono la base di partenza per 
costruire nuovi tratti di percorso, cercare strade parallele o alternative per 
permettere ad ogni bambino di crescere sul piano cognitivo, emozionale e 
relazionale. Tutto ciò è necessario poiché non si apprende da soli, ma 
l’apprendimento avviene attraverso l’interazione sociale e la crescita e lo 
sviluppo del pensiero sono possibili solo all’interno di una 
relazione.  L’eterogeneità della classe è una risorsa, un potenziale di cui 
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bisogna tener conto, utilizzando gli scambi comunicativi e i diversi domini di 
conoscenza. L’interazione favorisce l’attivazione di più alte e complesse 
funzioni cognitive che non possono attivarsi senza mediazioni emotive, 
educative e sociali adeguate. Pertanto, l’insegnante si porrà come mediatore 
culturale, come modello esperto che non dà risposte univoche, ma che 
coinvolge i bambini nella ricerca di possibili soluzioni, che li guida nella 
scoperta/acquisizione di concetti, procedure, tecniche, aiutandoli a riflettere 
sul proprio percorso di conoscenza.  Per far ciò, ogni docente ipotizza, ricerca, 
costruisce, riflette, si mette in discussione, modifica continuamente la propria 
azione educativo-didattica conferendo intenzionalità al processo di 
insegnamento/apprendimento, in un’ottica di progettazione consapevole e 
rendicontatile. 

 

 

. 

 

 

 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 FUORICLASSE IN MOVIMENTO

Il progetto mira a contrastare la dispersione scolastica, attraverso il protagonismo 
degli studenti e di tutta la comunità educante. Nello specifico intende promuovere: il 
benessere scolastico attraverso la partecipazione di studenti, docenti e genitori. 
Realizza gruppi di studenti, detti consigli Fuoriclasse, che evidenziano le problematiche 
della scuola dal loro punto di vista e propongono eventuali soluzioni. Nella scuola 
secondaria due classi terze stanno portando a termine il percorso del progetto.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto supporta l'approfondimento di valori condivisi e ha come obiettivo lo 
sviluppo di competenze di cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 IORISPETTO IN ACTION!

Il progetto è coordinato da CIFA Onlus e cofinanziato dall’ Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo, ha come partner Amnesty International. Si realizzeranno 
incontri di riflessioni condivise, analisi critica e risoluzione collettiva dei problemi, 
presso le classi coinvolte. Si incontreranno mediatori interculturali e membri di 
associazioni locali di migranti che, con l'uso di materiali aggiornati (materiale video, 
letture) e metodologie partecipative ed esperienziali (giochi di animazione), 
stimoleranno i ragazzi a riflettere sui meccanismi inconsci di costruzione della realtà e 
sulla de-costruzione dello stereotipo che porta ai pregiudizi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha lo scopo di promuovere, tra le giovani generazioni: i diritti umani, la 
cittadinanza attiva, il contrasto ai discorsi d’odio, la responsabilizzazione attiva 
orientata alla realizzazione di una società più inclusiva, Cerca di far capire meglio i 
meccanismi della comunicazione, e come un suo cattivo uso può danneggiare i diritti e 
creare discriminazioni. Competenze attese sono la diminuzione della conflittualità 
all'interno delle classi coinvolte, il riconoscimento e l'accettazione delle diversità 
sociali, religiose, economiche, caratteriali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Il progetto è condotto dall'onlus Cifa per mezzo di un esperto esterno 

 CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE DEI RAGAZZI E RAGAZZE
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Il progetto mira all'apprendimento delle procedure democratiche e decisionali, 
promuove una sorta di apprendistato educativo alla cittadinanza attiva, attraverso 
diverse attività che hanno portato a realizzazioni concrete, socialmente riconosciute, 
decise e compiute insieme. I ragazzi eletti dai loro coetanei partecipano alle riunioni 
della Circoscrizione 6 e propongono iniziative in merito all' ambiente, al benessere, 
allo sport, alla cultura e al divertimento. Le proposte e i pareri vengono sottoposti alla 
Giunta Circoscrizionale che formula risposte e illustra eventuali soluzioni in merito. La 
maggioranza delle componenti dell'I.C. ha aderito a questo progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Formare dei cittadini del domani con consapevolezza dell'importanza della 
partecipazione democratica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTI PON FSE 2014/20

Progetti relativi a varie aree tematiche di cittadinanza e di competenze digitale, per lo 
sviluppo delle competenze chiave, la prevenzione delle dispersione scolastica e 
l'insuccesso formativo, il potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva e 
globale, finanziati a valere sulla programmazione PON FSE 2014/20.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI • Potenziare gli interventi per lo sviluppo delle competenze di base, 
attraverso l'utilizzo di metodi di apprendimento innovativi; • Sviluppare metodologie e 
modelli formativi atti a coniugare il curricolo scolastico e le esperienze di vita e di 
cittadinanza attiva; • Sviluppare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale; 
• Potenziare le competenze trasversali, sociali e civiche; • Promuovere lo sviluppo del 
pensiero computazionale e della creatività digitale; • Favorire il senso di identità e di 
appartenenza alla comunità, ai fini della cittadinanza attiva e responsabile. 
COMPETENZE ATTESE • Sperimentazione e adozione di modelli didattici innovativi; • 
Uso integrato delle risorse digitali nella didattica; • Miglioramento degli esiti di impatto 
e a distanza; • Sviluppo di un atteggiamento positivo verso la scuola come istituzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Approfondimento

Tutti i progetti sono finalizzati al potenziamento dello sviluppo delle 
competenze di cittadinanza globale e di pensiero computazionale, anche al 
fine di prevenire e contrastare l’insuccesso formativo, favorire l’inclusione di 
studenti in particolari situazioni di disagio, promuovere la cultura delle pari 
opportunità, la coesione sociale e l'esercizio della cittadinanza attiva, 
compensare situazioni di svantaggio socio/economico/culturale, attraverso 
azioni mirate su gruppi di alunni. I progetti si propongono, inoltre, di 
sviluppare metodologie e modelli formativi atti a coniugare il curricolo 
scolastico e le esperienze di vita e di cittadinanza attiva. Si prevede 
l'ampliamento dell'offerta formativa, attraverso l'apertura della scuola, in 
orario extra scolastico e al sabato, al fine di offrire nuove opportunità 
formative e occasioni di socializzazione. Si perseguirà lo sviluppo delle 
competenze di base, attraverso l'utilizzo di metodi di apprendimento 
innovativi, basati su approcci metodologico/didattici prevalentemente 
esperienziali e laboratoriali. Le attività, articolate per moduli formativi, 
saranno realizzate da esperti (interni e/o esterni), in possesso di specifiche 
competenze, e da tutor interni.  

 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

Il progetto prevede la partecipazione degli allievi della scuola secondaria ai giochi 
matematici a livello prima comunale, provinciale e regionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le eccellenze e favorire un atteggiamento di competizione positiva e 
responsabile degli allievi.

DESTINATARI

Gruppi classe

 ORTO IN CASSETTA

Il progetto “ORTO IN CASSETTA” vuole proporsi come un’attività nella quale i bambini 
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vengono stimolati ad utilizzare i propri sensi per mettersi in “contatto con la natura” e 
sviluppare abilità diverse, quali l’esplorazione, l’osservazione e la manipolazione. 
L’attività manuale all’aperto, come la realizzazione dell’orto, la coltivazione di ortaggi, 
piante aromatiche e di fiori, dà la possibilità al bambino di sperimentare in prima 
persona gesti, operazioni ed osservare cosa succede attraverso l’esperienza diretta e 
promuove un’attività di sensibilizzazione alle tematiche dell’educazione alimentare e 
sul rispetto dell’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI E COMPETENZE ATTESE • Manipolare ed utilizzare materiali naturali (terra, 
acqua, semi, bulbi) • Scoprire i ritmi della natura e il susseguirsi delle stagioni • 
Apprendere modi e tempi per la semina • Imparare ad amare e rispettare l’ambiente 
naturale • Confrontare diverse varietà di ortaggi e il loro impiego e la loro importanza 
in una corretta alimentazione • Cogliere uguaglianze e differenze, la loro appropriata 
terminologia tra semi, bulbi, piantine ecc… • Misurare la necessità di acqua nel terreno 
• Confrontare i risultati con le ipotesi fatte • Apprendere le potenzialità nel riutilizzo di 
materiali di uso quotidiano • Sviluppare le capacità di pazienza e di attesa per la 
crescita degli ortaggi e dei fiori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Destinatari tutti i bambini della scuola dell'infanzia.

 
L’esplorazione dei materiali e la manipolazione costituiranno l’elemento 
fondamentale del progetto. La scuola non dispone di uno spazio, nel 
giardino, da destinare all’orto, pertanto i bambini avranno a disposizione 
delle cassette in legno di recupero, vasi grandi e piccoli, contenitori di 
plastica nei quali seminare, interrare, trapiantare semi, bulbi e piantine. 
Verrà privilegiata la coltivazione di quei prodotti che sarà possibile 
raccogliere durante l’anno scolastico (autunno messa a dimora di bulbi di 
tulipani, aglio, cipolla, spinaci; primavera insalata, erbe aromatiche, 
pomodori ciliegini ecc).

MATERIALE OCCORRENTE: 

•       Cassette profonde in legno o plastica di recupero  

•       Sacchi neri della spazzatura per rivestire il fondo delle cassette 
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•       Vasi molto grandi e piccoli o fioriere 

•       Terriccio universale 

•       Semi di ortaggi e fiori 

•       Bulbi  

•       Piantine di insalata ed erbe aromatiche 

•       Bottigliette di acqua da mezzo litro con il tappo 

•       Flaconi di detersivo (vuoti) con impugnatura per ricavare piccole 
palette 

 

LUOGO: Terrazzo della scuola 

 

TEMPO: novembre - giugno 

MONITORAGGIO:

•       Fotografie 

•       Verifiche grafiche 

•       Verbalizzazione 

•       Festa dei fiori. Vendita di piantine e bulbi coltivati.

OSSERVAZIONE E VERIFICA: 

È durante l’attività del bambino che si realizzano momenti di verifica. Per 
questo motivo l’adulto deve essere attento ad osservare i bambini, lasciar 
loro del tempo per formulare domande, evitare di dare risposte premature 
ed essere disponibili all’ascolto.  

 ENGLISH BABY

Il progetto “English baby” ha come obiettivo quello di fornire l’occasione ai bambini in 
età prescolare di avvicinarsi, apprezzare e sperimentare una lingua straniera, (una 
delle competenze chiave europee) visto che è stato scientificamente dimostrato che 
l’età compresa tra i 3 e i 5 anni è il periodo migliore per l’apprendimento linguistico in 
genere.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Opportunamente guidati, i bambini possono sperimentare in modo attivo la lingua 
inglese purché il contesto sia per loro motivante, cercando quindi di sollecitare 
interesse e curiosità. Macro tematica di riferimento: cittadinanza Competenza chiave 
europea: comunicazione in madre lingua /comunicazione in lingua straniera Campo di 
esperienza: i discorsi e le parole Competenze trasversali: -Sviluppare la capacità di 
attenzione -Acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative -Imparare ad 
autocorreggersi ed autocontrollarsi -Imparare a collaborare con i compagni –Imparare 
ad essere autonomi nel lavoro e nel gioco Finalità Riconoscere e sperimentare la 
pluralità dei linguaggi Prendere coscienza di un altro codice linguistico Competenze 
specifiche Comprendere semplici frasi di uso frequente Acquisire capacità di ascolto, 
comprensione, produzione orale Utilizzare parole in differenti contesti Capacità di 
interagire oralmente in L2 con i compagni in situazioni ludiche Abilità Ricordare e 
riprodurre oralmente in modo corretto, parole e brevi frasi di uso quotidiano 
(salutare, presentarsi, fare qualche domanda), colori, numeri, famigliari Corpo umano, 
cose di uso comune Riprodurre brevi filastrocche /canzoncine

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
Destinatari: tutti i bambini di 5 anni delle tre scuole dell’infanzia 

Durata: l’attività sarà per ogni gruppo classe, di un’ora settimanale per un 
totale di dieci ore. 

Ogni incontro avrà le seguenti caratteristiche: 

- 
saluti                                                                                                                                                               

-rievocazione della scorsa 
attività                                                                                                               

-introduzione alla nuova attraverso a canti, visione di corte animazioni in 
lingua, 

Racconti                                                                                                                                                    

-attività ludiche, grafiche, ecc

 DANZA CON L'ARABA FENICE
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La DANZA è il primo linguaggio con il quale entriamo in contatto fin dai primi giorni di 
vita e appartiene da sempre alla cultura e all’evoluzione di ogni popolo. Attraverso la 
danza entriamo in relazione con le emozioni e con il fascino che è in grado di 
trasmettere un corpo che si muove in sintonia con la musica. INCONTRARE LA DANZA 
è un’occasione di crescita corporea ed emotiva soprattutto per i bambini. L’accademia 
di danza è anche un investimento sul futuro dei bambini e dei ragazzi, perché li 
avvicina ad un’arte in grado di metterli in relazione, in modo sensibile e profondo, alla 
conoscenza del proprio corpo e a quello dell’altro, nella ricerca di equilibrio e di 
armonia tra i “dentro” e il “fuori” del proprio essere.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’OBIETTIVO È QUELLO DI PROPORRE TECNICHE IN LABORATORI nei quali allievi-
bambini siano al centro dell’esperienza come protagonisti e creatori del proprio fare, 
stimolandone le capacità di trasformare esperienze, sensazioni e sentimenti nel 
movimento. Vogliamo potenziare la creatività espressiva mettendo in rapporto il 
gesto, la musica e la drammatizzazione, cercando di valorizzare le idee di ciascuno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
Destinatari: tutti i bambini della scuola dell'infanzia 
 
 
I BAMBINI IMPARANO TRAMITE L’INIZIAZIONE DEL BALLETTO A 
COORDINARE MEGLIO MENTE E CORPO.
 
TRAMITE IL BALLETTO il bambino può migliorare il proprio portamento, la 
coordinazione dei suoi movimenti ed anche la sua resistenza fisica.
L’apprendimento del balletto serve ad aumentare il livello di sicurezza 
disciplinare del bambino.
Il balletto da, inoltre, il senso del movimento e del ritmo e insegna ad 
apprezzare la musica.
 

 MERENDA LETTERARIA

Leggere con un bambino vuol dire contribuire in modo determinante alla crescita 
delle sue capacità cognitive e relazionali. Il bambino piccolo ha fame di conoscenza, 
così come ha fame di affetto e di tenerezza. Il caldo abbraccio che lo avvolge, l'intimità 
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che si crea condividendo la lettura di un libro rappresentano il terreno ideale su cui far 
crescere il suo amore per le parole e per le storie, oltre che le sue capacità di 
comprendere meglio il mondo che sta dentro e fuori di lui.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: crescita di capacità cognitive e relazionali. Competenze attese: -
migliore rendimento scolastico, inserimento sociale, capacità di risoluzione dei 
problemi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
 
Attraverso il libro il bambino è invogliato a ripetere le parole che ascolta, a 
memorizzarle e a farle entrare nel suo lessico abituale 

Destinatari: gruppi di bambini della scuola dell'infanzia Angelita di Anzio.

 
 

PROPOSTE OPERATIVE:

 

•       Ripristino della biblioteca scolastica fruibile con turnazione dalle 
singole classi. 

•       Ampliamento della biblioteca, tramite donazione di libri dalle 
famiglie. 

•       Coinvolgimento di scrittori di libri per bambini, per letture a scuola. 

•       Utilizzo della biblioteca per affrontare con piccoli gruppi di bambini, 
temi specifici legatI a problematiche che si rilevano in itinere 
(alimentazione, espressione delle emozioni, bullismo, diversità, 
passaggi delicati di crescita, ecc.) 

•       Merenda letteraria: coinvolgimento delle famiglie in orario extra 
scolastico, per letture collettive e storie animate e drammatizzate, 
con consultazione dei libri della biblioteca ed educazione all'uso ed al 
rispetto del libro. 4 incontri nell'arco dell'anno di circa un'ora e 
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trenta. 

 

Gli incontri saranno proposti da 4 insegnanti, avranno durata di un'ora e 
trenta minuti, dalle 16.30 alle 18.  

Ad ogni incontro possono partecipare 20 bambini; le letture saranno 
proposte in biblioteca con questa organizzazione: 

Una breve merenda con biscottini e succo di frutta; 

Presentazione del gruppo e delle “regole della biblioteca, come si usa 
questo spazio, come si usano i libri; 

Ogni insegnante preparerà più letture, ma proporrà due/tre libri, che 
saranno scelti al momento a seconda della composizione del gruppo (età, 
capacità di comprensione e ascolto, motivazione del gruppo) 

Nell'ultima parte dell'incontro le famiglie ed i bambini saranno liberi di 
esplorare ed usare i libri presenti in biblioteca, di leggere singolarmente o 
in gruppo, ovviamente rispettando le “regolette” di uso della biblioteca e 
del libro. 

Ai genitori viene rilasciato un vademecum, sull'importanza della lettura e 
come viverla in ambiente casalingo.  

La partecipazione è aperta ai bambini frequentanti la scuola Angelita di 
Anzio, accompagnati necessariamente da un genitore ed eventualmente da 
fratelli/sorelle. 

Le proposte vogliono coinvolgere sempre più attivamente le famiglie, non 
solo come accompagnatori dei figli, ma fruitori di un momento condiviso e 
realmente vissuto con i bambini. Scoprire o riscoprire il piacere di leggere, 
di usare un libro ed averne rispetto come un oggetto prezioso. 

 

 

PROPOSTE E STRUMENTI: 

•       Libri e letture; 

•       Giochi ad immagini: tombole, memory, domino; 

•       Carte di comunicazione; 

•       Vocabolario ad immagini;  
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•       Letture di favole; 

•       Giochi in rima, filastrocche, canzoni; 

·          Ricostruzione di sequenze logiche legate a brevi racconti; 

•       Schede di lavoro. 

 

Spazio utilizzato: biblioteca scolastica. 

 PROGETTO SULLA PROMOZIONE DELLA LETTURA: LO SVILUPPO SOSTENIBILE”(NOI 
SALVEREMO IL PIANETA)

Questo progetto mira a promuovere strategie e percorsi che favoriscano l ’interesse 
verso la lettura, il piacere di esercitarla sempre meglio. Stimolare l’interesse verso la 
lettura, inoltre, significa sviluppare abilità e acquisire conoscenze trasversali a tutte le 
discipline.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’educazione all'ascolto e alla comprensione orale sono obiettivi che ci si prefigge di 
trasmettere ai propri alunni. Il progetto sulla promozione della lettura intende 
valorizzare l’importanza del leggere sostenendo e implementando la pluralità di azioni 
già messe in atto e sperimentate negli anni precedenti all'interno dell’istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Approfondimento

Destinatari: tutti gli alunni della scuola primaria

Durata: tutto l'anno scolastico

Nelle Indicazioni Nazionali si legge: “la lettura rappresenta lo 
strumento indispensabile per comprendere la realtà e se stessi”.
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Sviluppare la capacità di leggere è compito dell'insegnante, chiamato ad 
attivare tutte le strategie possibili; per far nascere un autentico amore per il 
libro e per la lettura, è indispensabile che le motivazioni degli alunni verso il 
pieno possesso di questa abilità, e il godimento di quanto se ne ricava, si 
sviluppino su un vissuto emozionale positivo. La lettura deve passare da 
abilità strumentale a gioco divertente e coinvolgente. In un tempo in cui si 
assiste alla crescente disaffezione alla lettura da parte di bambini e ragazzi, 
la scuola rappresenta il luogo privilegiato e speciale per promuovere itinerari 
e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro, a far emergere il 
bisogno e il piacere della lettura. Occorre quindi considerare la lettura un 
momento essenziale della programmazione didattica. L’interesse verso la 
lettura, il piacere di esercitarla sempre meglio, l’educazione all'ascolto e alla 
comprensione orale sono obiettivi che, ormai da anni, gli insegnanti del 
nostro istituto si prefiggono di trasmettere ai propri alunni. Stimolare 
l’interesse verso la lettura, inoltre, significa sviluppare abilità e acquisire 
conoscenze trasversali a tutte le discipline. Le proposte inerenti la lettura 
non saranno fatti isolati, bensì un insieme ricco di esperienze positive e 
significative, di possibilità creative ed espressive il cui risultato finale sarà un 
vissuto attivo e coinvolgente.  Tali proposte e attività attiveranno e 
svilupperanno tre “nutrimenti” base per la mente: l'identificare, 
l'immaginare e il fantasticare. Inoltre, saranno l'occasione per l'esercizio 
delle doti migliori di pensiero logico, sensibilità e creatività.

Finalità

Ø Promuovere il piacere della lettura favorendo l’avvicinamento affettivo- 
relazionale del bambino al libro e fornendo le competenze necessarie per 
realizzare un rapporto consapevole, attivo, creativo e costruttivo con il libro.

Ø Promuovere la consuetudine ai libri per acquisire una “pratica nella 
lettura” come attività autonoma e personale che duri tutta la vita.

 Obiettivi

            Eseguire la lettura espressiva e/o animata.

            Educare l’abitudine all'ascolto e alla comunicazione con gli 
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altri.

            Potenziare l’esperienza del leggere e dell’immaginario 
personale.

            Favorire la conoscenza di sé attraverso l’approccio e la scelta 
consapevole tra la   molteplicità dei generi letterari.

            Motivare alla conversazione su letture comuni, stimolare a 
esprimere propri punti di vista e a considerare punti di vista diversi.

            Leggere per raccontare, emozionare, divertire i compagni di 
altre classi della scuola.

            Educare al rispetto e all'uso corretto del materiale comune 
(biblioteca scolastica, biblioteca di classe).

 La tematica che caratterizzerà le letture di questo anno scolastico sarà: “Lo 
sviluppo sostenibile”.

“Lo sviluppo sostenibile è la capacità della nostra specie di riuscire a vivere, in 
maniera dignitosa ed equa per tutti, senza distruggere i sistemi naturali da cui 
traiamo le risorse per vivere, imparare a vivere quindi nei limiti di un solo 
pianeta.”

 
Lettura come sviluppo sostenibile, trova il suo nucleo nell'educazione alla 
complessità, quindi alla capacità di saper interpretare e sapersi orientare in 
un mondo che cambia, dove occorre attivare un pensiero globale, e una 
capacità che rimanda allo sviluppo individuale di pensiero critico e quindi di 
azione, che si affina grazie alla lettura. Il progetto sulla promozione della 
lettura intende valorizzare l’importanza del leggere sostenendo e 
implementando la pluralità di azioni già messe in atto e sperimentate negli 
anni precedenti all'interno dell’istituto.

Nel corso dell’anno gli alunni e i docenti si impegneranno in: 

“Libriamoci. Giornate di letture nelle scuole” ( 11/16 novembre 2019)•

Scambio di letture tra le classi (concentrato in una settimana a febbraio 
e maggio)

•
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Lettura dono in occasione del Natale •

Letture per la Commemorazione del Giorno della Memoria (27 gennaio)•
Letture multilingue nella giornata della lingua madre (21 febbraio)•

Giornata della poesia (21 marzo)•

Percorsi di lettura nelle biblioteche di zona•

Iniziative di lettura a teatro•

Incontri di lettura ad alta voce per gli insegnanti •

Incontri con autori e illustratori.•

 La lettura come contributo alla crescita di ognuno di noi, è questo il tema 
che vogliamo affrontare con questo progetto. Affinché i bambini riescano a 
comprendere l’importanza della lettura, ad amarla a considerarla un tesoro 
da scoprire. Leggere dovrebbe essere per ogni bambino un piacere, una 
fonte di idee, riflessioni e pensieri, uno svago al quale ricorrere 
quotidianamente.

“Leggo perché leggere mi porta via, via in un mondo dove tutto è possibile”.

 

 

 ABC OGNI DÍ

Le difficoltà di comprensione ed espressione si possono tradurre in demotivazione e 
frustrazione e diventare ostacoli per la crescita culturale e umana, attraverso questo 
progetto si intende far recuperare ai bambini le lacune, promuovendo l’interesse e la 
partecipazione alla vita scolastica grazie alla maggiore comprensione, sviluppare la 
fiducia in sé, promuovere il successo scolastico. Saranno individuati all’interno delle 
classi, con segnalazione delle insegnanti o osservazione diretta, un numero di bambini 
che necessitano di tale intervento; in seguito si formeranno gruppi eterogenei per età.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: • Fornire strumenti per velocizzare l’apprendimento della lingua italiana; • 
Sviluppare linguaggio espressivo e ricettivo; • Fornire strumenti linguistici per 
comprendere semplici consegne e brevi storie; • Esprimere e comunicare emozioni ed 
esperienze personali; • Favorire e arricchire il vocabolario di base per realizzare una 
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comunicazione funzionale con pari e adulti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
Destinatari: tutti gli alunni delle tre scuole materne

PROPOSTE E STRUMENTI: 

·         Libri e letture; 
·         Giochi ad immagini: tombole, memory, domino; 
·         Carte di comunicazione; 
·         Vocabolario ad immagini;  
·         Letture di favole; 
·         Giochi in rima, filastrocche, canzoni;
·         Ricostruzione di sequenze logiche legate a brevi racconti; 
·         Schede di lavoro. 

 

MODALITA’: 

Gruppi di 8 bambini per un’ora alla settimana, in orario da definire 

Periodo da gennaio a Pasqua, circa 12 incontri per gruppo 

Spazio utilizzato: biblioteca scolastica.   

 LABORATORIO MUSICALE

Le peculiarità del laboratorio proposto sono: educare all' Ascolto attraverso l’uso di 
suoni rumori e musica, il gioco e il divertimento vengono proposti come momenti 
didattici dimostrando che si può imparare divertendosi, uso e presentazione di diversi 
strumenti musicali e rumoristici, nuova formula didattica Concerto- Lezione-Interattivo 
dove il bimbo è prima uditore e poi parte attiva con l’uso di voce-ballo-
drammatizzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
I principali obiettivi del laboratorio sono: • usare la musica come “strumento 
“educativo • educare all’ascolto • favorire l’integrazione e la convivenza tra bambini di 
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diverse nazionalità e culture • favorire l’inclusione di bambini portatori di handicap • 
far conoscere, apprezzare ed amare la musica • avvicinare i bambini al “fantastico e 
magico mondo dei suoni e dei rumori”, creando curiosità ed interesse • stimolare la 
creatività dei bambini • rispettare le regole comuni al gruppo • sperimentare e 
sperimentarsi attraverso la drammatizzazione • incrementare la socializzazione e la 
relazione con i compagni • sviluppare i tempi d’attenzione • sviluppare il 
coordinamento oculo-motorio • percepire, ascoltare e provare a riconoscere i diversi 
rumori e suoni • identificare i vari suoni degli strumenti • conoscere e usare (provando 
in prima persona) alcuni strumenti musicali (da concordare) • imitare vocalmente i 
suoni e i rumori proposti • cantare brani semplici accompagnati con la chitarra o le 
percussioni, in un contesto di musica d’insieme • ascoltare e prendere coscienza 
percettiva della propria voce amplificata in cuffia (da concordare) • provare ad 
improvvisare suonando e cantando • imparare a percepire-ascoltare e quindi 
discriminare i suoni/rumori attraverso diversi parametri (durata, altezza, intensità, 
timbro) • conoscere e fare propri i contrasti fondamentali (suono-silenzio, alto-basso, 
grave-acuto, chiaro-scuro) • essere in grado di individuare una fonte sonora • 
conoscere e usare semplici cellule ritmiche • costruire e usare semplici strumenti 
musicali ritmici (da concordare) • realizzare uno spettacolo finale con il pieno 
coinvolgimento dei bambini “Fiaba Sonora”, “Recitar-Cantando” (da concordare) • 
registrare un cd musicale con il pieno coinvolgimento dei bimbi (da concordare).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
Progetto laboratorio di educazione all’ascolto (primo ciclo) tenuto da Mauro 
Amen educatore professionale-formatore-musicista
 
Il laboratorio educativo-musicale è rivolto ai bambini della scuola 
dell’infanzia.
L’ascolto di vari suoni, rumori e ritmi è utile allo sviluppo dell’acuità uditiva-
percettiva ed intellettiva. Le caratteristiche di ciò che udiamo (timbro, 
intensità, altezza e durata di un suono o un rumore) in questo laboratorio 
vengono comprese e usate facendo semplici esercizi e divertenti giochi. Si 
parte quindi dal bambino, dalla sua libera espressione corporea e creativa. 
Tenendo sempre ed inevitabilmente presenti le sue esperienze precedenti, il 
suo interesse e la propensione verso la dimensione sonora.
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Attraverso la musica e l’uso di semplici strumenti musicali, il bambino viene 
aiutato a prendere coscienza e a comprendere se stesso e ciò che lo 
circonda, riuscendo meglio a strutturarsi all’interno dello spazio e del tempo.
Tutte queste esperienze risultano inoltre utili per ampliare le capacità 
sensoriali, percettive, comunicative, psico-motorie e relazionali.
Con le attività ludiche proposte in questo laboratorio, il bambino può 
scoprire e “scoprirsi”, con e attraverso i suoni e i rumori, usando gli 
strumenti musicali, gli oggetti che lo circondano, la musica, la voce, la 
gestualità e la drammatizzazione.
Riteniamo sia importante che sin da piccoli si venga “esposti” alla musica e 
quindi si provi il piacere e il divertimento di ascoltare-percepire e produrre 
rumori e suoni  

 CONTINUITÀ NIDO-INFANZIA

“La scuola si apre alle famiglie e al territorio circostante, facendo perno sugli strumenti 
forniti dall'autonomia scolastica, che prima di essere un insieme di norme è un modo 
di concepire il rapporto delle scuole con le comunità di appartenenza, locali e 
internazionali. La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera 
vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio 
dalla relazione con gli altri. Non basta convivere nella società, ma questa stessa 
società bisogna crearla continuamente insieme. Il sistema educativo deve formare 
cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più 
ampie e composite…Ogni scuola vive e opera come comunità nella quale cooperano 
studenti, docenti e genitori. Al suo interno assume particolare rilievo la comunità 
professionale dei docenti che, valorizzano la libertà, l'iniziativa e la collaborazione di 
tutti, si impegna a riconoscere al proprio interno le differenti capacità, sensibilità a 
competenze, a farle agire in sinergia, a negoziare in modo proficuo le diversità e gli 
eventuali conflitti per costruire un progetto di scuola partendo dalle indicazioni 
nazionali…La centralità della persona trova il suo pieno significato nella scuola intesa 
come comunità educativa, aperta anche alla più larga comunità umana e civile, capace 
di includere le prospettive locale, nazionale, europea e mondiale.”

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: -promuove la conoscenza tra nido e scuola dell'infanzia attraverso il 
confronto sulle programmazioni e sui modelli organizzativi; -identificare i possibili 
percorsi educativi comuni relativamente alle aree di intervento; -individuare le 
modalità di inserimento del bambino nell'ambito educativo successivo; progetta 
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incontri e attività in comune tra i bambini dei due servizi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
PERCORSO OPERATIVO
Preliminari:
Sondaggio delle educatrici dell'asilo nido per individuare i bambini che 
potenzialmente saranno iscritti alla scuola dell'infanzia entro dicembre. 
1 incontro a gennaio per programmazione attività. 
I bambini dell'asilo nido conoscono la scuola dell'infanzia: 
3 incontri di un'ora in cui il bambino è spettatore attivo e coinvolto in 
attività divertenti e piacevoli. Una volta al mese tra febbraio e aprile. 
I bambini del nido si recano presso la scuola dell'infanzia, per svolgere 
attività organizzate dalle insegnanti della scuola e proposti nel salone o 
nel laboratorio. 
Le attività saranno pensate e realizzate in modalità semplice e 
divertente, in modo da rapire l'attenzione, rendere piacevole il tempo 
passato nel luogo sconosciuto, creare un ricordo piacevole nella 
memoria dei bambini:
-percorso di letture 
-drammatizzazione di una storia 
-canti mimati 
-giochi di gruppo.
A fine attività si potrà consumare una merenda in una classe, per 
iniziare a osservare i luoghi e le abitudini e lavare le mani nella sala 
igienica, prima di far ritorno all'asilo. 
I bambini della scuola dell'infanzia tornano all'asilo nido: 

•              2 incontri tra gennaio e febbraio, di cui il secondo invito alla 
festa di carnevale. 

I bambini provenienti dal nido “Camilla Ravera”, tornano al nido per 
svolgere attività proposte dalle educatrici, insieme agli altri bimbi. 

•        Laboratori di pittura 
•        5+ drammatizzazione di una storia all'interno della festa di 

carnevale con invito. 
I bambini dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia si incontrano negli 
spazi comuni del plesso: Creare opportunità di incontro tra i bambini 
dell'asilo nido iscritti presso la scuola “Angelita” ed i bambini 
provenienti dall’asilo” Camilla Ravera”, negli spazi comuni (entrambi i 
giardini), per attività ludiche, gioco libero condiviso, consumare una 
colazione insieme.
Si terranno 4 incontri di condivisione tra maggio e giugno 2 x giardino. 

 

 CONTINUITÀ INFANZIA-PRIMARIA
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Attivazione di una commissione di coordinamento docenti scuola 
dell'infanzia/primaria con relativi incontri tra docenti • Conoscenza dei reciproci 
programmi, comparazione confronto • Predisposizione di un fascicolo informativo per 
il passaggio delle informazioni • Visita degli alunni della scuola dell'infanzia alle 
rispettive scuole primarie generalmente accolti e guidati dagli alunni di prima. • 
Progetto Accoglienza (ogni anno scelto in base alla programmazione annuale)

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ E OBIETTIVI 1. Conoscenza e familiarizzazione con le insegnanti della scuola 
primaria nei cui moduli s'intende inserire i bambini. 2. Conoscenza degli spazi interni 
ed esterni della scuola primaria. 3. Continuità educativa. 4. Promuovere i rapporti di 
collaborazione e scambio tra gli insegnanti della scuola dell'infanzia e le insegnanti 
della scuola primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
Le insegnanti si incontreranno nel mese di novembre per definire e 
programmare gli incontri previsti dal progetto stesso. 
 MODALITÀ

•       I bambini di 5 anni verranno divisi in vari gruppi a seconda del 
plesso scelto al momento dell'iscrizione alla classe prima. 
Solitamente nel mese di gennaio viene avviato il laboratorio ponte 
con la scuola primaria Gabelli, i nostri bambini vengono accolti dai 
bambini delle classi prime suddivisi in gruppetti interagiranno con i 
bambini della classe attraverso giochi e attività organizzate. Finita 
l'attività condividono insieme il momento della colazione mentre con 
interesse scoprono i vari spazi dell'aula, al termine si farà la visita 
guidata della scuola così avranno modo di vedere: la sala computer, 
la biblioteca, la palestra, la mensa, il cortile eccetera 

•       I bambini iscritti alla scuola primaria solitamente nel mese di 
maggio faranno una visita ad una piccola attività a seconda della 
disponibilità data delle insegnanti coinvolte si farà sicuramente una 
visita guidata all'interno/esterno della loro scuola e a volte una 
piccola attività di una merenda da condividere con i nuovi compagni.

 LABORATORIO DIVERSAMENTE UGUALI
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In una scuola che sempre più accoglie bambini di etnie e culture differenti e che negli 
ultimi anni ha visto crescere la frequenza di bambini diversamente abili, occorre 
soffermarsi sul concetto di DIFFERENZE. Come già da anni, la nostra scuola, opera in 
direzione della multiculturalità, perciò si rivela un'ulteriore arricchimento 
SENSIBILIZZARE i bambini a riconoscere, apprezzare, e valorizzare le differenze ed i 
punti comuni con i propri pari, specie nelle classi che dovranno inserire e creare una 
buona situazione di apprendimento, per bambini diversamente abili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare i bambini a riconoscere, apprezzare, e valorizzare le differenze ed i punti 
comuni con i propri pari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Destinatari: bambini frequentanti l'ultimo anno della scuola materna.

Vivere a scuola con i compagni, rappresenta un'occasione unica per 
ricercare apprendimenti funzionali, per comprendere meglio il mondo e le 
sue regole e per generalizzare apprendimenti acquisiti in ambito 
riabilitativo. Il contesto scolastico, inoltre, rappresenta spesso l'unico 
ambiente che il bambino divide/condivide con i pari e diventa quindi 
terreno essenziale di esperienza.  Malgrado l'oggettiva difficoltà di 
un'integrazione scolastica totale o parziale, occorre tentare in ogni modo di 
realizzarla anche se il bambino presenta livelli elevati di compromissione 
cognitiva, comportamentale e relazionali. 

Per fare ciò diventa necessario un adattamento organizzativo della scuola, 
un investimento di risorse, un coinvolgimento di tutte le figure che operano 
attorno al bambino e l'adozione di metodologie specifiche di facilitazione di 
questo complesso processo. 

Una delle principali chiavi di successo del processo di integrazione 
scolastica risiede nello stimolare i rapporti di amicizia e aiuto da parte dei 
compagni. Certamente i rapporti “sociali” sono estremamente individuali, 
fluidi e dinamici, diversi a seconda delle età e basati per lo più su una libera 
scelta derivanti da preferenze del tutto personali. Tuttavia possono essere 
facilitati e sostenuti da azioni messe in atto da insegnanti e genitori e da un 
clima favorevole all'interno della classe. Per bambini in tenera età può 
essere complesso capire quale sia il comportamento giusto o trovare da 
solo modalità di comunicazione e instaurare rapporti interattivi e 
significativi con il bambino diversamente abile, nello specifico se autistico. 
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Si possono, comunque, individuare una serie di accorgimenti per facilitare 
forme di aiuto e sostegno da parte dei compagni: incoraggiare lo sviluppo 
di rapporti di aiuto e insegnare abilità pro sociali; programmare situazioni 
di tutoring; promuovere la conoscenza della disabilità in classe; lavorare 
alla creazione di un clima non competitivo per attivare esperienze di 
apprendimento cooperativo. 

In altre esperienze di scuola dell'obbligo, si è rivelato molto utile un 
percorso di SENSIBILIZZAZIONE alla diversità e alla disabilità; l'innovazione 
ed il valore aggiunto che si apporta alla nostra scuola è proporre un 
percorso adattato e fruibile per i bambini della scuola dell'infanzia, con 
l'obiettivo di: promuovere un efficace integrazione attraverso 
un'informazione corretta; riflettere sul tema dell'uguaglianza/differenza e 
convivenza civile; trasformare la disabilità in risorsa ottenendo un tempo 
scuola proficuo e godibile da tutti. 

 

ATTIVITA': 

Incontri con i bambini di 5 anni, in cui si affrontano in versione ludica, temi, 
letture, giochi e riflessioni, sul significato e la scoperta di cosa c’è che ci 
trova uguali ed in cosa si è diversi. 

Riconoscere e valorizzare le differenze e saper trovare punti di contatto con 
ognuno; avvicinarsi al tema della disabilità, dare voce ad eventuali paure e 
timori, dare risposte a domande e dubbi. 

 Utilizzando libri, video, quaderni operativi, giochi e role play, circle time.   

 GIOCHI MATEMATICI D'AUTUNNO E PI GRECO DAY

Gli studenti della scuola secondaria partecipano alla competizione di giochi 
matematici che dal 2001 viene organizzata dall'Università Bocconi . Il Pi greco day è 
un'attività che si svolge all'interno dei locali della scuola, aperta a tutti, che consiste 
nella soluzione individuale di problemi logico-matematici posti dai docenti. Entrambe i 
progetti quest'anno sono rivolti alle classi della scuola secondaria, l'intenzione è quella 
di estenderlo anche agli allievi delle classi IV e V della primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le due attività descritte hanno lo scopo di coinvolgere in modo ludico i ragazzi ad 
un'approccio alla matematica che non generi ansia prestazionale. Il primo progetto è 
rivolto agli allievi eccellenti, risultando così un progetto di potenziamento delle 
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competenze matematiche. Il secondo è invece rivolto a tutti gli allievi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CONTINUITÀ PRIMARIA - SECONDARIA

Preparazione di Laboratori di: arte, musica, lingua straniera, scienze, geografia, dove i 
ragazzi e le ragazze della scuola primaria e secondaria si incontrano per realizzare 
un'attività comune e scambiarsi conoscenze sulle discipline coinvolte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prendere visione delle attività che si possono svolgere in ottica verticale, fornire a 
studenti e docenti occasioni di sviluppare la conoscenza reciproca e condividere le 
aspettative fra i due ordini di scuola, riuscire a produrre insieme un manufatto, 
gettare le basi per Laboratori verticali futuri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 #MANI IN ALTO

Progetto educativo sull’importanza dell’igiene delle mani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Insegnare a bambini delle scuole primarie importanza e tecnica di un corretto lavaggio 
delle mani tramite 2/3 incontri formativi, ed al tempo stesso divertenti, della durata di 
circa 30-40 minuti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
PROGETTO DEI LIONS CLUB: #maninalto

Ideatore e Responsabile: Dr. Salvatore PIAZZA (Lions Club Torino Solferino)
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OBIETTIVO: Insegnare a bambini delle scuole primarie importanza e tecnica 
di un corretto lavaggio delle mani tramite 2/3 incontri formativi,  ed al tempo 
stesso divertenti, della durata di circa 30-40 minuti.

MODALITA’, PRESENTAZIONE E FASE TEATRO/GIOCO: Con la collaborazione 
dei docenti e con l’ausilio di un gruppo teatrale si organizzeranno tre incontri 
a carattere ludico ed educazionale.

Nel corso degli incontri un ispettore (Sherlock Soap) e un fedele 
collaboratore (il Dottor Gel) cercheranno un misterioso batterio e 
prenderanno le impronte di tutti i bambini presenti. Smascherati i batteri 
colpevoli, s’illustrerà (da parte di un medico Lions), con delle semplici slide, 
l’importanza del lavaggio delle mani. I bambini verranno, inoltre, invitati a 
realizzare dei disegni con l’identikit dei batteri. A tutti i bambini verrà donato 
una brochure a carattere informativo e una filastrocca (“Procedura da 
seguire se le mani vuoi pulire”) per ricordare la corretta sequenza del 
lavaggio delle mani.

Nell’incontro finale/festa (verosimilmente nel mese di Maggio) si ripasserà 
quanto imparato e si premieranno i vincitori, che saranno nominati agenti 
speciali e Doctor Gel.

 ANTER IL SOLE IN CLASSE

Il Sole in Classe è un progetto formativo nato per diffondere la conoscenza e il 
corretto utilizzo delle energie rinnovabili. E’ un format educativo sviluppato per 
trasmettere alle giovani generazioni l’importanza di un atteggiamento quotidiano 
rispettoso dell’ambiente

Obiettivi formativi e competenze attese
obiettivo: trasmettere alle giovani generazioni l’importanza di un atteggiamento 
quotidiano rispettoso dell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
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Attraverso un approccio ludico-didattico che fa uso di cartoni animati e 
filmati multimediali, Il Sole in Classe mostra le opportunità di creare e 
utilizzare solo energia pulita prodotta da fonti alternative. Ma offre agli 
studenti anche gli spunti necessari per imparare, attraverso la 
conoscenza di buone pratiche quotidiane, a praticare e diffondere uno 
stile di vita eco-sostenibile.

Per la scuola primaria, si potranno scegliere due differenti programmi:

1) lezione di due ore, tenuta da formatori Anter certificati.

2) percorso di approfondimento con gli insegnanti della classe, su temi 
ambientali quali: surriscaldamento globale, inquinamento, con 
riflessioni sulle nuove tecnologie da usare per poter fronteggiare il 
problema.

 

 
 

 PROGETTO DIDEROT

Il progetto Diderot offre agli studenti di tutti gli Istituti di istruzione primaria e 
secondaria di I e II grado del Piemonte e della Valle d’Aosta l'opportunità di 
approfondire le materie tradizionali con metodologie innovative e di avvicinarsi a 
discipline che esulano dallo stretto ambito curriculare: dall’arte alla matematica, 
dall'economia al computing, dagli stili di vita alla prevenzione delle dipendenze, 
dall'inglese all'arte contemporanea, dal giornalismo all'opera lirica.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo del Progetto Diderot è quello di potenziare la didattica di base offerta dalle 
scuole diffondendo i valori fondanti la società civile e si articola in lezioni, corsi, attività 
e visite didattiche, la cui partecipazione è gratuita per tutte le scuole.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Viaggio nella grammatica fantastica

Destinatari: Scuole Primarie dalla classe seconda alla quinta.

Organizzazione:

1 laboratorio di un’ora in ciascuna classe.

1 laboratorio spettacolo di 55 minuti per 6 classi alla volta (per le classi seconde e 
terze “Viaggio nella Grammatica Fantastica”, per le classi quarte e quinte “Essere o 
avere? Dilemma infinito”)

 

 SCUOLA DELLE MAMME

Scuola di italiano lingua seconda rivolto a donne straniere .

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione dei fondamenti di base della grammatica e della comunicazione in lingua 
italiana

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

La scuola di italiano lingua seconda (L2) è rivolta a donne straniere.

La sede della scuola è nelle aule della primaria Gabelli.

Ogni classe ha una sua programmazione specifica.

Per i figli delle delle iscritte a scuola e che hanno età compresa fra 0 e 3 anni, è previsto 
uno spazio bimbi attivo durante lo svolgimento delle lezioni.
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Lo spazio bimbi ha sede sempre nei locali della scuola Gabelli. Ha una sua specifica 
programmazione educativa che tiene conto delle caratteristiche dei bambini e delle 
bambine che lo frequentano.

La scuola di italiano lingua seconda è gestita e coordinata da due insegnanti.

Lo spazio bimbi è gestito da un’educatrice.

 

 

 RE.TE

Organizzazione di laboratori per le scuole primarie sul tema dell'alimentazione

Obiettivi formativi e competenze attese
• cibo, produzione e distribuzione: lotta agli sprechi • uso alternativo e creativo del 
cibo recuperato • la riduzione dei rifiuti • il cambiamento climatico e la sostenibilità 
ambientale • elementi di nutrizione, dieta bilanciata;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
 

 

Food PRIDE propone opportunità di apprendimento ed educative per 
ampliare il piano dell’offerta formativa delle scuole primarie e secondarie.

Organizzazione di laboratori con i giovani nelle scuole, con moduli e unità 
didattiche da co-progettare con gli insegnanti di riferimento, che vertono, a 
titolo esemplificativo, sulle seguenti tematiche progettuali:

•        cibo, produzione e distribuzione: lotta agli sprechi;

•        uso alternativo e creativo del cibo recuperato;

•        la riduzione dei rifiuti;
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•        il cambiamento climatico e la sostenibilità ambientale;

•        elementi di nutrizione, dieta bilanciata.

Le proposte illustrate possono essere rimodulabili, arricchite, ampliate o 
ridotte a seconda delle esigenze e avranno una strutturazione più o meno 
complessa a seconda del grado scolastico cui si rivolgono. Il laboratorio 
prevede un confronto tra la situazione italiana e quella di alcuni paesi in cui 
l’ONG opera ed un collegamento con il progetto orto, la sostenibilità 
ambientale e l’autoproduzione di cibo.

INCONTRI 

 

2 moduli di 2 h per 3 classi Quarte o Quinte (tot 12 ore)  
- 1 in classe  
- 1 all'orto del boschetto (uscita didattica)

 PROGETTO MUSEO SCOLASTICO

Il progetto mira a valorizzare e far conoscere il patrimonio scolastico presente nei 
musei delle scuole primarie attraverso visite guidate dagli alunni delle classi quinte, 
scambi di visite ai Musei della Rete con possibilità di svolgere un’unità didattica, 
continuazione del lavoro di catalogazione degli oggetti presenti nelle nostre aree 
museali, apertura straordinaria dei musei alla popolazione all’interno di eventi 
speciali. L’obiettivo è quello di implementare nuove forme di alfabetizzazione; 
utilizzare il patrimonio come poliedrico strumento di mediazione culturale e il museo 
come laboratorio di sperimentazione di modalità di apprendimento alternative.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: valorizzare la storia e il patrimonio della scuola; promuovere una 
didattica attiva; favorire la conoscenza attraverso la scoperta.

 PROGETTO SENIOR

Progetto di supporto per bambini in difficoltà di apprendimento, tentativo di proporre 
una didattica per competenze trasversali attraverso attività di laboratorio in piccolo 
gruppo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
 

Proposte Insegnante Braidotti

 
 

KAMISHIBAI: laboratorio per la comprensione e la riscrittura di testi. - 15 
ore

1. 

ascolto di una lettura kamishibai -esplorazione dello strumento e  scoperta 
delle caratteristiche - 2 ore

1. 

motivare alla scelta di un testo da trasformare - scelta di un testo - 
esplorazione delle potenzialità espressive del testo - 2 ore

2. 

preparazione di uno storyboard e dei materiali (carta da collage) - da 4 a 6 
ore

3. 

costruzione di un kamishibai - 4 ore 4. 
verifica (lettura condivisa…) 1 ore5. 

 
LESSICO, POESIA, ADIGRAF: laboratorio sull’arricchimento del lessico 
attraverso la poesia e l’illustrazione stampata - 15/16 ore

2. 

analisi preliminare del lessico ricettivo - individuazione delle caratteristiche 
di una poesia e di un tema comune - 2 ore

1. 

analisi di un testo poetico e lavoro specifico su alcuni termini per lo 
sviluppo di strategie per l’apprendimento del lessico - da 4 a 6 ore

2. 

ricerca ed elaborazione di immagini relative a un contenuto da sviluppare 
in modo individuale - 2

3. 

elaborazione individuale e sperimentazione delle  procedure per la 
preparazione del disegno, l’elaborazione a china, l’incisione e la stampa. - 6 
ore

4. 

progettazione di un elaborato collettivo (libro/cartellone…) per la raccolta 
dei lavori

5. 

 
SCRITTURA DOCUMENTATA (classe 5^): da un dossier di testi a un testo 
documentato - 12 ore

3. 

In funzione della progettazione della classe, sperimentare un’attività di 1. 
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comprensione di un dossier di testi diversi, di raccolta di informazioni e di 
riuso delle stesse in un testo espositivo.

 

FILASTROCCHE E CANTI DIDATTICI: laboratorio sullo sviluppo 
dell’articolazione vocale e degli aspetti ritmici preliminari al canto corale. 

 

Proposte insegnante Montafia:

 
 

Proposte di lavori in piccolo gruppo:

1-    IL QUADRATO MAGICO : per alunni che necessitano di impostazione 
spaziale, scrittura corretta dei grafemi, acquisizione di procedure.

2-    MAGO ALFABETO: per alunni che non riconoscono i grafemi e/o non 
sanno comporre sillabe e parole (imparo a leggere e scrivere)

3-    DALLA PAROLA ALLA FRASE: per alunni che sanno leggere e scrivere 
le parole, ma non comprendono la struttura e i significati della frase

4-    COMPRENDERE IL TESTO: per alunni che devono imparare a 
comprendere un testo ad una lettura a prima vista ( contemporaneità 
fra decifrazione e comprensione)

5-    IL VALORE POSIZIONALE DELLE CIFRE: per alunni che non hanno 
capito la formazione, la lettura e la scrittura dei numeri

6-    LE 4 OPERAZIONI: per alunni che non sanno la tecnica, il significato e 
la lingua delle operazioni

7-    CAPIRE E RISOLVERE I PROBLEMI: per alunni che non sanno 
affrontare logicamente la risoluzione dei problemi

8-    IL GIOCO DELLA GEOMETRIA: per alunni che non sanno affrontare 
con logica il dominio geometrico dello spazio

 

 CORSO DI LINGUA ROMENA

Il corso è rivolto agli alunni madrelingua romena e prevede l'approccio e 
l'approfondimento della comprensione orale e scritta della lingua romena.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Consolidamento della lingua madre competenze attese: Costruzione della 
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lingua delle discipline per lo studio dei testi argomentativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 RECUPERO MATEMATICA

E' un corso pomeridiano di recupero delle competenze matematiche che si svolge fra 
il primo e il secondo quadrimestre, su classi, per quest'anno, della scuola secondaria .

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare le basi concettuali ed operative della matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE.

Nell'ambito di cittadinanza e Costituzione, gli allievi della secondaria eleggono per ogni 
classe due loro rappresentanti. che parteciperanno ad alcune riunioni del Consigli di 
classe, facendosi portavoce di richieste, od osservazioni provenienti dal gruppo dei 
pari. Le elezioni seguono la procedura formale di una elezione, con candidature, 
votazione, proclamazione eletti e redazione del verbale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Abituare gli allievi alla partecipazione democratica e al valore della rappresentanza, 
dare occasione ai ragazzi di individuare le problematiche interne alla classe e di 
proporre soluzioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GIOCA PER SPORT (SCUOLA PRIMARIA) - A SCUOLA PER SPORT (SCUOLA SECONDARIA)

La durata del progetto è di un minimo di 10-12 ore corso per classe su uno sport 
scelto tra le seguenti discipline: Atletica Leggera, Badminton, Baseball-Softball, Canoa-
Kayak, Flag Football, Flootball, Ginnastica, Handball, Hitball, Hockey su prato, 
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Orientamento, Pallacanestro, Pallavolo, Palla Tamburello, Pattinaggio a rotelle, Rugby, 
Scherma, Taekwondo, Tennis, Tiro con l’arco. Le lezioni sono svolte da istruttori tecnici 
qualificati e abilitati, forniti dalla Federazione Sportiva di riferimento. Le scuole di ogni 
ordine e grado hanno inoltre accesso gratuito sia alle lezioni, che agli impianti sportivi 
per le attività curricolari, o promosse direttamente. A conclusione dell’anno scolastico 
viene organizzata la festa “Un giorno per sport”, dedicata agli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado torinesi che hanno svolto attività sportive 
organizzate e promosse dalla Città di Torino.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è di favorire la pratica sportiva in età scolare e di incentivare l’attività fisica 
nei più giovani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 SPAZIO ALLA SCUOLA!

Scopo dell’intervento è fornire agli studenti un’introduzione sul mondo 
dell’esplorazione spaziale, in chiave stimolante e motivante, affrontando in particolare 
tematiche relative all’astronauta che vive nell’ambiente spaziale: assenza di gravità, 
produzione e consumo di cibo, riciclo delle risorse, assenza di atmosfera, gestione 
delle comunicazioni, costruzioni su altri pianeti e ricerca della vita extraterrestre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere gli allievi e gli insegnanti più consapevoli della grande sfida che l’uomo 
affronta per vivere e lavorare nello spazio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
    

Destinatari del corso sono le classi quinte, in quanto gli allievi hanno già 
affrontato tematiche scientifiche.
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Con questo intervento si intende rendere gli allievi e gli insegnanti più 
consapevoli della grande sfida che l’uomo affronta per vivere e lavorare nello 
spazio, attraverso una presentazione interattiva di circa 2 ore fatta da esperti 
del settore direttamente ai ragazzi. L’intervento in classe sarà preceduto da un 
colloquio con gli insegnati, nel quale verrà fornito materiale didattico e 
verranno dettagliati gli argomenti della presentazione sulla base della 
preparazione degli studenti. L’intervento offre possibilità di collegamenti e 
approfondimenti con le seguenti materie scientifiche: biologia (fisiologia del 
corpo umano), geografia astronomica (il sistema solare), tecnica (i materiali e 
le loro caratteristiche), ecologia (la gestione delle risorse).

In base alla ricettività delle classi; è possibile anche affrontare alcuni temi di 
geopolitica (quali nazioni partecipano all’esplorazione spaziale, con che 
mandato, in che contesto internazionale) e di storia (la corsa allo spazio, in 
particolare in Italia).
 Si attuerà: 
   1 incontro con gli insegnanti preparatorio di 1 ora, nel periodo tra gennaio-

febbraio
   1 intervento di due ore per classe, nel periodo compreso tra marzo e giugno
 
       Ore curricolari in cui la classe è coinvolta
        2 ore per l’intervento, e un numero di ore di lezione preparatoria variabile, 

in base alla progettazione scelta dal singolo insegnante.

 ITALIANO L2

Lezioni curricolari di alfabetizzazione per allievi neoarrivati non parlanti e per allievi 
del livello A1. Questo progetto, fondamentale per una scuola con le caratteritiche 
dell'I.C. A.Gabelli , dove la percentuale di allievi di recente immigrazione è piuttosto 
elevata, viene realizzato in collaborazione con l'Univerità di Torino e con l'Ufficio 
migranti, si avvale del supporto di studenti borsisti di Scienze della formazione e 
coinvolge gli iscritti di scuola primaria e secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere i primi rudimenti della lingua per comunicare con i compagni e con i 
docenti. Consolidare la conoscenza della lingua italiana sino al raggiungimento del 
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livello A1.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 CORSI DI RECUPERO IN MATEMATICA E / O DI ITALIANO PER CLASSI PARALLELE

• Consolidare gli apprendimenti minimi in alunni che presentano difficoltà; • 
recuperare e rafforzare le abilità di base; • consolidare le conoscenze acquisite; • 
acquisire un metodo di studio produttivo. • sviluppare l’interesse; • recuperare 
carenze di impegno; • acquisire la capacità di eseguire lavori individuali e/o di gruppo; 
• acquisire gli strumenti necessari ad affrontare i problemi della realtà quotidiana

Obiettivi formativi e competenze attese
• Prevenire l’insuccesso e l’abbandono scolastico. • Stimolare maggiore fiducia in se 
stessi. • Migliorare il grado di autonomia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Dal 2017 il progetto ha coinvolto insegnanti e 
alunni della scuola primaria Gabelli/Pestalozzi.

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 il 
progetto é destinato ad alunni e personale della 
scuola secondaria di primo grado. 

Risultati attesi: 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

-sperimentazione della didattica laboratoriale, 
potenziamento di elementi infrastrutturali e 
attrezzature a supporto della didattica 
laboratoriale; 
-riorganizzazione degli ambienti di 
apprendimento per sviluppo della digitalizzazione 
e della creatività; 
-potenziamento delle opportunità di fruizione dei 
contenuti digitali.

 

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il progetto intende promuovere il 
superamento di vulnerabilità personali, 
culturali, sociali e comportamentali dei 
minori (5-14) e delle loro famiglie, attraverso 
la creazione di un contesto scolastico aperto, 
ad uso della famiglia e di tutto il sistema 
educante formale e informale del territorio. 
La proposta progettuale favorisce l'utilizzo di 
metodologie e risorse innovative per 
l’educazione alle STEM in una logica di 
prevenzione della povertà educativa. 
A questo scopo adotta una strategia di 
intervento circolare che dal livello nazionale 
scenderà nei contesti locali per tornare ad 
agire a livello nazionale a fine progetto. Un 
Gruppo di Lavoro nazionale svilupperà nuove 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

strategie educative da sperimentare 
localmente con i partner territoriali, 
attraverso la creazione di una rete di 13 
presidi educativi, intesi come luogo fisico 
avente sede nella scuola e aperto a tutta la 
comunità anche in orario extra scolastico: gli 
STEM*Lab.

 
Risultati attesi del progetto:

1.                garantire che 
gli STEM*Lab diventino uno strumento 
didattico potente per l’insegnamento e 
l’apprendimento, curriculare ed extra-
curriculare;

2.                contrastare il disagio scolastico 
e la povertà educativa rafforzando le 
competenze e le relazioni della 
comunità educante;

3.             introdurre un approccio che 
stimoli i minori ad apprendere e 
sperimentare in prima persona, 
sviluppando competenze, fiducia in se 
stessi, coltivando il proprio talento e 
allargando le proprie aspirazioni 
mettendo le basi per la progettazione 
di attività che facilitino nuove 
alfabetizzazioni. 

Il progetto è realizzato nella scuola primaria 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Gabelli sita in via Santhià 25

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria
Riconnessioni sperimenta con le scuole 
primarie e secondarie di primo grado un 
modello di sistema e le accompagna nel 
processo di innovazione tecnologica, 
organizzativa e didattica.  

L’obiettivo comune è rendere la scuola snodo 
centrale della trasformazione sociale 
costruendo una solida comunità con tutti i 
soggetti coinvolti: docenti, studenti, genitori. 
L’intervento di RICONNESSIONI si basa su 4 
elementi. 

1 - INFRASTRUTTURA  
IN FIBRA OTTICA 

Grazie a un accordo con Open Fiber, 
Riconnessioni sostiene l’investimento nelle 
infrastrutture per accompagnare le scuole in 
un processo di innovazione caratterizzato da 
connessione in fibra ottica e rete veloce e 
neutrale.

2 - RETI EVOLUTE 

Riconnessioni vuole promuovere il 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

miglioramento dell’infrastruttura di 
connessione interna agli edifici scolastici. 
Attraverso un percorso di collaborazione con 
dirigenti scolastici, tecnici e insegnanti 
Riconnessioni accompagna le scuole 
nell’analisi dei bisogni e nella definizione 
delle soluzioni che sappiano rispondere al 
meglio alle loro esigenze di innovazione. 

3 - MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI: 
LA SCUOLA IN UNA NUVOLA 

Riconnessioni aiuta le scuole a fare rete, 
immaginare nuove modalità di raccolta delle 
risorse, valorizzare il patrimonio di dati in 
un’ottica di miglioramento, incrementare 
l’efficienza nella gestione amministrativa e 
l’efficacia dell’insegnamento. Lo scopo è 
sostenere le scuole nella trasformazione 
digitale e nella gestione del cambiamento 
organizzativo.

4 - UNA NUOVA DIDATTICA: 
EDUCAZIONE AL FUTURO

Riconnessioni è una comunità di insegnanti, 
genitori, studenti che si confronta sul futuro 
dell’insegnamento. Il cuore del progetto è 
promuovere idee e pratiche innovative 
coinvolgendo tutto il mondo della scuola 
attraverso un percorso di formazione 
continua in cui le tecnologie non sono il fine, 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

ma il mezzo per migliorare l'insegnamento 
curricolare.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

L'obiettivo del progetto è garantire che 
gli STEM*Lab diventino uno strumento 
didattico potente per l’insegnamento e 
l’apprendimento, curriculare ed extra-
curriculare, delle STEM per contrastare il 
disagio scolastico e la povertà educativa 
rafforzando le competenze e le relazioni della 
comunità educante. L’innovazione 
metodologica mira a introdurre un approccio 
che stimoli i minori ad apprendere e 
sperimentare in prima persona, sviluppando 
competenze, fiducia in sé stessi, coltivando il 
proprio talento e allargando le proprie 
aspirazioni mettendo le basi per la 
progettazione di attività che facilitino nuove 
alfabetizzazioni.  
Per questo saranno caratterizzanti i 
workshop di co-progettazione e formazione
 che consentiranno a docenti e operatori di 
progettare percorsi educativi che mettano 
al centro gli studenti, valorizzando 
l’immediatezza degli esperimenti e dei 
fenomeni e la ricchezza dell’esperienza per 
creare un rapporto diretto con i temi delle 
STEM a livello cognitivo, emotivo, fisico e 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

sociale. In quest’ottica gli approcci frontali, 
mono-direzionali, positivisti cedono il loro 
posto all’indagine, al metodo scientifico, alla 
creatività, ai processi partecipativi 
valorizzando il bagaglio personale dello 
studente come strumento per 
l’apprendimento, la comprensione, 
l’esperienza.

Le famiglie saranno coinvolte nel percorso 
formativo ed educativo dei propri figli, 
attraverso la programmazione di attività 
comuni (in continuità con i percorsi educativi 
svolti dai bambini a scuola) che favoriscono la 
condivisione delle esperienze e 
l’apprendimento cooperativo tra adulti e 
bambini.  
Si soddisfa in questo modo il bisogno di 
partecipazione delle famiglie ad attività 
“altre” rispetto a quelle strettamente 
curriculari, in un’ottica di condivisione e 
presenza di adulti e bambini insieme negli 
spazi della scuola. 
In ogni STEM*Lab questo si tradurrà in una 
programmazione risultante dalla 
concertazione tra insegnanti, operatori e 
partner scientifici, in risposta ai bisogni dei 
nuclei familiari di ciascun territorio, in 
un’ottica di co-progettazione che mette al 
centro della programmazione dei presidi, in 
qualità di protagonisti attivi, non solo gli 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

studenti ma l’intero nucleo familiare. 

Obiettivi di impatto

Sviluppare nuove pratiche educative 
centrate sull’inquiry based learning per 
l’educazione alle STEM contribuendo 
alla costruzione di competenze per la 
cittadinanza attiva, attivando risorse, 
metodologie e attività integrabili nel 
lavoro della scuola e utili 
all’empowerment delle famiglie nella 
partecipazione all’educazione e 
all’orientamento professionale dei 
bambini/ragazzi. 
 
Rafforzare le competenze degli 
insegnanti e degli operatori creando 
una comunità di educatori e 
incoraggiando lo scambio di esperienze 
tra educazione formale /informale.
 

Favorire l’accesso a risorse educative 
diverse dalla scuola ad un target ampio: 
studenti, insegnanti e famiglie, con 
particolare riferimento ai contesti di 
disagio sociale e culturale e di 
abbandono scolastico. I musei, le 
biblioteche, i fab lab, i centri di 
aggregazione culturale sono parte di un 
sistema di attuatori di educazione 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

informale con ruoli definiti nel lifelong 
learning e nei nuovi modelli di 
educazione fondamentali per lo 
sviluppo delle competenze del XXI 
secolo. 
 
Sviluppare nei ragazzi un senso di 
appartenenza al contesto socio-
educativo-culturale della città e dei loro 
territori. 
 
Attivare un processo di inclusione 
basato sull’empowerment degli studenti 
e delle loro famiglie: agendo sul disagio 
scolastico e sul rischio di dispersione 
scolastica, il progetto aumenta sul lungo 
periodo le chance di ciascuno dei 
beneficiari di usufruire delle 
opportunità in ambito sociale e 
lavorativo.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: docenti scuola secondaria di primo 
grado.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

93



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO GABELLI

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Attraverso i corsi, si svilupperanno nei docenti le 
competenze digitali come risorsa utile di 
innovazione didattica.

I docenti  formati diventeranno  formatori per i 
loro colleghi, in tal modo la ricaduta del progetto 
avrà diffusione all'interno del corpo docenti.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
IC GABELLI -TOMMASO DI SAVOIA - TOAA8B8014
IC GABELLI A. DI ANZIO - TOAA8B8025
I.C. GABELLI T. SARTI STRADA - TOAA8B8036

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Premessa necessaria è che, nella scuola dell'infanzia, la valutazione e 
l'osservazione siano processi strettamente connessi, dal momento che la 
valutazione ha origine proprio dall'osservazione di ciò che il bambino sa fare e di 
ciò che potenzialmente potrebbe acquisire. Per la creazione di un miglior 
ambiente d'apprendimento, tenendo in considerazione tutti i fattori coinvolti nel 
processo, le docenti valutano in primis il clima presente all'interno della classe 
tra gli alunni e nel rapporto con le insegnanti, il rapporto scuola/famiglia, 
l'insorgere di bisogni educativi speciali. In ogni caso, i criteri di valutazione del 
team docente constano di alcuni elementi ricorrenti e imprescindibili, elaborati 
coerentemente con le Indicazioni Nazionali del 2012 e i relativi campi di 
esperienza indicati: Il sé e l'altro, Il corpo e il movimento, Immagini, suoni, colori, I 
discorsi e le parole, La conoscenza del mondo.  
Nello specifico, le competenze di cui si effettua un'osservazione mirata sono 
quelle linguistiche, logico-matematiche, motorie ed espressive. La valutazione 
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avviene quotidianamente e si individuano, inoltre, momenti specifici dedicati 
all'analisi approfondita di quanto rilevato, in modalità autovalutativa personale e 
in condivisione con il team docente. A supporto di tale momento, le insegnanti si 
avvalgono di griglie di valutazione strutturate per competenze, nonché di una 
costante documentazione dei prodotti e dei processi svolti dalle insegnanti e 
dagli alunni stessi.  
La valutazione in itinere e il successivo processo di elaborazione si svolgono 
durante l'intero anno scolastico, permettendo alle insegnanti di riformulare il 
percorso didattico coerentemente con le esigenze sorte.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Criteri di valutazione delle capacità relazionali  
Anche i criteri di valutazione delle capacità relazionali prendono origine dalle 
Indicazioni Nazionali del 2012, in particolare da quanto si evince dal campo di 
esperienza "Il sé e l'altro". Valutare le capacità relazionali significa tenere conto di 
alcuni indicatori essenziali che nascono dal bambino stesso, fino a includere 
l'intero gruppo-classe e la comunità tutta.  
Per questo, gli elementi presi in considerazione sono l'instaurazione di rapporti 
di fiducia e vicinanza reciproca tra pari e con gli adulti, lo sviluppo di un senso di 
appartenenza al gruppo e alla comunità scolastica, la condivisione e il rispetto di 
regole di vita comune, infine l'espressione personale delle emozioni e lo sviluppo 
di un sentimento empatico nei confronti dell'altro.  
Dunque, traguardi imprescindibili che si auspica raggiungere, sono la 
consapevolezza di un'identità personale e della propria storia, il raggiungimento 
dell'autonomia, sia procedurale che personale, lo sviluppo di un senso diffuso di 
cittadinanza.  
Per concludere, si riporta il riferimento normativo da cui scaturiscono le 
precedenti considerazioni, a supporto dell'importanza dell'ambiente di 
apprendimento:  
“Tali finalità sono perseguite attraverso l'organizzazione di un ambiente di vita, di 
relazioni e di apprendimento di qualità, garantite dalla professionalità degli 
operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità” 
(Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 
d'istruzione, 2012, pag.21).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
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I.C. GABELLI - VIA SCARLATTI - TOMM8B8018

Criteri di valutazione comuni:

L’IC Gabelli fa suo ciò che, in riferimento alla valutazione, è scritto nelle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo:  
"la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le 
azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su 
quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo".  
Per l' I.C. rimangono pertanto validi i principi indicati nel Piano di Offerta 
Formativa secondo i quali la valutazione riguarda sia il processo e i risultati 
dell'apprendimento, sia la verifica dell'intervento didattico. Il monitoraggio 
continuo dei processi d’insegnamento/apprendimento consente un costante 
adeguamento della programmazione didattica, contribuendo contestualmente al 
processo di autovalutazione d’Istituto. La valutazione così intesa ha un valore 
formativo: rileva la situazione; interviene in itinere nelle pratiche educative e 
didattiche; porta alla rimodulazione del percorso educativo; documenta lo 
sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione 
all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. Gli insegnanti concordano 
in interclasse verifiche d’inizio d'anno e finali (per le discipline di italiano, 
matematica). Strumenti di verifica sono le prove scritte e orali, volte a individuare 
punti di forza e criticità nell’acquisizione di conoscenze di ciascun alunno. Nella 
valutazione complessiva si tiene conto dei livelli di partenza e del percorso 
effettuato dall’alunno. I docenti preparano prove diversificate per alunni con 
disabilità e alunni non parlanti. Per gli alunni di scuola secondaria la valutazione 
tiene conto dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
conseguito. (Circolare prot. n.1865 del 10/10/2017). La valutazione, nella scuola 
secondaria, tiene conto del livello di partenza, delle prove scritte, orali e pratiche. 
Per alunni con disabilità, alunni non parlanti, o alle prime fasi del percorso di 
alfabetizzazione di italiano lingua seconda, i docenti somministrano prove 
semplificate e diversificate. La misurazione in decimi si articola su sette valori, dal 
valore più alto (dieci) a quello più basso (quattro).

ALLEGATI: Rubriche valutative.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento nella scuola secondaria tengono conto 
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dei seguenti aspetti: il rispetto del Regolamento d’Istituto, l'eventuale presenza di 
sanzioni disciplinari, la frequenza, la puntualità, il rispetto per la dotazione 
strumentale della scuola e per il materiale scolastico proprio e altrui, l'attenzione 
alle lezioni, la partecipazione e l'impegno nelle attività scolastiche, il metodo di 
lavoro, la cura nell'esecuzione dei compiti e il rispetto dei tempi di consegna dei 
lavori, la collaborazione e il rispetto verso compagni e adulti. La valutazione del 
comportamento si articola su sei livelli: iniziale ( con due sottolivelli a e b), base, 
medio, intermedio ( con due sottolivelli a e b), avanzato, eccellente.

ALLEGATI: Criteri valutazione comportamento scuola 
secondaria.docx.pdf

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

L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria analizza i seguenti 
criteri: la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale, il livello di 
preparazione iniziale, l'impegno, il metodo di studio, la padronanza dei linguaggi 
specifici delle discipline, il consolidamento degli apprendimenti, il livello di 
maturazione personale raggiunto. L’ammissione può essere attribuita anche a 
quegli alunni che, pur avendo acquisito solo strumenti minimi, possono essere 
ritenuti in grado di modificare i loro apprendimenti, oppure agli alunni la cui 
permanenza nel medesimo gruppo classe offra maggior giovamento per una 
crescita equilibrata, una maggior autostima e sicurezza emotiva. Agli alunni che 
non soddisfano i criteri sopra esposti, non sarà possibile l'ammissione alla classe 
successiva.

ALLEGATI: Criteri non ammissione classe successiva scuola 
secondaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L'ammissione all'esame di Stato prende in considerazione i seguenti aspetti: la 
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale, il livello di preparazione 
iniziale, l'impegno manifestato nel corso dell’anno scolastico e nel triennio, il 
metodo di studio, la padronanza dei linguaggi specifici delle varie discipline, 
l'interiorizzazione degli apprendimenti, il livello di maturazione personale. Alla 
valutazione del livello globale di apprendimento, sarà allegata a fine esame con 
esito positivo, la certificazione delle competenze. L’ammissione può essere 
attribuita anche a quegli alunni che, pur avendo acquisito solo strumenti minimi 
per poter essere ammessi all'esame, possono essere ritenuti in grado di 
affrontarlo, o a quegli alunni la cui permanenza nella scuola secondaria di primo 
grado non apporterebbe alcun miglioramento sul piano della maturazione 
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personale. Agli alunni che non soddisfano i criteri sopra esposti, non sarà 
possibile l'ammissione all'esame di Stato. Di norma, salvo casi di rilevante 
gravità, superano gli esami di stato conclusivi tutti gli ammessi.

ALLEGATI: Criteri ammissione non ammissione a esame di Stato scuola 
secondaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
IC GABELLI - CAP. - TOEE8B8019
IC GABELLI - PESTALOZZI - TOEE8B802A

Criteri di valutazione comuni:

L’IC Gabelli fa suo ciò che, in riferimento alla valutazione, è scritto nelle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo:  
"la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le 
azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su 
quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo".  
Per l' I.C. rimangono pertanto validi i principi indicati nel Piano di Offerta 
Formativa secondo i quali la valutazione riguarda sia il processo e i risultati 
dell'apprendimento, sia la verifica dell'intervento didattico. Il monitoraggio 
continuo dei processi d’insegnamento /apprendimento consente un costante 
adeguamento della programmazione didattica, contribuendo contestualmente al 
processo di autovalutazione d’Istituto. La valutazione così intesa ha un valore 
formativo: rileva la situazione; evidenzia errori d’impostazione degli interventi 
educativi e didattici; porta alla riprogettazione del percorso educativo; 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in 
relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. Gli insegnanti 
concordano in interclasse verifiche d’inizio d'anno e in itinere, quadrimestrali e 
finali (per le discipline di italiano, matematica, storia, geografia, scienze e inglese); 
adottano criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove; 
confrontano i dati collegialmente e programmano il successivo adattamento del 
lavoro. Strumenti di verifica sono le prove scritte e orali, volte a individuare punti 
di forza e criticità nell’acquisizione di conoscenze di ciascun alunno. Nella 
valutazione complessiva si tiene conto dei livelli di partenza e del percorso 
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effettuato dall’alunno. I team docenti preparano prove diversificate per alunni 
con disabilità e alunni non parlanti. Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola 
primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale è integrata 
con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito. (Circolare prot. n.1865 del 10/10/2017)

ALLEGATI: Criteri di valutazione degli apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per disposizione del D.Lgs. 62/17, in applicazione alla legge 107, la valutazione 
del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) è espressa, per tutto il 
primo ciclo, attraverso un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza (ovvero: 1) Imparare a imparare - 2) Progettare - 3) 
Comunicare e comprendere - 4) Collaborare e partecipare - 5) Agire in modo 
autonomo e responsabile - 6) Risolvere problemi - 7) Individuare collegamenti e 
relazioni - 8) Acquisire e interpretare l’informazione)

ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento.pdf

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

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola 
secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso in cui le valutazioni 
periodiche o finali degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito 
dell'autonomia didattica e organizzativa, attivi aspecifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di 
scrutinio, con decisione assunta all'unanimità e sulla base dei criteri definiti dal 
Collegio, possono deliberare la non ammissione alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
La non ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria 
di primo grado può essere deliberata in base al criterio di seguito riportato:  

 assenza fino a metà dei giorni dell’anno scolastico  
 unanimità del giudizio in sede di discussione nello scrutinio

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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L’inclusione degli alunni è un processo continuo e complesso che richiede 
competenze, risorse e lavoro di coordinamento con i servizi pubblici, con le famiglie, 
con i docenti in una logica di interscambio di esperienze e di ricerca-azione. La scuola 
è un servizio istituito per rispondere ai bisogni formativi di tutti gli alunni e luogo di 
educazione, socializzazione, convivenza dove s’incontrano alunni con esigenze e 
richieste molteplici. Ogni individuo è infatti diverso dall’altro nel vissuto, nelle 
potenzialità e nei limiti, nelle motivazioni, nello stile cognitivo e nelle competenze 
acquisite. Per questo motivo ad ognuno si devono garantire quelle pari opportunità e 
quell’apertura delle scuole a tutti sancite dagli articoli 3 e 34 della Costituzione 
Italiana, differenziando le proposte e individualizzando gli insegnamenti. La Scuola, 
elemento centrale di riferimento, collabora alla realizzazione di un ampio progetto il 
cui obiettivo principale è la realizzazione della persona nel contesto sociale. Per l’I.C. 
è prioritaria e fondamentale l'inclusione degli alunni con disabilità. Per coloro che 
necessitano della certificazione, in collaborazione con la famiglia e gli specialisti del 
Servizio Territoriale di Neuropsichiatria Infantile,  l'I.C. predispone i 
documenti necessari.  Per i bambini la cui comunicazione è assente o disturbata, non 
per gli alunni con disturbi dello spettro 
autistico, il Piano Individualizzato può prevedere 
attività abilitative che includano l’utilizzo della Comunicazione Facilitata, di tabelle 
simboliche, in un programma di Comunicazione Alternativa Aumentativa e, laddove l
e difficoltà siano maggiori, 
è implementata anche la comunicazione gestuale (LIS). Tutte queste strategie, grazie 
all’acquisizione di tecniche e meccanismi facilitati dal supporto fisico ed emotivo dell’insegnante,
consentono di creare canali di comunicazione alternativi. Tale modalità di intervento 
garantisce a ciascuno la possibilità di affermare il proprio sé e di incrementare il biso
gno di condivisione e di relazione, presupposto indispensabile per ogni 
sviluppo affettivo e cognitivo. 
Per favorire l’inclusione, la scuola si avvale di insegnanti specializzati e dei collaboratori scolastici
. Il percorso educativo-didattico degli alunni con bisogni educativi speciali (DSA con 
certificazione) è accompagnato dal PDP, che viene aggiornato con regolarità dalla 
referente insieme agli insegnanti e ai genitori. Per gli alunni stranieri gli interventi 
didattici sono mirati a favorire l'inclusione e la valorizzazione della diversità, 
mediante la realizzazione di attività su temi interculturali, e l'uso di metodologie e 
strategie mirate. Inoltre per favorire lo scambio e una maggiore accoglienza delle 
famiglie la scuola si avvale di Mediatori culturali e produce modulistica in lingua 
straniera. Per una migliore inclusione si sono attivati corsi di alfabetizzazione e/o di 
potenziamento di lingua italiana e matematica. Tali interventi incidono 
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significativamente sul successo scolastico degli alunni stranieri. È stata 
periodicamente effettuata la verifica degli obiettivi definiti nel PAI. Tale modalità di 
intervento garantisce a ciascuno la possibilità di affermare il proprio sé e di 
incrementare il bisogno di condivisione e di relazione, presupposto indispensabile 
per ogni sviluppo affettivo e cognitivo. La scuola organizza attività di recupero delle 
abilità durante le ore curriculari, mettendo in atto interventi personalizzati, 
compensativi, dispensativi. Gli interventi sono diffusi in tutte le classi, anche se con 
metodologie diverse. Gli interventi posti in essere risultano, in generale, efficaci 
anche se mancano nella scuola altre importanti figure professionali che potrebbero 
agire in sinergia per le azioni di sviluppo degli apprendimenti, soprattutto per gli 
alunni affetti da gravi patologie. La scuola realizza progetti ed attività per il 
potenziamento e la valorizzazione di particolari attitudini e vocazioni degli alunni, con 
risultati molto positivi.

 

 

 

 

 

 

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene elaborato sulla base della diagnosi funzionale e del profilo di 
funzionamento. Tiene conto dei punti di forza evidenziati nel PDF, attraverso un’analisi 
approfondita delle aree di potenziale sviluppo; individua strumenti, strategie e 
modalità per costruire un efficace ambiente di apprendimento nelle dimensioni della 
relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’orientamento e delle 
autonomie. Esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla 
programmazione individualizzata. E’ redatto all’inizio di ogni anno scolastico di 
riferimento, a partire dalla scuola dell’infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e 
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di 
istruzione, compreso i casi di trasferimento tra scuole, è assicurata l’interscambio tra i 
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docenti delle diverse scuole. E’ aperto a verifiche periodiche nel corso dell’anno 
scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali 
modifiche ed integrazioni, per accompagnare l’alunno nel suo percorso di crescita.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Pei viene redatto e approvato dai docenti contitolari e/o dal consiglio di classe, con la 
partecipazione dei genitori o dei soggetti che esercitano la patria potestà, delle figure 
professionali specifiche interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe e 
con l’alunno, nonché con il supporto dell’UVMD.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile nel percorso da attuare all' interno dell’istituto; perciò 
viene coinvolta attivamente nelle pratiche didattiche inerenti l’inclusione del soggetto. 
La collaborazione con le famiglie è ritenuta strategica per l'inclusione degli alunni in 
situazione di disabilità e, pertanto, costituisce un punto di riferimento essenziale. Le 
comunicazioni sono e saranno puntuali, attraverso colloqui individuali o con RETI alle 
quali partecipano tutti i soggetti coinvolti. Essendo il nostro istituto frequentato da 
un’alta percentuale di alunni extracomunitari, ci si avvale di mediatori culturali 
dell’Associazione MAMRE o del Comune per un maggiore coinvolgimento delle famiglie. 
Esse vengono coinvolte e informate in modo particolare sulla progettazione 
educativo/didattica per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le 
famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive 
capacità dello studente, per favorire lo sviluppo delle sue potenzialità, nel rispetto degli 
obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di 
progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso: la 
condivisione delle scelte effettuate; l'organizzazione di incontri calendarizzati per 
monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento; il coinvolgimento nella 
stesura dei PEI e dei PDP. La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale 
per una corretta inclusione: è fonte di preziose informazioni e, di fatto, è il luogo in cui 
si realizza e avviene la continuità tra scuola ed extrascuola.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata i docenti 
perseguono l’obiettivo dello sviluppo della persona nell'apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione al fine di promuoverne 
l’inclusione. La valutazione viene svolta secondo gli obiettivi esplicitati nel PEI. La 
valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno/a e 
deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 
Gli insegnanti stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e relazionali tenendo presenti 
difficoltà e potenzialità manifestate, calibrando le richieste in relazione ai singoli casi. 
La valutazione tiene in considerazione soprattutto i processi individuali; i risultati, 
rispetto al livello di partenza, vengono riferiti principalmente al grado di maturazione 
globale acquisito, al livello di autonomia raggiunto rispetto agli obiettivi definiti nel PEI. 
Nello specifico, per tutti i soggetti con certificazione viene utilizzata una scheda di 
valutazione informale, che prende in considerazione tutti gli ambiti di sviluppo in 
prospettiva evolutiva. La prima valutazione avviene nel mese di ottobre ed ha la 
funzione di evidenziare le competenze emergenti, riuscite o fallite in ogni ambito. Le 
competenze in ambito emergente saranno gli obiettivi a breve e medio termine da 
inserire nel P.E.I., oggetto di sessioni di insegnamento con livello minimo di aiuto. In 
seguito al colloquio con le famiglie si evince la priorità dell'obiettivo che sarà 
implementato con precedenza. Le competenze in ambito riuscito saranno 
generalizzate in ogni luogo e con ogni docente. Le competenze fallite non vengono 
indagate nel breve e medio termine. A febbraio si attua la verifica intermedia con la 
medesima scheda, che vedrà numericamente accresciuti gli obiettivi emergenti in 
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riusciti, altri falliti passati in ambito emergente. La verifica finale avviene nel mese di 
maggio con riferimento alla verifica P.E.I. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici 
di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n°170, la 
valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
predisposto dai docenti contitolari della classe. Nella scuola dell'infanzia, per i bambini 
non certificati che presentano bisogni educativi speciali si utilizza una scheda di 
rilevazione informale, compilata dai docenti curricolari e di sostegno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il proposito dell’istituto è quello di consolidare la cultura dell’inclusione per rispondere 
in maniera efficace alle necessità di ogni singolo studente. A tal fine intende 
predisporre un ambiente il più accogliente possibile; sviluppando un’attenzione 
educativa in tutta la scuola; promuovendo la partecipazione attiva di tutti gli studenti al 
processo di apprendimento; centrando l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 
promuovendo culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta 
collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante. La peculiarità 
dell’istituto è quella di porre maggiore attenzione alle fasi di transizione che 
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico e la continuità tra i diversi ordini di 
scuola, in modo che il passaggio fra un ordine e l'altro possa essere vissuto dal 
bambino/a, ragazzo/a positivamente e che l'inserimento nell'ambiente scolastico 
venga vissuto senza timori e ansie. Nello specifico, per gli alunni in situazione di 
handicap il passaggio tra i diversi ordini di scuola può essere evento poco 
comprensibile, che talvolta sfocia in comportamenti problematici per le difficoltà di 
adattamento al nuovo ambiente e alle nuove persone. Si rivela dunque utile dedicare 
un percorso aggiuntivo, con adeguate strategie comunicative adattate alle capacità del 
singolo. L'obiettivo è dare maggiore opportunità e tempo all'allievo perché possa 
fissare nei ricordi maggiori punti di riferimento.

 

Approfondimento
Nell'ambito del Piano Triennale di Formazione dei Docenti sono garantite le 
necessarie attività formative per il conseguimento degli obiettivi del decreto 
legislativo 2017 n.66.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituzione del D.S. in caso di assenza 
anche temporanea del D.S., con gestione 
dell'emergenza, apertura ed eventuale 
destinazione della posta ordinaria 
indirizzata al DS, firma di atti di quotidiana 
gestione, con esclusione di quelli contabili. 
Collaborazione nella gestione del'Ufficio di 
Presidenza Proposte per la formazione e 
l'aggiornamento in coerenza con il PTOF 
Proposte ed azioni finalizzate ad ottenere 
un migliore rendimento dei servizi ed una 
migliore organizzazione del lavoro

2

Gestione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (P.T.O.F.) 2 F.S. PTOF e progetti • 
Revisiona, integra e aggiorna il P.O.F. nel 
corso dell’anno in sinergia con le altre F.S., i 
referenti dei singoli progetti, i referenti dei 
dipartimenti, e i coordinatori dei consigli di 
classe, per garantire il successo scolastico e 
l'inclusione di tutti gli studenti • Organizza 
e coordina le riunioni di tipo organizzativo • 
Organizza la realizzazione dei progetti • 
Gestisce le attività di autoanalisi e di 

Funzione strumentale 6
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autovalutazione dell’istituto fornendo 
informazioni riguardo alla qualità dei 
processi messi in atto, ai risultati prodotti e 
al grado di soddisfazione raggiunto • Lavora 
con il Dirigente Scolastico e, relativamente 
a specifiche questioni di natura economico-
amministrativa, con il DSGA per la 
realizzazione del piano annuale dell’offerta 
formativa • Svolge un’azione di sostegno 
operativo per tutti i docenti impegnati nella 
realizzazione di iniziative progettuali • 
Organizza e coordina incontri sui temi della 
ricerca, innovazione e sperimentazione 
didattica • Analizza i bisogni formativi, 
coordina e gestisce il piano annuale di 
formazione e di aggiornamento in 
collaborazione con il coordinatore didattico 
Fs Infomatica, Nuove tecnologie e 
documentazione • Gestisce, aggiorna, cura 
il sito web: pubblicazione verbali, 
programmazioni, e ogni altra 
comunicazione rivolta al personale e alle 
famiglie. • Supporta le attività del POF con 
pubblicazioni di locandine, depliants, 
brochure • Coordina e supporta i processi 
di dematerializzazione relative a 
modulistiche e circolari on-line • Raccoglie 
dati (docenti/discipline) e registra utenti • 
Revisiona il documento di valutazione 
prima della stampa, ne gestisce la 
tempistica • Gestisce e aggiorna la mailing 
list • Allestisce uno spazio virtuale, per la 
condivisione di esperienze relative ad 
attività didattiche svolte con l’uso di 
strumenti multimediali e non • Coordina 
percorsi di formazione promossi dal 
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Progetto Riconnessioni. • Organizza e 
coordina percorsi di formazione interna a 
cura del Team digitale • Partecipa a progetti 
PON. • Diffonde (cultura) dei linguaggi 
multimediale • Assegna tablet.e 
strumentazione elettronica ai docenti • 
Gestisce i laboratori e le LIM. • Gestisce i 
contatti con il responsabile per la 
manutenzione dei laboratori di informatica, 
delle LIM e dei tablet in uso ai docenti. • 
Gestisce i contatti per corretto 
funzionamento della rete di connessione 
Internet. • Fornisce supporto ed assistenza 
informatica per la gestione del registro 
elettronico, dei documenti di valutazione e 
degli scrutini on line • Si occupa di garantire 
il funzionamento delle apparecchiature 
informatiche, in collaborazione con il 
consulente tecnologico esterno • 
Predispone l'orario dei laboratori F.S. 
Continuità e orientamento Organizza 
incontri (tra cui gli Open Day) tra la scuola e 
le famiglie degli studenti delle ultime classi 
dell'ordine di scuola precedente per 
favorire la conoscenza e il passaggio nel 
nuovo ordine di scuola. -. Organizza 
incontri con i docenti dell'ordine di scuola 
precedente -. Coordina la Commissione 
formazione classi -. Coordina le attività 
relative all'orientamento scolastico 
Presenta tipologie e peculiarità dei percorsi 
scolastici ai coordinatori delle classi terze 
anche attraverso la distribuzione di 
materiale informativo inviato dagli istituti 
di scuola secondaria di II del territorio. 
Organizza laboratori orientativi in 
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collaborazione con insegnanti della scuola 
secondaria di II grado Partecipa ai tavoli 
tecnici dell’UST_ambito orientamento. 
Coordina la commissione e/o gruppi di 
lavoro 1 F.S. +1 Fs condivisa Inclusione e 
disabilità • Coordina le attività e i progetti 
relativi all'inclusione di tutti gli allievi con 
BES (disabilità, DSA o altri bisogni educativi 
speciali), al contrasto alla dispersione, alle 
fasce deboli e alla prevenzione del disagio, 
del bullismo, e del cyberbullismo in sinergia 
con le altre F.S., i referenti dei progetti, i 
referenti dei dipartimenti, e i coordinatori 
dei consigli di classe, per garantire il 
successo scolastico e l'inclusione di tutti gli 
studenti • Supporta i docenti nella stesura 
dei documenti • Coordina il Gruppo di 
Lavoro per l'Inclusione e concorda con il 
Dirigente scolastico l'organizzazione dei 
GLHO (gruppi di lavoro operativi sui singoli 
casi di allievi con disabilità) • Organizza e 
coordina percorsi di formazione relativi alle 
disabilità presenti nell’Istituto per tutti i 
docenti • Cura i rapporti con le ASL, i Servizi 
Sociali e Sportelli Mamre • Cura 
l’accoglienza e l’inserimento degli studenti 
con BES • Coordina gli insegnanti di 
sostegno • Cura l’accoglienza degli 
operatori addetti all’assistenza • Concorda 
con il Dirigente Scolastico la ripartizione 
delle ore degli insegnanti di sostegno e la 
gestione degli operatori addetti 
all’assistenza specialistica • Si occupa della 
progettazione, organizzazione, 
coordinamento, monitoraggio e 
valutazione dei percorsi di alfabetizzazione 
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e dei progetti relativi all'interculturalità • 
Svolge le funzioni di referente per 
l'educazione alla salute

Responsabile di plesso

Organizzazione della sostituzione dei 
colleghi assenti Organizzazione e 
monitoraggio del regolare svolgimento 
delle attività integrative e/o pomeridiane

6

Animatore digitale

In concreto, l'Animatore deve coordinare la 
diffusione dell'innovazione a scuola e le 
attività del PNSD previste nel piano nel 
Piano triennale dell'offerta formativa della 
propria scuola. . L’Animatore Digitale, in 
concreto, affianca il Dirigente e il Direttore 
dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNSD.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti sono tutti impegnati nella 
realizzazione dell'ampliamento dell'orario 
che trasforma l' offerta da modulare a 
tempo pieno per tutta la scuola; solo poche 
ore sono destinate alla Vicaria (3) e alla 
responsabile dell'area multimedilità (2h).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

5

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il D.S.G.A. sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA. Tra sue funzioni ricordiamo: il compito di coordinare e 
verificare i risultati conseguiti dal personale ATA, posto alle 
sue dirette dipendenze; la supervisione, con ampi margini 
di autonomia operativa, dei servizi generali amministrativo-
contabili; ricoprire l’incarico di funzionario delegato e 
l'ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili; 
predisporre e formalizzare atti amministrativi di pertinenza 
dell’istituzione scolastica

Ufficio protocollo

Provvede alla gestione del protocollo informatico in uso alla 
scuola, ed in particolar modo: Al prelievo della posta 
elettronica, certificata, da reperire anche dai Siti Ministeriali 
così come previsto dalla normativa vigente; consegna della 
posta ricevuta per la relativa visione sia al Dirigente 
Scolastico che al Direttore s.g.a; protocollazione degli atti 
sia in entrata che in uscita dalla scuola, smistamento della 
posta, secondo direttive ricevute dal Dirigente e nel rispetto 
della normativa sulla dematerializzazione degli atti; 
gestione e tenuta del protocollo; archiviazione degli atti 
anche di tipo informatico, tenuta dell’albo della scuola 
anche di quello di tipo informatico; supporto 
amministrativo al Dirigente per la produzione di atti, avvisi 
e/o comunicazioni alle Organizzazione Sindacali, Organi 
collegiali; RSU, al personale, agli alunni della scuola e per 
tutte le attività progettuali del POF; Espletamento pratiche 
di infortunio per via telematica così come previsto dalla 
nota operativa del 22/01/2013 prot. 725 in assenza del 
personale preposto.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio acquisti

Il Responsabile Acquisti, si occupa di: - Gestione procedure 
di acquisto materiali da fornitori di beni e/o servizi - Invio 
richieste di offerta per la fornitura di prodotti specifici - 
Controllo di conferme d’ordine - Previsione dei bisogni della 
scuola

Ufficio per la didattica

Compito del responsabile della Segreteria didattica è quello 
di coordinare la gestione degli alunni nello svolgimento 
delle seguenti mansioni: • Iscrizioni • Esonero tasse • 
Permessi permanenti di entrata in ritardo o uscita in 
anticipo • Assenze • Buoni libro – Assegno di studio • 
Infortuni degli alunni • Iscrizioni alla mensa scolastica • 
interazione con l'ASL per il controllo dei vaccini

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Procede, insieme alla predisposizione dei contratti del 
personale, docenti ed ATA, con particolare cura dei contratti 
a tempo determinato; procede alla chiamata dei supplenti; 
Predispone TFR del personale supplente.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE MUSEI SCOLASTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE MUSEI SCOLASTICI

Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L’Accordo di Rete, stipulato nell’anno 2015, è nato in seguito alla realizzazione 
di due musei scolastici all'interno del nostro I.C.: il museo della scuola primaria 
"A. Gabelli " e il museo diffuso della scuola "G.E.Pestalozzi".  La rete costituita 
ha lo scopo di valorizzare il patrimonio scolastico e l'educazione ad esso 
connessa valorizzando alunni, persone, storie, oggetti, ambienti, esperienze e 
tutto quello che possa contribuire alla conoscenza e al miglioramento, allo 
sviluppo personale e professionale della comunità educante. L'accordo di rete 
intende promuovere lo sviluppo di una scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di potenziare e implementare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale. Gli obiettivi specifici condivisi dalle scuole 
aderenti alla rete sono:

scambi di esperienze tra docenti, dirigenti, esperti, docenti in quiescenza, 
membri della comunità legate alla salvaguardia e alla valorizzazione del 
bene storico-patrimoniale della scuola, attraverso condivisione di 
materiali, prodotti, ricordi, buone pratiche, et similia;

•

individuazione di temi comuni di lavoro e confronto sugli esiti raggiunti;•
formazione continua e condivisa attraverso la partecipazione e 
l'organizzazione di conferenze, seminari, sui temi legati al museo e agli 
oggetti didattici della scuola;

•

condivisione di informazioni sui materiali scolastici storici sia 
documentali che oggetti didattici, con scambi di cataloghi, dati di 
identificazione, conoscenze, copie di documenti ufficiali, etc.;

•
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produzione di materiale condiviso (stampa di repertori, cataloghi, 
ricerche, brochure, cataloghi e quant’altro);

•

ideazione e realizzazione di eventi (giornate a porte aperte, ciclo di 
incontri tematici, aperitivi “scolastici”, feste, mostre, legati agli obiettivi di 
salvaguardia e valorizzazione del bene scolastico patrimoniale delle 
scuole facenti parte della rete, ecc.);

•

aiuto reciproco nell’implementazione delle collezioni;•
promozione di progetti condivisi, anche con partecipazione congiunta a 
bandi per il reperimento di risorse;

•

scambi di visite con i rispettivi alunni;•
prestito e scambio di oggetti facenti parte del patrimonio scolastico;•
creazione di rapporti con esperti e enti esterni alla scuola, nazionali e 
internazionali;

•

sperimentazioni su ambienti di apprendimento, metodi, tecniche e 
tecnologie;

•

individuazione di temi comuni di lavoro e confronto periodico sugli esiti 
raggiunti tra i partecipanti della rete e la comunità di riferimento;

•

Il nostro I.C. si impegna, sulla base della propria autonomia, a:

 
-operare coerentemente con gli obiettivi e le linee guida del progetto; 
- apportare il proprio contributo e proporre miglioramenti e innovazioni in tale 
direzione nella progettazione didattica e nella sua realizzazione; 
-coinvolgere i propri docenti nelle iniziative legate all’accordo di rete; 
-mettere a disposizione la propria sede per incontri della rete, in base alle 
proprie disponibilità e possibilità.

 

 CONVENZIONE BNI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Sportello pscicologico e raccolta foglie•
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 CONVENZIONE BNI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’associazione BNI conviene di adottare l’Istituto in termini di impegno 

volontario e gratuito da parte di alcuni dei componenti del gruppo di lavoro 

capitolo BNI La Mole.

Il progetto metterà a disposizione della Scuola imprenditori e liberi 

professionisti mossi dalla volontà di restituire, al territorio e alle future 

generazioni, supporto in termini di tempo, competenze e risorse materiale.

 CONVENZIONE CON IL CORSO DI LAUREA DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONE CON IL CORSO DI LAUREA DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’ I.C. accoglie studenti tirocinanti del corso di laurea di Scienze della 
Formazione Primaria sia per il tirocinio ordinario che per il master di 
specializzazione per il sostegno.  Accoglie anche studenti tesisti e ricercatori.

 

 CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE TERRITORIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L' I.C. accoglie le proposte progettuali delle associazioni sportive per l'erogazione 
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delle attività nelle palestre delle scuole in orario extrascolastico.

Nello specifico sono attivi i seguenti corsi:

Hit ball•
Mini Basket•
Mini volley•
Hip hop •

 RETE PNFD TO2

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'I.C. è inserito nella rete di ambito territoriale per la formazione del personale 
scolastico.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROGETTARE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 
COMPRENSIONE DEL TESTO.

Riflettere sulle proprie abilità di lettore competente, progettare, come professionista 
riflessivo, azioni didattiche per gli studenti in funzione di un curricolo verticale sulla 
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comprensione della lettura. Azioni previste 1. La lettura strumentale e le strategie di lettura; 
riconoscere i processi. Scegliere i testi. 2. Riconoscere la tipologia testuale. Testi vincolanti, 
testi mediamente vincolanti, testi non vincolanti. Sperimentare azioni per la comprensione e 
per la scrittura. 3. Analizzare testi diversi per individuarne i nodi problematici rispetto a: a. 
lessico b. processi cognitivi per la comprensione 4. Analizzare testi diversi per individuarne i 
nodi problematici 5. Leggere, comprendere (e riscrivere) una consegna. 6. Progettare un 
percorso per promuovere la comprensione della lettura

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ESPERIENZE PER L’ARRICCHIMENTO LESSICALE

La lingua della scuola è una lingua speciale, ben costruita, che spesso usa un lessico specifico, 
disciplinare. Il lavoro sarà una riflessione sul significato delle parole, sulle espressioni, sui 
proverbi, sul confronto tra le parole delle lingue madri e quella italiana poiché diventa chiave 
di accesso alla comprensione del testo. L’attenzione alle parole è dovuta anche alla particolare 
composizione del contesto territoriale e scolastico in cui la scuola si trova, un contesto 
multietnico di cui tener conto in tutte le attività proposte e che costringe a costruire un 
atteggiamento di ricerca negli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 “NATI PER CONTARE…”

Obiettivi: a. imparare a riconoscere i meccanismi di base dell’apprendimento del sistema dei 
numeri e del calcolo b. imparare a valutare i livelli di acquisizione nella matematica anche 
attraverso l’uso di prove standardizzate (BIN , ACMT) c . imparare ad individuare e analizzare 
difficoltà specifiche nell’apprendimento matematico d. imparare ad impostare interventi 
didattici funzionali all’apprendimento e. formulare trattamenti sulle difficoltà specifiche f. 
sperimentare in verticale una metodologia di lavoro condivisa g. migliorare il livello di 
benessere a scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 • CORSO “PARLIAMO DI EMOZIONI? PAURA E GIOIA”

OBIETTIVI Conoscere sempre più profondamente i bambini attraverso due emozioni che 
rivelano agli insegnanti lati della loro personalità altrimenti spesso non conosciuti. Gli 
insegnanti prepareranno insieme nel corso una scheda con delle domande da porre ai 
bambini per conoscere le loro emozioni, a chi le confidano, quali sono le risposte degli adulti, 
ecc…Infine riflettere sulle loro risposte.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Laboratori•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GIOCHIAMO CON LE MANI

Docenti curricolari e di sostegno della scuola dell’Infanzia e della scuola primaria Obiettivi  
imparare a riconoscere i meccanismi di base dell’apprendimento del sistema dei numeri e del 
calcolo  pianificare attività di potenziamento della gnosia digitale  imparare ad impostare 
interventi didattici funzionali all’apprendimento sperimentare in verticale una metodologia di 
lavoro condivisa  migliorare il livello di benessere a scuola L’obiettivo principale è dare agli 
insegnanti strumenti teorico-pratici per pianificare le attività didattiche di potenziamento di 
funzione secondo il principio della zona di sviluppo prossimale.

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Nelle Nuove Indicazioni si legge “ogni scuola vive e opera come comunità nella quale 
cooperano studenti, docenti e genitori. Al suo interno assume particolare rilievo la 
comunità professionale dei docenti che, valorizzando la libertà, l’iniziativa e la 
collaborazione di tutti, si impegna a riconoscere al proprio interno le differenti capacità, 
sensibilità e competenze, a farle agire in sinergia, a negoziare in modo proficuo le diversità 
e gli eventuali conflitti per costruire un progetto di scuola partendo dalle Indicazioni 
nazionali. Questo processo richiede attività di studio, di formazione e di ricerca da parte di 
tutti gli operatori scolastici ed in primo luogo da parte dei docenti”. (Comunità educativa, 
comunità professionale, cittadinanza, pag.20)
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La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità degli alunni di cui 
si prendono cura, è un indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un 
ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, innovativo e capace di 
suscitare la fiducia dei genitori e della comunità. Come previsto dalla L.107 /2015, il 
PTOF deve contenere la programmazione delle attività formative rivolte al personale 
docente ed amministrativo-tecnico e ausiliario. Nell'ambito degli adempimenti 
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 
obbligatoria, permanente e strutturale. Per il triennio 2019-2022, l’istituto 
riorganizzerà un Piano di formazione triennale che farà parte integrante del presente 
PTOF. Il Piano verrà redatto sulla base delle priorità strategiche che la scuola avrà 
rielaborato nell’ambito del nuovo RAV. Le azioni formative saranno pertanto coerenti 
alle Priorità, ai Traguardi individuati nel RAV (valido per il triennio 2019-2022), ai 
relativi Obiettivi di processo e al Piano di Miglioramento. Il piano di formazione, 
pertanto, è finalizzato al miglioramento e all’efficacia dell’azione didattico-educativa, 
all’autovalutazione ed al potenziamento professionale, alla didattica laboratoriale e 
all’uso sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle Nuove Tecnologie, 
idonee a promuovere apprendimenti significativi.

 Pertanto, esso mira a:

Ø  costruire il curricolo in verticale con azioni didattiche, valutative, “progettuali”, o 
metodologiche che consentano il consolidamento delle buone prassi  già 
sperimentate attraverso l’applicazione di una didattica flessibile; 

Ø  potenziare i percorsi sulle competenze chiave trasversali, in materia di 
cittadinanza attiva, democratica, inclusiva ed interculturale per 
l'apprendimento permanente, attraverso l’elaborazione di chiari indicatori, 
condivisi per classi parallele; 

Ø  strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi 
rispondano, con maggiore coerenza  ed efficacia, al raggiungimento dei 
traguardi per lo sviluppo delle competenze e al controllo di processi ed esiti, 
attraverso la formalizzazione di un sistema d’istituto completo di strumenti 
idonei (griglie, modelli, rubriche valutative per competenze).

Ø  potenziare metodologicamente gli ambienti di apprendimento che favoriscano 
ed incrementino l’uso delle nuove tecnologie, anche in funzione di una 
maggiore diffusione della peer education (educazione tra pari), attraverso 
metodologie attive: cooperative Learning, role play, debriefing, l'MLTV.
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Alla fine di ogni anno scolastico viene predisposto un questionario finalizzato alla 

rilevazione dei bisogni formativi dei docenti per individuare le reali esigenze. 
Tale ricognizione ha lo scopo di valutare la possibilità di organizzare appositi 
corsi di aggiornamento rispondenti ai bisogni formativi emersi. L’intento è 
quello di pianificare e organizzare corsi di formazione tenendo presenti gli 
argomenti ritenuti più significativi, compatibilmente con gli obiettivi strategici 
del PTOF, volti alla crescita delle competenze individuali in funzione dello 
sviluppo organizzativo e del miglioramento dell’offerta formativa.  
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