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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Contesto socio economico complessivo del circolo Medio-Alto; il numero delle famiglie 
svantaggiate è scarso, anche se in crescita negli ultimi anni per la recente crisi economica.

Le sei scuole del Circolo (n. 3 Scuole dell'Infanzie e n. 3 Scuole Primarie) sono dislocate in 
cinque diverse frazioni del comune con caratteristiche socio/economiche differenti (zona 
costiera-mare: a vocazione più commerciale/turistica/stagionale; zona entroterra-campagna: a 
vocazione più agricola, artigianale) che, nella loro eterogeneità, rappresentano una ricchezza.

Questo aspetto rende possibile un'ampia ed articolata Offerta Formativa, attenta alla 
valorizzazione dei vari stili di apprendimento e con una personalizzazione dei percorsi tale da 
rinforzare eventuali carenze, senza trascurare le eccellenze.

Vincoli

Il territorio si caratterizza come area a forte processo migratorio, prevalentemente in entrata, 
con movimenti sia da varie regioni italiane, sia da paesi europei, africani ed asiatici.

Questo dato implica - in alcuni plessi in modo eclatante - la presenza di un consistente 
numero di alunni stranieri, in gran parte nati in Italia (di 2^ e 3^ generazione), ma con una 
conoscenza e padronanza della lingua italiana inferiore alle aspettative. Nei plessi delle 
frazioni di Valverde e di Villamarina sono ancora piuttosto numerosi gli alunni NAI (neo-
arrivati in Italia). La scuola utilizza i finanziamenti provenienti dallo Stato, da Enti locali e 
Associazioni, per attivare Laboratori di recupero e potenziamento in L2, coinvolgendo anche 
le mamme migranti. Il fenomeno migratorio determina, soprattutto nella zona mare, 
situazioni socio-economiche e culturali molto eterogenee che, se per un verso rappresentano 
una ricchezza, per un altro evidenziano livelli di motivazione al successo scolastico e 
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conseguente investimento estremamente differenziati. In alcuni periodi dell'anno è piuttosto 
limitato in loco l'accesso ad opportunità formative extra-scolastiche. Forte è la richiesta da 
parte delle famiglie di tutti i plessi di poter usufruire, per esigenze lavorative, di un tempo 
scuola ampio, a cui si cerca di rispondere, anche in sinergia con l'Ente Locale, con servizi di 
pre-/post-scuola e con proposte di attività extra-scolastiche varie.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui sono inserite le scuole del Circolo comprende due distinte zone, una 
marittima a vocazione turistica/commerciale ed una di entroterra a vocazione 
agricolo/artigianale; il tasso di disoccupazione, in media con quello nazionale, per le zone 
dell'entroterra, risente nella zona mare della particolarità' del lavoro stagionale. Le condizioni 
socio-economiche delle famiglie, in media buone, consentono alla scuola di poter contare su 
contributi per l'ampliamento dell'offerta formativa: uscite didattiche, fotocopie, 
implementazione di sussidi e materiali didattici, servizi aggiuntivi a pagamento di mensa, pre-
/post-scuola, trasporto e donazioni varie. Grazie alle sue differenti peculiarità il territorio offre 
diverse risorse e opportunità utili alla scuola, come musei, attrezzature, servizi, occasioni di 
incontro ed esplorazione antropica, storico-naturale e geografica. Molte aziende e 
Associazioni collaborano a vario titolo per la realizzazione di progettualità legate alle 
tematiche di educazione ambientale, alimentare, stradale, alla legalità e cittadinanza attiva, di 
valorizzazione delle ricchezze storico-artistico-culturali specifiche, di inclusione dei nuovi 
cittadini. Il Circolo è disponibile a sostenere iniziative di solidarietà (Donacibo, Colletta 
alimentare, Adozioni a distanza, ecc.) ed è aperto alla partecipazione a proposte di 
sponsorizzazione per il recupero di fondi per materiali ed attrezzature (Conad, Iper, OVS, e 
progetti vari).

Vincoli

L'alta incidenza di alunni stranieri, alunni con certificazione H e alunni BES richiede alla scuola, 
all'Ente Locale, di impegnare prioritariamente risorse umane e finanziarie per attività 
dedicate, volte a contrastare disagio e prevenire dispersione.

La contrazione dei finanziamenti statali e delle disponibilità di spesa degli Enti locali limitano 
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l'ampiezza delle proposte che si vorrebbero ampliare e consolidare come durata nell'intero 
anno scolastico o nel tempo, provocando talvolta discontinuità e frammentarietà degli 
interventi, che vedono penalizzate in modo pesante le fasce più deboli (alunni diversamente 
abili, figli di famiglie migranti o con disagi familiari vari .

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le strutture scolastiche sono adeguate per l'accoglienza dei bambini e con spazi diversificati. 
Negli ultimi anni sono state apportate migliorie in alcuni plessi ed è stata portata a 
compimento la costruzione di un modernissimo Polo scolastico, comprendente la S.d.I., la S.P. 
e gli Uffici di Direzione della sede del Circolo. L'accesso agli edifici, privi di barriere 
architettoniche, è sostenuto anche da buona viabilità e rete di trasporti pubblici . Grazie ad 
iniziative varie e donazioni da parte dei genitori, costituitisi in Associazioni e Comitati no profit, 
le scuole sono dotate di sufficienti strumenti tecnologici, che permettono di proporre e 
lavorare con didattiche differenziate. L'utilizzo e disponibilità di nuove tecnologie si sta 
implementando in ogni sede, a favore di una didattica innovativa, più accattivante ed 
interattiva.  Le risorse economiche, a cui può accedere la scuola, oltre a quelle ministeriali, 
riguardano: la possibilità' di ottenere finanziamenti da Enti privati, Istituti Bancari presentando 
Progetti; - l'opportunità di aderire ad attività proposte da Associazioni Sportive, Enti ed 
Aziende del territorio, spesso a costo zero. * La scuola usufruisce di numerose risorse 
professionali: - competenze degli insegnanti; - esperti esterni; - mediatori linguistici; - genitori 
con competenze specifiche; - figure professionali dell'ASL e degli Enti locali; - operatori delle 
Forze dell'Ordine; - Associazioni del Volontariato.

Vincoli

Non in tutti i plessi le infrastrutture sono completamente adeguate alle esigenze e pronte ad 
una accresciuta digitalizzazione di tutte le attività.  * Per il raggiungimento dei (o lo 
spostamento dai) vari plessi, dislocati nelle frazioni di campagna, c'è la necessità di 
organizzare specifico trasporto scolastico da parte dell'Ente Locale. * Le dotazioni di alcune 
aule informatiche sono obsolete, in quanto attrezzate con PC in parte superati e non sempre 
funzionanti come i nuovi PC presenti nelle classi con LIM. Manca nei nostri ordini di scuola 
personale tecnico qualificato, da adibire alla ordinaria manutenzione delle attrezzature 
informatiche e tecnologie, per cui il ricorso a ditte esterne diviene particolarmente oneroso.
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L'esiguità dei finanziamenti ministeriali e il non superamento dei vincoli di destinazione di 
spesa e di impiego dei fondi obbligano ed impegnano le scuole a rivolgersi sempre più 
frequentemente al privato. * La professionalità docente fatica a stare al passo con le nuove 
competenze richieste da quando la formazione periodica, elemento ineludibile di ogni 
professionalità, e' lasciata al libero, spontaneo impegno del singolo, essendo divenuta 
contrattualmente un 'diritto/ dovere' sempre meno cogente ed incentivabile.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CD CESENATICO 2 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FOEE03100Q

Indirizzo
VIA LITORALE MARINA 170 CESENATICO 47042 
CESENATICO

Telefono 054775866

Email FOEE03100Q@istruzione.it

Pec foee03100q@pec.istruzione.it

 CESENATICO 2 BAGNAROLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FOAA03101G

Indirizzo
VIA DELLE ROSE, 2-VIA CESENATICO 720 
CESENATICO 47042 CESENATICO

Edifici
Via Delle Rose 2 - 47042 CESENATICO FC•
Via Cesenatico 720 - 47042 CESENATICO 
FC

•

 CESENATICO 2 SALA MARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice FOAA03102L

Indirizzo
VIA CANALE DI BONIFICAZ. N. 518 FRAZ. SALA 
47042 CESENATICO

Edifici
Via Canale Bonificazione 518/520 - 47042 
CESENATICO FC

•

 SCUOLA INFANZIA DI VILLAMARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FOAA03105Q

Indirizzo
VIA LITORALE MARINA 170/B FRAZ. 
VILLAMARINA 47042 CESENATICO

Edifici
Via Litorale Marina 170/C - 47042 
CESENATICO FC

•

 CESENATICO 2 SALA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FOEE03103V

Indirizzo
VIA CANALE BONIFICAZIONE, 520 FRAZ. SALA 
47042 CESENATICO

Edifici

Via Canale Bonificazione 518/520 - 47042 
CESENATICO FC

•

Via Canale di Bonificazione snc - 47042 
CESENATICO FC

•

Numero Classi 11

Totale Alunni 183

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 CESENATICO 2 VILLALTA-BAGNAROLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FOEE03104X

Indirizzo
VIA CESENATICO, 289 FRAZ. VILLALTA 47042 
CESENATICO

Edifici
Via Cesenatico 289 - 47042 CESENATICO 
FC

•

Numero Classi 10
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Totale Alunni 182

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 SCUOLA PRIMARIA DI VILLAMARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FOEE031051

Indirizzo
VIA LITORALE MARINA 170/A FRAZ. 
VILLAMARINA 47042 CESENATICO

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
CD CESENATICO  2

Edifici
Via Litorale Marina 170/C - 47042 
CESENATICO FC

•

Numero Classi 16

Totale Alunni 338

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento
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La Scuola dell’Infanzia di Villamarina ha subito un'importante 
modificazione nel coso del tempo: dalle iniziali n. 3 sezioni ubicate 
nella sede di via Leone, siamo passati a n. 5 sezioni organizzate su 
2 plessi (Via Leone + Boschetto), registrando tuttavia un discreto 
numero di alunni in lista d'attesa per alcuni anni. Dall'a.s. 
2014/2015 la scuola conta di n. 7 sezioni, ospitate in un unico 
grande edificio di recentissima costruzione, il modernissimo Polo 
Scolastico di Villamarina, ubicato in via Litorale Marina, che ospita 
anche le n. 16 classi di Scuola Primaria (di cui n. a Tempo Pieno) e 
gli Uffici di Segreteria e di Dirigenza.  

Il plesso di Bagnarola - Scuola dell'Infanzia "Primo Lucchi" - è 
collocato in un quartiere in via di forte espansione e si compone di 
due edifici distaccati, di cui uno sito in via Cesenatico 720, che in 
origine era una scuola primaria, denominato padiglione A e l’altro, 
ubicato in via Delle Rose 2, il quale è sempre stato una scuola 
dell’infanzia, denominato padiglione B. 
Essi sono collegati fra loro da un tunnel di raccordo, che ne 
permette un agevole passaggio pedonale coperto. La struttura in 
legno e vetro attraversa l’ampio giardino ed è dotata di porte 
antipanico e di ampio punto di raccolta, sovente adibito a spazio 
comune per drammatizzazioni, canti corali, attività di osservazione 
ed esplorazione scientifica.
Il plesso funziona attualmente con quattro sezioni a regime. La 
quarta sezione, istituita oer la prima volta nell’anno scolastico 
2014-2015, ha comportato l’eliminazione dello spazio adibito a 
dormitorio, momento formativo molto richiesto dalle famiglie e 
sostituito con attività di rilassamento in sezione, per tutti i bambini 
di tre/quattro anni.
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Dall’anno scolastico 2016-2017 la cucina è stata chiusa e i pasti 
sono veicolati dalla mensa del plesso di Villamarina. Una porzione 
dell'ampio parco è stata ceduta per la costruzione di uno Spazio 
Bimbi, cogestito da Ente Locale ed Associazione La Granata, che 
ospita alunni dai 2 ai 3 anni.

 

L'attuale edificio scolastico di Sala, Plesso di Scuola dell'Infanzia e di 
Scuola Primaria, è stato, a inizio degli anni del 1900, la Villa del 
Marchese Romagnoli, per poi diventare negli anni '50 sede del 
convento delle suore della Sacra Famiglia. Il 5 marzo 1982 fu 
acquisito dal comune di Cesenatico. Negli anni successivi 
l'amministrazione comunale provvide alla ristrutturazione 
dell'edificio per renderlo idoneo e funzionale ad ospitare la Scuola 
Materna Statale che, nel 1985, lasciò la vecchia sede "Sala Marina" 
di Via Vetreto per stabilirsi in tale edificio. Successivamente 
l'amministrazione comunale decise di spostare anche la Scuola 
Elementare nella ex Villa Romagnoli. Seguirono così vari lavori di 
ristrutturazione e trasformazione, che durarono un paio di anni, al 
fine di adattare i locali ad accogliere gli ambienti scolastici. Nel 
settembre 1988, l'edificio fu pronto per accogliere i centoquaranta 
alunni della Scuola Elementare con i loro undici insegnanti e due 
bidelli. Solenni festeggiamenti si tennero per l'inaugurazione del 
nuovo plesso scolastico, nei giorni 1, 2 e 3 giugno 1989. L'intero 
fabbricato, con relativo parco ed orto botanico, è ricompreso 
nell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale ex art. 3 D.P.R. 
283/2000 di interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 
42/2004: vedasi Nota n. 2669 del 03/03/2005 emessa dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per i Beni Culturali e 

13



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
CD CESENATICO  2

Paesaggistici.

La Scuola Primaria di Villamarina ha subito un'importante 
modificazione nel coso del tempo: dalle 10 classi   ubicate in via 
Leon Battista Alberti , siamo passati alle 16 classi nel Nuovo Polo 
Scolastico. La scuola dispone di 16 classi, di cui 9 a tempo normale 
e 7 a tempo pieno; le aule sono quasi tutte con moderne  LIM e 
spazi per attività d'intersezione ogni due aule; vi è una palestra 
regolamentare, una biblioteca ampia, un laboratorio d'informatica,  
un laboratorio grafico-pittorico e un'enorme mensa con 
modernissima cucina interna. Il nuovo Polo Scolastico di 
Villamarina accoglie 501 bambini, nell’età compresa fra 3 e 11 anni, 
offrendo all’interno delle sue scuole, ampi spazi, realizzati secondo 
le più moderne tecniche di costruzione, con materiali innovativi ed 
ecologici. L’intero edificio è circondato da ampia area cortilizia 
esterna, in cui i bambini possono trovare “spazi attrezzati per il gioco 
libero”, gli “angoli dei sapori e degli odori”, l’orto e i “campi per lo 
sport”.

Il Plesso “Ricci-Ortali” di Villalta nel tempo ha cambiato 
connotazione. Molti anni fa erano presenti nell’edificio 5 classi di 
scuola “Elementare” e 3 sezioni di “Materna”, alla quale si accedeva 
da un ingresso laterale (attuale ingresso per fornitori mensa). A 
Bagnarola esisteva un ulteriore plesso con 5 classi di scuola 
“Elementare” e 2 di scuola “Materna”. Sotto la dirigenza del Dott. 
Lippi, il Comune ha proposto e deciso di accogliere tutte le classi 
elementari nell’edificio di Villalta e le sezioni dei piccoli a Bagnarola. 
In seguito a questa scelta, è stato previsto anche un ampliamento 
dell’edificio per renderlo più adeguato alle esigenze didattiche e ad 
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una ristrutturazione e/o nuova destinazione d’uso di alcuni locali 
adibiti precedentemente a dormitorio dei bimbi e a cucina e poi 
trasformati in sala-mensa. Al piano superiore è stata aggiunta 
un’aula e al piano inferiore una palestra e i bagni per i bambini e 
per adulti. Il cortile della scuola era molto ampio e vi erano collocati 
dei giochi da esterno (scivolo, sabbiera, altalena), che sono stati 
smantellati con il trasferimento delle sezioni di scuola Materna a 
Bagnarola. Con l’ampliamento della struttura si è ridotta la 
superficie esterna. Nell’anno stabilito per i lavori, le classi di Villalta-
Bagnarola sono state ospitate a “Boschetto”, in viale Torino, ex 
plesso del 1^ Circolo. I ragazzi venivano trasportati 
quotidianamente con il pullman nella struttura che li accoglieva. 
L’attuale edificio ospita 10 classi, su 2 piani. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 3

Multimediale 1

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 2
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Aula di Motoria nel Plesso di Villalta 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 35

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

28

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

La storia che caratterizza i vari Plessi del Circolo è variata nel corso 
degli ultimi 25 anni, sia per cambiamenti legati alla struttura di 
alcune sedi, che per un vero e proprio passaggio ad altra sede. 
Tutte le scuole sono facilmente raggiungibili e il Comune di 
Cesenatico ha organizzato adeguate reti di trasporto scolastico.

L’incontro con l’autore e l’attenzione che il Circolo presta per la 
lettura e il sapere, ha consentito negli ultimi anni di arricchire 
ulteriormente le nostre biblioteche di libri e percorsi legati alla 
formazione e alla crescita culturale. Nei diversi plessi, in particolare 
per la Scuola Primaria, già da diversi anni, in seguito a un processo 
di innovazione digitale, sono presenti in quasi tutte le classi, 
Lavagne Interattive Multimediali (LIM) utilizzate per le attività 
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didattiche e progettuali.

È presente una palestra sia per la Scuola Primaria di Villamarina 
che di Sala, il Plesso “Ricci-Ortali” di Villalta-Bagnarola, è dotata di 
aula di motoria. Tutte le scuole, sia dell’Infanzia che Primaria, sono 
fornite di spazi esterni utilizzate anche per attività didattiche e 
progettuali.

Negli ultimi anni è stata potenziata la rete wireless fondamentale 
per l’utilizzo del registro elettronico e dei tablet.

Il Secondo Circolo di Cesenatico per la dematerializzazione dei 
servizi ha attivato:

-Sito e portale web.

-Registro elettronico per la gestione delle classi e degli alunni.

-Modulistica online relativa a scadenza e/o richieste per utenza 
esterna e dipendenti interni.

-Segreteria digitale.

Il Secondo Circolo di Cesenatico è finanziato dallo Stato. 
Associazioni e privati contribuiscono con risorse finalizzate a 
specifici progetti o con donazione di attrezzature. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

101
30
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 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

La maggior parte dei docenti in servizio presso il Secondo Circolo di 
Cesenatico sono di ruolo e residenti nei Comuni vicini, questo 
garantisce una certa continuità didattica. Da 11 anni la Dirigenza è 
garantita con continuità.

Nel rispetto della legge 107/2015 che definisce la formazione in 
servizio del personale docente “obbligatoria, permanente e 
strutturale” (comma 124), il Secondo Circolo di Cesenatico 
promuove la formazione del proprio personale in conformità con il 
Piano Nazionale della Formazione adottato dal MIUR, le linee 
d’indirizzo del Dirigente Scolastico, il Piano Triennale dell'Offerta 
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formativa e i risultati emersi dal Piano di Miglioramento 
dell'istituzione scolastica. Ogni Unità formativa indica la struttura di 
massima del percorso formativo e considera l’impegno del docente 
non solo per l’attività in presenza, ma anche per tutti quei momenti 
che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali, 
quali ad esempio:

- formazione in presenza e a distanza,

- sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,

- lavoro in rete,

- approfondimento personale e collegiale,

- documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con 
ricaduta nella scuola,

- progettazione.

L’attestazione deve essere rilasciata dai soggetti che promuovono 
ed erogano la formazione, ivi comprese le strutture formative 
accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva 
176/2016.

Il Circolo promuove e sostiene autonomamente ed in rete, 
iniziative di ricerca, formazione e informazione a favore di docenti 
e Collaboratori Scolastici su molteplici argomenti (curricoli, DSA- 
BES, handicap, valutazione, relazione e comunicazione, educazione, 
sicurezza e privacy). Promuove altresì iniziative e momenti comuni, 
per favorire il dialogo scuola- famiglia- territorio e sostenere 
opportuni processi di corresponsabilità educativa. Vengono inoltre 
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programmati incontri di formazione relativi alla digitalizzazione 
delle scuole e degli uffici.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Circolo didattico indirizza la propria azione educativa al pieno 
sviluppo della PERSONA in linea con gli articoli 2, 3, 33, 34 della 
Costituzione italiana, con le Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (2012), con la Legge 107 
del 13.07.2015, con i punti di riferimento europei contemplati 
nella “Strategia UE 2020 (sviluppo della strategia di Lisbona 2010). 
La scelta delle finalità educative scaturisce dalla convinzione che 
l’alunno sia un SOGGETTO attivo in divenire, impegnato in un 
processo di crescita integrale, che lo coinvolge con i compagni, gli 
adulti, l’ambiente, la società e la cultura del territorio. 

I molteplici interventi educativi acquistano significato nella misura 
in cui essi vengono riconosciuti utili ai fini della FORMAZIONE 
INTEGRALE DELLA PERSONALITÀ, considerata nella molteplicità 
delle sue dimensioni, da quella cognitiva a quella affettiva, sociale, 
morale, estetica, linguistica.

Le nostre scuole si ispirano ai principi sanciti dalla Costituzione 
per valorizzare pienamente le capacità ed il talento di ciascuno, a 
garanzia della libertà e dell’uguaglianza nel rispetto “delle 
differenze di tutti e delle identità di ciascuno” e per favorire un 
apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai continui 
cambiamenti che avvengono nella società.
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Il riconoscimento delle differenze e l'uguaglianza delle opportunità 
risultano essere i principi fondanti dell'azione educativa e 
didattica, a cui si affiancano il rispetto per ogni cultura e il rifiuto 
di ogni forma di discriminazione. 

 
La formazione integrale della personalità dell’alunno avviene 
attraverso un percorso educativo e formativo graduale, nell’ottica 
di un continuum progettuale che ha come tappe fondamentali: 

 
lo sviluppo dell’identità e dell’autonomia di ciascun individuo;1. 

la costruzione di competenze specifiche per dare significato alle 
esperienze, nel rispetto dei ritmi di apprendimento e degli stili 
cognitivi di ciascun individuo; 

2. 

l'imparare ad imparare: applicare il bagaglio di saperi e conoscenze 
possedute in contesti nuovi e saper acquisire in modo autonomo 
ulteriori conoscenze e abilità.

3. 

 

VISION: Il Circolo didattico pone attenzione alla centralità 
dell'alunno come persona e come futuro cittadino del mondo e 
agisce per favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace in 
relazione ai continui cambiamenti che avvengono nella società.

Le nostre scuole indirizzano la propria azione educativa nella 
consapevolezza che la conoscenza può produrre cambiamenti 
significativi nel sistema dei valori, pertanto ambiscono a 
contribuire a creare un processo di crescita culturale in ogni 
individuo, stimolando e favorendo la promozione di competenze 
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per la vita.

La vision della nostra Istituzione scolastica si fonda sul concetto di 
scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
comprensione della realtà, sperimentazione e innovazione 
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza 
attiva, per garantire il diritto allo studio, le opportunità di 
successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini; una 
scuola che coinvolga nella propria proposta educativa le famiglie, 
le associazioni, gli enti locali nella realizzazione di una realtà 
accogliente ed effettivamente inclusiva nell’ottica della 
valorizzazione e rispetto di tutte le diversità.

 

MISSION:  Come richiesto dalle Indicazioni per il Curricolo (D.M. 
254/2012) e dalla Legge 107/2015 tutte le componenti che 
operano nel Circolo didattico si impegnano per:

- innalzare i livelli di istruzione e le competenze di cittadinanza 
attiva dei discenti; 

- promuovere il successo formativo, favorendo processi di 
inclusione e di integrazione, prevenendo fenomeni di dispersione 
scolastica e garantendo pari opportunità formative ed educative; 

- organizzare gli strumenti idonei per gestire la complessità; 

- favorire un percorso formativo unitario attraverso collegamenti 
e sviluppo di percorsi fra gli ordini di scuola, che possano 
valorizzare le potenzialità e intervenire sulle debolezze; 

- controllare il processo educativo didattico e ridurre lo scarto fra 
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risultati attesi e ottenuti; 

- favorire la collaborazione fra scuola, famiglia e territorio; 

- costruire una scuola luogo di apprendimento e di costruzione 
dell’identità personale, civile e sociale di ciascuno e di tutti; 

- valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per 
ancorarvi nuovi contenuti;  

- favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il 
gusto per la ricerca di nuove conoscenze;  

- incoraggiare l’apprendimento collaborativo: imparare non è solo 
un processo individuale;  

- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, 
al fine di 'imparare ad apprendere';  

- realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire 
l’operatività e allo stesso il tempo il dialogo e la riflessione su 
quello che si fa;  

- potenziare quanto più possibile, la 'qualità del servizio 
scolastico' attraverso progetti organici e strutturati nel rispetto 
delle tappe evolutive degli alunni e delle offerte e/o richieste delle 
famiglie e del territorio.

 

La nostra scuola, nel perseguire fortemente e con tenacia la 
formazione completa della personalità in tutte le sue dimensioni, 
cognitiva, emozionale, affettiva e socio-relazionale, vuole essere: 
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- orientante, personalizzata ed inclusiva;

- un ambiente nel quale ogni alunno possa trovare un senso 
all’agire e al pensare in un processo di costruzione attiva del 
proprio progetto di vita e del benessere sociale;  

- un contesto di educazione alla cittadinanza attiva e di crescita 
civile per tutti;  

- autentica palestra di democrazia, aperta alla molteplicità delle 
culture e dei valori dell’ambiente, partecipata dai genitori e dal 
territorio, progettata collegialmente dagli insegnanti e dal 
contesto, disponibile e attiva nell’inserimento e nell’integrazione 
delle diversità;  

- una scuola di vita dove si fa cultura e si crea cultura e ci si 
introduce alla realtà in tutte le sue dimensioni; 

- luogo dove si impara a conoscere, a fare, a stare con gli altri, ad 
essere … per continuare ad apprendere nei luoghi del passato, del 
presente e proiettarsi nel futuro;

- luogo che assicura la reale padronanza delle competenze 
culturali di base a tutti, prestando grande attenzione alla 
personalizzazione dei percorso educativi e al miglioramento 
costante degli esiti di apprendimento .

 
In riferimento agli esiti scolastici degli alunni delle Scuole Primarie, 
da tempo il Circolo sta lavorando sui dati restituiti annualmente 
dall'INVALSI; nelle ultime restituzioni il punteggio totalizzato nelle 
prove standardizzate di italiano e matematica dalle nostre scuole 
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risulta essere in linea con quello di scuole con background socio-
economico culturale simile. Si rileva, infatti, che:

- la varianza tra classi in italiano e in matematica è uguale o di 
poco superiore a quella media;

- i punteggi delle classi non si discostano in genere dalla media 
della scuola e in alcune classi si discostano in positivo; 

- le disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli 
più dotati sono in regressione nel corso della loro permanenza a 
scuola; 

- la quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in 
matematica è in linea con la media nazionale; 

- il livello raggiunto dagli studenti nelle prove è ritenuto affidabile 
e non c’è il sospetto di comportamenti opportunistici (cheating). 

Differente la distribuzione per le prove di lingua inglese, che 
risultano inferiori alla media riportata per la regione Emilia 
Romagna. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Implementare nei docenti capacita' progettuali per competenze e coerenti modalita' 
valutative, all'interno di un piu' ampio percorso valutativo globale.
Traguardi
Prevedere momenti dedicati alla riflessione sulle modalita' di progettazione per 
competenze per confrontare e condividere percorsi disciplinari

Priorità
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Potenziare i processi cognitivi complessi (inferenze, traduzione di linguaggi 
differenti, aspetti paratestuali) per innalzare la media dei risultati.
Traguardi
Raccolta di strumenti osservativi e di criteri di valutazione disciplinari comuni ed 
utilizzabili nei due ordini di scuola.

Priorità
Successo formativo per tutti gli studenti.
Traguardi
Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni attraverso pratiche inclusive e 
percorsi personalizzati, anche in collaborazione con le risorse e le professionalità del 
territorio.

Priorità
Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un utilizzo efficace di 
TIC.
Traguardi
Integrare efficacemente le TIC nel lavoro d'aula quotidiano, mediante pratiche 
didattiche attive.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare esiti e competenze in Italiano e in Matematica.
Traguardi
Utilizzare gli esiti delle prove Invalsi, all'interno di un piu' ampio percorso valutativo 
globale formativo, in relazione ai voti dati dai docenti.

Priorità
Avviare azioni coerenti all'elaborazione di un curricolo in una prospettiva di 
competenze.
Traguardi
Miglioramento della prestazione in Lingua Inglese sia per quanto riguarda il 
"Reading" che il "Listening" per allinearsi alla media dei punteggi della regione Emilia 
Romagna.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Avviare la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza, in un percorso di 
condivisione con gli altri ordini di scuola.
Traguardi
Disporre progettazioni trasversali e in verticale sulle competenze relazionali e 
sociali, con attivazione di percorsi in tutte le sezioni e le classi.

Priorità
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione.
Traguardi
Promuovere la condivisione di valori, regole di convivenza, collaborazione e rispetto 
reciproco, attraverso la partecipazione a progetti inerenti a tematiche di educazione 
alla solidarietà, multiculturalità, legalità e cittadinanza. A tal fine si prevede nell'arco 
di tre ani di ridurre del 60% i comportamenti di esclusione soprattutto di alunni con 
problematiche sociali e personali.

Risultati A Distanza

Priorità
Miglioramento della capacità autovalutativa dei processi educativi e didattici e 
messa a sistema di pratiche di valutazione che monitorino il percorso degli alunni 
dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado.
Traguardi
Aumento delle capacità autovalutaitve nell'arco dei tre anni del 60% a partire dagli 
spunti offerti dai modelli ministeriali.

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

ASPETTI GENERALI

- Il contesto socio-economico complessivo del circolo si compone 
di un livello medio-alto; il numero delle famiglie svantaggiate è 
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scarso, anche se in crescita negli ultimi anni per la recente crisi 
economica.

- Forte è la richiesta avanzata da parte delle famiglie di tutti i plessi 
di poter usufruire, per esigenze lavorative, di un tempo scuola 
ampio, a cui si cerca di rispondere, in sinergia con l'Ente Locale, 
con servizi di pre-post-scuola e attività extrascolastiche. 

- Le sei scuole del Circolo sono dislocate in cinque diverse frazioni 
del comune di Cesenatico, con caratteristiche socio-economiche 
differenti (zona mare: a vocazione più 
commerciale/turistica/stagionale; zona entroterra-campagna: a 
vocazione più agricola, artigianale) che, nella loro eterogeneità, 
rappresentano una ricchezza. Questo aspetto rende possibile 
un'ampia ed articolata Offerta Formativa, attenta alla 
valorizzazione dei vari stili di apprendimento e con una 
personalizzazione dei percorsi tale da rinforzare eventuali carenze, 
senza trascurare le eccellenze. Il territorio si caratterizza come area 
a forte processo migratorio prevalentemente in entrata, sia da 
varie regioni italiane, sia da paesi europei, africani ed asiatici. 
Questo dato implica, in alcuni plessi in modo eclatante, la presenza 
di un consistente numero di alunni stranieri, in gran parte nati in 
Italia (di seconda o terza generazione), ma con una conoscenza e 
padronanza della lingua inferiore alle aspettative. Nel Polo 
scolastico di Villamarina sono ancora piuttosto numerosi gli alunni 
NAI (neo-arrivati in Italia). La scuola utilizza i finanziamenti 
provenienti dallo Stato, da Enti locali e da Associazioni per attivare 
Laboratori di recupero e potenziamento di Italiano come L2, 
coinvolgendo anche le mamme migranti.
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- Il fenomeno migratorio determina, soprattutto nella zona mare, 
situazioni socio-economiche e culturali molto eterogenee che, se 
per un verso rappresentano una ricchezza, per un altro 
evidenziano livelli di motivazione al successo scolastico e 
conseguente investimento estremamente differenziati. Di 
fondamentale importanza, pertanto, risultano essere gli obiettivi  
di seguito elencati. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

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

4 ) 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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 

30



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
CD CESENATICO  2

in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

 PIANO DI MIGLIORAMENTO DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO CESENATICO - 
TRIENNIO 2019-22  

Descrizione Percorso

La presente procedura di Progettazione del Piano di Miglioramento del Secondo 
Circolo Cesenatico descrive le attività da adottare per la gestione (pianificazione, 
esecuzione e documentazione) delle priorità e dei traguardi che la Scuola ha 
individuato in sede di redazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) per il triennio 
2019-2022, al fine di mantenere e migliorare nel tempo, il livello della “qualità” del 
servizio scolastico offerto. Tale documento si configura come base strategica per il 
perseguimento degli obbiettivi individuati nei propri punti di forza e criticità.

 

La scuola predispone il Piano di Miglioramento per:

• Aprire una riflessione in termini di misurazione degli esiti e valutazione dei 
processi. 

• Confrontare valutazioni disciplinari dei docenti (italiano/matematica) con i risultati 
delle prove Invalsi. 

• Stabilire strategie di miglioramento comuni per tutti i plessi del Circolo. 

 

FINALITÀ

• Migliorare i livelli di apprendimento.
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• Migliorare i risultati relativi alle competenze previste nei vari ambiti.

• Riesaminare e monitorare le didattiche in relazione ai risultati.

• Definire un Curricolo in Verticale per Competenze di Circolo. 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Approvazione ed applicazione generalizzata del curricolo 
verticale elaborato: matematica; italiano; inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare nei docenti capacita' progettuali per competenze e 
coerenti modalita' valutative, all'interno di un piu' ampio percorso 
valutativo globale.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un 
utilizzo efficace di TIC.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare esiti e competenze in Italiano e in Matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento della capacità autovalutativa dei processi educativi 
e didattici e messa a sistema di pratiche di valutazione che 
monitorino il percorso degli alunni dalla scuola dell'infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Definizione di un curricolo verticale per Italiano; Matematica; 
L2; competenze chiave e di cittadinanza.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare nei docenti capacita' progettuali per competenze e 
coerenti modalita' valutative, all'interno di un piu' ampio percorso 
valutativo globale.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare i processi cognitivi complessi (inferenze, traduzione di 
linguaggi differenti, aspetti paratestuali) per innalzare la media dei 
risultati.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Successo formativo per tutti gli studenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un 
utilizzo efficace di TIC.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare esiti e competenze in Italiano e in Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Avviare azioni coerenti all'elaborazione di un curricolo in una 
prospettiva di competenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Avviare la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza, 
in un percorso di condivisione con gli altri ordini di scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Miglioramento della capacità autovalutativa dei processi educativi 
e didattici e messa a sistema di pratiche di valutazione che 
monitorino il percorso degli alunni dalla scuola dell'infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Accrescere la motivazione e l’interesse per le discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare i processi cognitivi complessi (inferenze, traduzione di 
linguaggi differenti, aspetti paratestuali) per innalzare la media dei 
risultati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare esiti e competenze in Italiano e in Matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Avviare la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza, 
in un percorso di condivisione con gli altri ordini di scuola.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento della capacità autovalutativa dei processi educativi 
e didattici e messa a sistema di pratiche di valutazione che 
monitorino il percorso degli alunni dalla scuola dell'infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Maggiore coinvolgimento e supporto degli operatori socio-
sanitari e collaborazione con equipe docenti e famiglie nella gestione del 
PEI e adozione di prassi sistematiche di “screening dei fattori predittivi 
DSA”.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Implementare nei docenti capacita' progettuali per competenze e 
coerenti modalita' valutative, all'interno di un piu' ampio percorso 
valutativo globale.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare i processi cognitivi complessi (inferenze, traduzione di 
linguaggi differenti, aspetti paratestuali) per innalzare la media dei 
risultati.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Successo formativo per tutti gli studenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un 
utilizzo efficace di TIC.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare esiti e competenze in Italiano e in Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Avviare azioni coerenti all'elaborazione di un curricolo in una 
prospettiva di competenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Avviare la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza, 
in un percorso di condivisione con gli altri ordini di scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento della capacità autovalutativa dei processi educativi 
e didattici e messa a sistema di pratiche di valutazione che 
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monitorino il percorso degli alunni dalla scuola dell'infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Progetto Continuità condiviso con gli altri ordini di scuola del 
territorio per migliorare azioni di raccordo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare nei docenti capacita' progettuali per competenze e 
coerenti modalita' valutative, all'interno di un piu' ampio percorso 
valutativo globale.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Successo formativo per tutti gli studenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare esiti e competenze in Italiano e in Matematica.

 
"Obiettivo:" Costruzione di un curricolo verticale che consenta coerenza, 
coesione e armonizzazione delle strategie didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare nei docenti capacita' progettuali per competenze e 
coerenti modalita' valutative, all'interno di un piu' ampio percorso 
valutativo globale.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare i processi cognitivi complessi (inferenze, traduzione di 
linguaggi differenti, aspetti paratestuali) per innalzare la media dei 
risultati.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Successo formativo per tutti gli studenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un 
utilizzo efficace di TIC.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare esiti e competenze in Italiano e in Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Avviare azioni coerenti all'elaborazione di un curricolo in una 
prospettiva di competenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Avviare la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza, 
in un percorso di condivisione con gli altri ordini di scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento della capacità autovalutativa dei processi educativi 
e didattici e messa a sistema di pratiche di valutazione che 
monitorino il percorso degli alunni dalla scuola dell'infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Rendere più tempestive, efficaci ed efficienti procedure e 
forme di comunicazione fra scuola ed utenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo formativo per tutti gli studenti.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un 
utilizzo efficace di TIC.

 
"Obiettivo:" Porre in atto forme efficaci ed efficienti della propria 
struttura e delle proprie procedure.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare nei docenti capacita' progettuali per competenze e 
coerenti modalita' valutative, all'interno di un piu' ampio percorso 
valutativo globale.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare i processi cognitivi complessi (inferenze, traduzione di 
linguaggi differenti, aspetti paratestuali) per innalzare la media dei 
risultati.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Successo formativo per tutti gli studenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un 
utilizzo efficace di TIC.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare esiti e competenze in Italiano e in Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Avviare azioni coerenti all'elaborazione di un curricolo in una 
prospettiva di competenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Avviare la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza, 
in un percorso di condivisione con gli altri ordini di scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento della capacità autovalutativa dei processi educativi 
e didattici e messa a sistema di pratiche di valutazione che 
monitorino il percorso degli alunni dalla scuola dell'infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Assicurare percorsi di sviluppo professionale di insegnanti e 
ATA, in relazione ai nuovi bisogni emergenti: digitalizzazione delle 
procedure.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un 
utilizzo efficace di TIC.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione.

 
"Obiettivo:" Porre in atto forme efficaci di programmazione e gestione 
dei percorsi di sviluppo professionale degli insegnanti e degli ATA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare nei docenti capacita' progettuali per competenze e 
coerenti modalita' valutative, all'interno di un piu' ampio percorso 
valutativo globale.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare esiti e competenze in Italiano e in Matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione.

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

"Obiettivo:" Partecipazione dei genitori alla vita scolastica nel rispetto dei 
reciproci ruoli e coinvolgimento del territorio nei progetti e nelle attività 
avviate nei vari plessi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare nei docenti capacita' progettuali per competenze e 
coerenti modalita' valutative, all'interno di un piu' ampio percorso 
valutativo globale.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare i processi cognitivi complessi (inferenze, traduzione di 
linguaggi differenti, aspetti paratestuali) per innalzare la media dei 
risultati.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Successo formativo per tutti gli studenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un 
utilizzo efficace di TIC.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare esiti e competenze in Italiano e in Matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Avviare azioni coerenti all'elaborazione di un curricolo in una 
prospettiva di competenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Avviare la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza, 
in un percorso di condivisione con gli altri ordini di scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza e l'inclusione.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento della capacità autovalutativa dei processi educativi 
e didattici e messa a sistema di pratiche di valutazione che 
monitorino il percorso degli alunni dalla scuola dell'infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIELABORAZIONE E COMPLETAMENTO DEL 
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE E INTRODUZIONE DELLE RELATIVE 
RUBRICHE DI VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

- Gregori Patrizia (Sc. PRIMARIA)

- Ciardo Isabella (Sc. PRIMARIA)
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- Foschi Roberta (Sc. PRIMARIA)

- Benini Roberta (Sc. INFANZIA)

- Silvan Patrizia (Sc. INFANZIA)

Risultati Attesi

 

- Lavoro sistematico dei team e dei dipartimenti disciplinari / classi parallele 

intesi come luoghi di ricerca, di condivisione e di confronto professionale

- Preparazione di verifiche strutturate e/o di compiti autentici per classi parallele di 
Scuola Primaria

- Elaborazione di criteri e descrittori comuni per la valutazione degli apprendimenti 
disciplinari e/o delle competenze

- Condivisione online tra docenti di suggerimenti e buone pratiche per la creazione 
di un archivio condiviso di materiali didattici (repository) 

- Elaborazione del curricolo verticale per competenze, per tutte le 
discipline/educazioni 

- Maggiore condivisione della direzione strategica che la scuola adotta nelle azioni 
di progettazione volta al miglioramento degli esiti, in linea con il curricolo verticale 
elaborato.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI FORMAZIONE E AUTOFORMAZIONE 
SULLA PROGETTAZIONE /VALUTAZIONE PER COMPETENZE E SULL'USO DI 
TECNOLOGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

- CIARDO ISABELLA (Doc. Funzione Strumentale)

- TEODORANI CRISTINA (Doc. Funzione Strumentale)

- GREGORI PATRIZIA (Doc. Collaboratore n. 1 del DS - Sc. Primaria)

- BENINI ROBERTA (Doc. Collaboratore n. 2 del DS - Sc. Infanzia)

Risultati Attesi

- Miglioramento delle competenze professionali di ciascun docente relative alle 
attività di progettazione/valutazione, a seguito di compiuta formazione dedicata 
per i docenti dei due ordini di scuola, con supervisione periodica di esperti esterni

- Applicazione costante e coerente  dei criteri di valutazione elaborati, in modo  
omogeneo,  affidabile  e trasparente

- Controllo efficace dei livelli di apprendimento dei discenti ed apprezzamento del 
loro miglioramento complessivo, con forte personalizzazione dei percorsi 
educativi, rispettosi dei livelli di partenza di ciascuno e dei diversi stili cognitivi, con 
frequente ricorso a strumentazione innovativa e a strategie metodologiche attive, 
laboratoriali ed inclusive

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE ALL’INTERCULTURA ED 
ECOSOSTENIBILITÀ: IN UN PERCORSO DI INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE, 
SVILUPPARE UN CLIMA DI APPRENDIMENTO POSITIVO NELLA TRASMISSIONE DI 
REGOLE DI COMPORTAMENTO CONDIVISE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

- Trifici Debora (Doc. Funzione Strumentale)

- Lauro Flavia (Doc. Funzione Strumentale)

- Ciardo Isabella (Doc. Funzione Strumentale)

Risultati Attesi
- Disponibilità ad articolazione modulare di gruppi di lavoro (in orizzontale e/o in 
verticale, in orario curricolare o extracurricolare), a classi aperte che perseguono 
percorsi di apprendimento diversificati per obiettivi, livelli, ritmi (potenziamento 
e/o recupero) 
- Condivisione di pratiche educative e didattiche, che favoriscono processi di reale 
inclusione di tutte le diversità, con forte coinvolgimento delle famiglie e dei vari 
adulti-educatori, anche operatori esterni, nei progetti formativi dedicati ad alunni 
con bisogni educativi speciali 
- Miglioramento qualitativo dei processi di insegnamento / apprendimento 
- Rispetto e tutela dell'essere umano, di tutte le creature e del nostro ambiente di 
vita, come scelta di vita condivisa e testimoniata da azioni concrete e consapevoli 
fin dall'infanzia

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le strategie metodologiche del Secondo Circolo di Cesenatico si 
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ispirano alle “didattiche attive”, che tengano conto delle nuove 
modalità di apprendimento degli alunni, non più lineari e 
trasmissive, ma reticolari e partecipate. I laboratori costituiscono 
una metodologia ormai consolidata, che orienta in modo 
dinamico l’incontro con il sapere, dove il soggetto arricchisce i 
linguaggi e le discipline, ricerca e sperimenta, crea e costruisce, 
conosce e si manifesta, rielabora e fa cultura.

Nel corso degli ultimi anni la didattica tradizionale è stata 
arricchita da una didattica innovativa: cooperative learning, role 
playing…

Quasi tutte le aule sono dotate di computer e lavagne interattive 
multimediali (LIM) con connessione Internet, che permettono ai 
docenti e agli studenti l’utilizzo delle potenzialità offerte dalle 
nuove tecnologie (ricerca in rete, produzione di documenti 
oppure mappe, filmati, utilizzo di piattaforme…).  

Il Secondo Circolo di Cesenatico si propone di implementare nel 
triennio 2019/20-2021/22 la formazione del personale, la 
condivisione e la pianificazione di pratiche innovative finalizzate 
al potenziamento delle competenze degli alunni, al 
miglioramento della didattica, all'inclusione, al recupero e al 
potenziamento degli apprendimenti.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Aumento dell’utilizzo nella didattica delle Nuove Tecnologie, 
implementazione, quindi, dell’area informatizzata.
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Favorire la diffusione di metodologie innovative e pratiche 
laboratoriali. 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Progettazione e condivisione dei materiali per la costruzione di 
un archivio comune e informatizzato.

Organizzazione di alcuni ambienti di apprendimento sia negli 
aspetti strutturali, che nella modalità educativa e didattica.

Implementazione della formazione e autoformazione dei 
docenti. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Raccolta e organizzazione delle prove comuni per classi 
parallele definite e presenti nel Circolo da alcuni anni.

Realizzazione di griglie valutative condivise e comuni. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning

Rete Book in Progress
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CESENATICO 2 BAGNAROLA FOAA03101G

CESENATICO 2 SALA MARINA FOAA03102L

SCUOLA INFANZIA DI VILLAMARINA FOAA03105Q

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CD CESENATICO 2 FOEE03100Q

CESENATICO 2 SALA FOEE03103V

CESENATICO 2 VILLALTA-BAGNAROLA FOEE03104X

SCUOLA PRIMARIA DI VILLAMARINA FOEE031051

 
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 
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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 
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 
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stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CESENATICO 2 BAGNAROLA FOAA03101G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CESENATICO 2 SALA MARINA FOAA03102L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA DI VILLAMARINA FOAA03105Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CESENATICO 2 SALA FOEE03103V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CESENATICO 2 VILLALTA-BAGNAROLA FOEE03104X  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA DI VILLAMARINA FOEE031051  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CD CESENATICO 2 (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 

Approfondimento

  CURRICOLO VERTICALE - C. D. CESENATICO 2 - FC (Work 
in Progress)

 

     COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN 
ITALIANO

Fonti di legittimazione:
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                  Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
 
PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI PER GESTIRE L'INTERAZIONE COMUNICATIVA 
VERBALE IN VARI CONTESTI
 

 
TRAGUARDI D’APPRENDIMENTO

 
 
Al termine della scuola dell’infanzia:
 

Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico.•
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse.•
Racconta, inventa, ascolta e comprende la narrazione e la lettura di storie, discute, chiede spiegazioni e spiega.•
Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni e domande, i propri 
ragionamenti e pensieri attraverso il linguaggio verbale.

•

Si avvicina alla lingua scritta, incontra le tecnologie digitali e i nuovi media.•
Sperimenta rime e filastrocche.•

 
 
Al termine della scuola primaria:
 

·         Impiega in maniera funzionale i registri linguistici.
·         Riconosce le principali caratteristiche linguistiche e comunicative dei testi e comprende gli aspetti impliciti 

dei messaggi.
·         Produce testi scritti in forme adeguate allo scopo e al destinatario.
·         Riflette sulla lingua.

 

SCUOLA SCUOLA PRIMARIA
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DELL’INFANZIA
5 ANNI TERZA PRIMARIA QUINTA PRIMARIA

Obiettivi di 
apprendimento
ABILITA’/CONOSCENZE

Obiettivi di 
apprendimento

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

Obiettivi di 
apprendimento

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

ASCOLTO E 
PARLATO
Prendere la 
parola negli 
scambi 
comunicativi 
(dialogo, 
conversazione, 
discussione) 
rispettando i 
turni di parola.
Comprendere 
l’argomento e le 
informazioni 
principali di 
discorsi 
affrontati in 
classe.
Ascoltare testi 
narrativi ed 
espositivi, 
mostrando di 
saperne cogliere 
il senso globale 
e riesporli in 
modo 
comprensibile a 
chi ascolta.
Comprendere e 

 
Riflette sugli 
elementi di 
grammatica e sugli 
usi della lingua.
Interviene nelle 
conversazioni in 
modo ordinato e 
pertinente, 
rispettando le 
regole stabilite e le 
idee altrui.
Comprende 
l'argomento e le 
informazioni 
principali di discorsi 
affrontati in classe.
Riferisce con parole 
proprie il contenuto 
di testi letti.
Comprende il 
significato di 
semplici testi orali.
Ricostruisce 
verbalmente le fasi 
di un'esperienza 
vissuta a scuola o in 
altri contesti.
Racconta storie 

ASCOLTO E 
PARLATO
Interagire in 
modo 
collaborativo in 
una 
conversazione, in 
una discussione, 
in un dialogo su 
argomenti di 
esperienza 
diretta, 
formulando 
domande, dando 
risposte e 
fornendo 
spiegazioni ed 
esempi.
Comprendere il 
tema e le 
informazioni 
essenziali di 
un’esposizione 
(diretta o 
trasmessa); 
comprendere lo 
scopo e 
l’argomento di 
messaggi 

 
Utilizza forme di 
lettura diverse 
funzionali allo 
scopo.
Legge testi di vario 
genere in maniera 
espressiva e 
scorrevole, 
rispettando la 
punteggiatura.
Comprende il 
significato di 
semplici testi orali 
riconoscendone la 
funzione, 
utilizzando anche 
grafici, schemi, 
tabelle.
Individua gli 
elementi essenziali 
nelle diverse 
tipologie testuali.
In un testo narrativo 
estrapola lo schema 
utilizzato dall'autore 
e le caratteristiche.
Segue istruzioni 
scritte per realizzare 

Raccontare esperienze 
vissute in modo 
comprensibile, 
rispettando l’ordine 
temporale.
Riconoscere il fonema 
iniziale del proprio nome 
e di parole diverse.
Ascoltare e 
comprendere testi di 
vario genere.
Manipolare storie.
Familiarizzare con la 
lingua scritta.
Riordinare sequenze di 
un racconto.
Memorizzare e ripetere 
vocaboli in lingua2.
Inventare rime e 
produrre storie 
spontanee.
Scrivere e riconoscere il 
proprio nome.
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dare semplici 
istruzioni su un 
gioco o 
un’attività 
conosciuta.
Raccontare 
storie personali 
o fantastiche 
rispettando 
l’ordine 
cronologico ed 
esplicitando le 
informazioni 
necessarie 
perché il 
racconto sia 
chiaro per chi 
ascolta.
Ricostruire 
verbalmente le 
fasi di 
un’esperienza 
vissuta a scuola 
o in altri 
contesti.
 
LETTURA
Padroneggiare 
la lettura 
strumentale  sia 
nella modalità 
ad alta voce, 
curandone 
l’espressione, 
sia in quella 

personali o 
fantastiche 
rispettando l'ordine 
cronologico ed 
esplicitando le 
informazioni 
necessarie.
Legge testi di vario 
genere in maniera 
espressiva, sia nella 
modalità ad alta 
voce, sia in quella 
silenziosa, 
rispettando la 
punteggiatura.
Legge testi 
cogliendo 
l'argomento di cui si 
parla, individuando 
le informazioni 
principali e le loro 
relazioni.
Riconosce gli 
elementi essenziali 
nelle diverse 
tipologie testuali ed 
estrapola lo schema 
utilizzato dall'autore 
e le caratteristiche 
del testo.
Riconosce e utilizza 
similitudini.
Conosce alcuni 
fondamentali 
connettivi.

trasmessi dai 
media (annunci, 
bollettini ...).
Formulare 
domande precise 
e pertinenti di 
spiegazione e di 
approfondimento 
durante o dopo 
l’ascolto.
Comprendere 
consegne e 
istruzioni per 
l’esecuzione di 
attività 
scolastiche ed 
extrascolastiche.
Cogliere in una 
discussione le 
posizioni 
espresse dai 
compagni ed 
esprimere la 
propria opinione 
su un argomento 
in modo chiaro e 
pertinente.
Raccontare 
esperienze 
personali o storie 
inventate 
organizzando il 
racconto in modo 
chiaro, 
rispettando 

un oggetto o per 
svolgere un'attività.
Consulta, estrapola 
dati e informazioni 
specifiche da testi 
legati a temi e/o 
progetti di studio e 
di ricerca.
Da un testo scritto 
ricava informazioni 
essenziali seguendo 
vincoli dati.
Ricerca informazioni 
in vari testi 
applicando tecniche 
di supporto alla 
comprensione.
Interagisce in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in 
una discussione, in 
un dialogo su 
argomenti di 
esperienza diretta, 
formulando 
domande, dando 
risposte e fornendo 
spiegazioni ed 
esempi.
Coglie in una 
discussione le 
posizioni espresse 
dai compagni ed 
esprime la propria 
opinione su un 

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD CESENATICO  2

silenziosa.
Prevedere il 
contenuto di un 
testo semplice 
in base ad 
alcuni elementi 
come il titolo e 
le immagini; 
comprendere il 
significato di 
parole non note 
in base al testo.
Leggere testi 
(narrativi, 
descrittivi, 
informativi) 
cogliendo 
l’argomento di 
cui si parla e 
individuando le 
informazioni 
principali e le 
loro relazioni.
Comprendere 
testi di tipo 
diverso, continui 
e non continui, 
in vista di scopi 
pratici, di 
intrattenimento 
e di svago.
Leggere 
semplici e brevi 
testi letterari, 
sia poetici sia 

Memorizza poesie, 
brani, dialoghi...
Prevede il 
contenuto di un 
semplice testo in 
base ad alcuni 
elementi come il 
titolo, le immagini e 
le parole chiave.
Legge semplici testi 
scientifici, storici e 
geografici per 
ricavarne 
informazioni utili ad 
ampliare 
conoscenze su temi 
noti.
Scrive frasi semplici 
e compiute 
strutturate in brevi 
testi descrittivi 
seguendo uno 
schema dato e 
rispettando le 
convenzioni 
ortografiche e di 
interpunzione.
Manipola testi 
descrittivi in base a 
vincoli dati (uso di 
sinonimi, contrari..)
Manipola testi in 
base a vincoli dati 
(modifica del finale, 
dell'ambiente, 

l’ordine 
cronologico e 
logico e 
inserendo gli 
opportuni 
elementi 
descrittivi e 
informativi.
Organizzare un 
semplice 
discorso orale su 
un tema 
affrontato in 
classe con un 
breve intervento 
preparato in 
precedenza o 
un’esposizione su 
un argomento di 
studio utilizzando 
una scaletta.
 
LETTURA
Impiegare 
tecniche di 
lettura silenziosa 
e di lettura 
espressiva ad 
alta voce.
Usare, nella 
lettura di vari tipi 
di testo, 
opportune 
strategie per 
analizzare il 

argomento in modo 
chiaro e pertinente.
Racconta 
esperienze 
personali o storie 
inventate 
organizzando il 
racconto in modo 
chiaro, rispettando 
l'ordine cronologico 
e logico.
Organizza un 
semplice discorso 
orale su un 
argomento di studio 
utilizzando una 
scaletta, una mappa 
o uno schema.
Comprende il tema 
e le informazioni 
essenziali di 
un'esposizione.
Comprende lo 
scopo e l'argomento 
di messaggi 
trasmessi dai 
media.
Produce testi scritti 
di vario genere.
Esprime emozioni e 
stati d'animo 
attraverso un testo 
scritto.
Elabora in modo 
creativo testi di 
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narrativi, 
mostrando di 
saperne cogliere 
il senso globale.
Leggere semplici 
testi di 
divulgazione per 
ricavarne 
informazioni utili 
ad ampliare 
conoscenze su 
temi noti.
 
 
 
SCRITTURA
Acquisire le 
capacità 
manuali, 
percettive e 
cognitive 
necessarie per 
l’apprendimento 
della scrittura.
Scrivere sotto 
dettatura 
curando in 
modo 
particolare 
l’ortografia.
Produrre 
semplici testi 
funzionali, 
narrativi e 
descrittivi, legati 

contenuto; porsi 
domande 
all’inizio e 
durante la lettura 
del testo; cogliere 
indizi utili a 
risolvere i nodi 
della 
comprensione.
Sfruttare le 
informazioni 
della titolazione, 
delle immagini e 
delle didascalie 
per farsi un’idea 
del testo che si 
intende leggere.
Leggere e 
confrontare 
informazioni 
provenienti da 
testi diversi per 
farsi un’idea di 
un argomento, 
per trovare 
spunti a partire 
dai quali parlare 
o scrivere.
Ricercare 
informazioni in 
testi di diversa 
natura e 
provenienza 
(compresi 
moduli, orari, 

vario tipo.
Riassume un testo 
mettendo in atto 
tutte le tecniche e 
strategie acquisite.
Produce testi di 
vario genere 
utilizzando un 
lessico appropriato 
e arricchito.
Utilizza il dizionario 
come strumento di 
consultazione.
In un testo poetico 
riconosce 
similitudini, 
metafore e 
personificazioni.
Memorizza poesie, 
dialoghi , 
informazioni e dati.
Consolida le 
strutture 
ortografiche, regole 
ed eccezioni.
Acquisisce 
un'adeguata 
competenza 
nell'uso della 
punteggiatura.
Riconosce e analizza 
per categorie le 
parti del discorso.
Arricchisce la frase 
minima con le 

punto di vista della 
narrazione..)
Usa il dizionario per 
effettuare ricerche 
di parole presenti 
nei testi.
Effettua semplici 
ricerche su 
espressioni presenti 
nei testi.
Arricchisce il 
proprio patrimonio 
lessicale e rispetta 
le convenzioni di 
scrittura conosciute.
Consolida regole ed 
eccezioni.
Usa la 
punteggiatura in 
modo adeguato.
Riconosce e analizza 
per categoria le 
prove ricorrenti: 
articoli, nomi, 
aggettivi, 
preposizioni e verbi.
Riconosce e analizza 
gli elementi della 
frase minima.
Utilizza semplici 
strategie di 
autocorrezione.
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a scopi concreti 
(per utilità 
personale, per 
comunicare con 
altri, per 
ricordare, ecc.) e 
connessi con 
situazioni 
quotidiane 
(contesto 
scolastico e/o 
familiare).
Comunicare con 
frasi semplici e 
compiute, 
strutturate in 
brevi testi che 
rispettino le 
convenzioni 
ortografiche e di 
interpunzione.
Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo 
e produttivo.
Comprendere in 
brevi testi il 
significato di 
parole non note 
basandosi sia 
sul contesto sia 
sulla 
conoscenza 
intuitiva delle 
famiglie di 

grafici, mappe 
ecc.) per scopi 
pratici o 
conoscitivi, 
applicando 
tecniche di 
supporto alla 
comprensione 
(quali, ad 
esempio, 
sottolineare, 
annotare 
informazioni, 
costruire mappe 
e schemi ecc.).
Seguire istruzioni 
scritte per 
realizzare 
prodotti, per 
regolare 
comportamenti, 
per svolgere 
un’attività, per 
realizzare un 
procedimento.
Leggere testi 
narrativi e 
descrittivi, sia 
realistici sia 
fantastici, 
distinguendo 
l’invenzione 
letteraria dalla 
realtà.
Leggere testi 

espansioni.
Utilizza strategie di 
autocorrezione.
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parole.
Ampliare il 
patrimonio 
lessicale 
attraverso 
esperienze 
scolastiche ed 
extrascolastiche 
e attività di 
interazione 
orale e di 
lettura.
Usare in modo 
appropriato le 
parole  apprese.
Effettuare 
semplici 
ricerche su 
parole ed 
espressioni 
presenti nei 
testi, per 
ampliare il 
lessico d’uso.
Acquisire 
elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflettere sugli 
usi della lingua.
Confrontare 
testi per 
coglierne alcune 
caratteristiche 
specifiche (ad 

letterari narrativi, 
in lingua italiana 
contemporanea, 
e semplici testi 
poetici 
cogliendone il 
senso, le 
caratteristiche 
formali più 
evidenti, 
l’intenzione 
comunicativa 
dell’autore ed 
esprimendo un 
motivato parere 
personale.
 
SCRITTURA
Raccogliere le 
idee, organizzarle 
per punti, 
pianificare la 
traccia di un 
racconto o di 
un’esperienza.
Produrre racconti 
scritti di 
esperienze 
personali o 
vissute da altri 
che contengano 
le informazioni 
essenziali relative 
a persone, 
luoghi, tempi, 
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situazioni, azioni.
Scrivere lettere 
indirizzate a 
destinatari noti, 
lettere aperte o 
brevi articoli di 
cronaca, 
adeguando il 
testo ai 
destinatari e alle 
situazioni.
Esprimere per 
iscritto 
esperienze, 
emozioni, stati 
d’animo sotto 
forma di diario.
Rielaborare testi 
(ad esempio: 
parafrasare o 
riassumere un 
testo, 
trasformarlo, 
completarlo) e 
redigerne di 
nuovi, anche 
utilizzando 
programmi di 
videoscrittura.
Scrivere semplici 
testi regolativi o 
progetti 
schematici per 
l’esecuzione di 
attività (ad 

es. maggiore o 
minore efficacia 
comunicativa, 
differenze tra 
testo orale e 
testo scritto, 
ecc.).
Riconoscere se 
una frase è 
completa, 
costituita cioè 
dagli elementi 
essenziali 
(soggetto, 
predicato, 
espansioni).
Prestare 
attenzione alla 
grafia delle 
parole nei testi 
e applicare le 
conoscenze 
ortografiche 
nella propria 
produzione 
scritta.
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esempio: regole 
di gioco, ricette, 
ecc.).
Realizzare testi 
collettivi per 
relazionare su 
esperienze 
scolastiche e 
argomenti di 
studio.
Produrre testi 
creativi sulla base 
di modelli dati 
(filastrocche, 
racconti brevi, 
poesie).
Sperimentare 
liberamente, 
anche con 
l’utilizzo del 
computer, 
diverse forme di 
scrittura, 
adattando il 
lessico, la 
struttura del 
testo, 
l’impaginazione, 
le soluzioni 
grafiche alla 
forma testuale 
scelta e 
integrando 
eventualmente il 
testo verbale con 
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materiali 
multimediali.
Produrre testi 
sostanzialmente 
corretti dal punto 
di vista 
ortografico, 
morfosintattico, 
lessicale, 
rispettando le 
funzioni 
sintattiche dei 
principali segni 
interpuntivi.
Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo.
Comprendere ed 
utilizzare in 
modo 
appropriato il 
lessico di base 
(parole del 
vocabolario 
fondamentale e 
di quello ad alto 
uso).
Arricchire il 
patrimonio 
lessicale 
attraverso attività 
comunicative 
orali, di lettura e 
di scrittura e 
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attivando la 
conoscenza delle 
principali 
relazioni di 
significato tra le 
parole 
(somiglianze, 
differenze, 
appartenenza a 
un campo 
semantico).
Comprendere 
che le parole 
hanno diverse 
accezioni e 
individuare 
l’accezione 
specifica di una 
parola in un 
testo.
Comprendere, 
nei casi più 
semplici e 
frequenti, l’uso e 
il significato 
figurato delle 
parole.
Comprendere e 
utilizzare parole e 
termini specifici 
legati alle 
discipline di 
studio.
Utilizzare il 
dizionario come 
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strumento di 
consultazione.
Utilizzare in 
modo adeguato 
gli elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflettere sugli usi 
della lingua.
Relativamente a 
testi o in 
situazioni di 
esperienza 
diretta, 
riconoscere la 
variabilità della 
lingua nel tempo 
e nello spazio 
geografico, 
sociale e 
comunicativo.
Conoscere i 
principali 
meccanismi di 
formazione delle 
parole (parole 
semplici, 
derivate, 
composte).
Comprendere le 
principali 
relazioni di 
significato tra le 
parole 
(somiglianze, 
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differenze, 
appartenenza a 
un campo 
semantico).
Riconoscere la 
struttura  della 
frase.
Riconoscere in 
una frase o in un 
testo le parti del 
discorso, o 
categorie 
lessicali; 
riconoscerne i 
principali tratti 
grammaticali.
Conoscere le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche e 
servirsi di questa 
conoscenza per 
rivedere la 
propria 
produzione 
scritta e 
correggere 
eventuali errori.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA NELLA 
LINGUA STRANIERA

Fonti di legittimazione:

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio 18.12.2006

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

ASCOLTO, PARLATO, LETTURA, SCRITTURA

 

 

TRAGUARDI D’APPRENDIMENTO

 

Al termine della classe quinta primaria:

 

Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.•
Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente che si riferiscono a bisogni immediati.

•

Interagire nel gioco; comunicare in modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, negli scambi di informazioni semplici o di 
routine.

•
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Svolgere compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazione.

•

Individuare alcuni elementi culturali e cogliere rapporti tra forme linguistiche 
ed usi della lingua straniera.

•

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA

5 ANNI TERZA PRIMARIA QUINTA PRIMARIA

Obiettivi di apprendimento

 

Obiettivi di 
apprendimento

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

Obiettivi di 
apprendimento

Conoscenze/abilità/ contenuti

Suscitare negli alunni l’interesse verso 
un codice linguistico diverso.

 

Sviluppare la capacità di 
socializzazione.

 

Favorire la collaborazione e il lavoro in 
gruppo, al fine di utilizzare al massimo 
le conoscenze e le abilità di ciascuno.

Ascolto

Comprendere 
vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi a 
se stesso, ai 
compagni, alla 
famiglia.

FUNZIONI

Saluto, presentazione, 
istruzioni, ordini, 
divieti, espressione di 
gusti e preferenze, 
indicazione della 
posizione di 
oggetti/persone nello 
spazio

 

 

Ascolto

 - Comprendere 
istruzioni, espressioni 
e frasi di uso 
quotidiano e 
identificare il tema 
generale di un 
discorso in cui si parla 
di argomenti 
conosciuti (la scuola, 
le vacanze, 
passatempi, i propri 

FUNZIONI

 Salutare, indicare la provenienza, 
presentarsi e presentare, 
descrivere familiari e altre 
persone, collocare oggetti e 
persone, chiedere e dire l'ora, 
parlare della routine quotidiana, 
parlare delle proprie preferenze e 
abitudini, scambiare semplici 
informazioni afferenti alla sfera 
personale (gusti, amici, attività 
scolastica, giochi, vacanze…)
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Parlato

Produrre frasi 
significative riferite ad 
oggetti, luoghi, 
persone, situazioni 
note

 

Interagire con un 
compagno per 
presentarsi e/o 
giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte 
alla situazione.

 

Lettura

Comprendere 
cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o 
sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite a livello 
orale.

 

 

Scrittura

 

 

 

 

LESSICO

Alfabeto inglese, 
numeri, colori, animali, 
giocattoli, oggetti di 
scuola, famiglia, 
indumenti, cibo, 
ambienti /arredo, viso 
e parti del corpo

 

 

 

STRUTTURE

Saluti informali: Hello, 
Hi, Goodbye…; 
presentazione, 
descrizione, possesso: 
What’s your name?... 
My name is/I’m…, How 
old are you?...I’m…

Have you got?...;

gusti e preferenze: Do 
you like?...;

gusti, …);

Parlato

- Interagire con un 
compagno o con un 
adulto con cui si ha 
familiarità per 
presentarsi, giocare e 
scambiare semplici 
informazioni afferenti 
alla storia personale.

- Utilizzare 
espressioni e frasi 
adatte alla situazione 
e all'interlocutore;

 - Accompagnare ciò 
che si dice o si chiede 
con mimica e gesti 
chiedendo 
eventualmente 
all'interlocutore di 
ripetere.

Lettura - 
Comprendere brevi e 
semplici testi 
(cartoline, messaggi 
di posta elettronica, 
lettere personali, 
storie per bambini…) 
accompagnati  
preferibilmente da 
supporti visivi, 

 

LESSICO

Famiglia, casa, animali, cibo e 
bevande, daily routine, 
abbigliamento, materie e orario 
scolastico; stati e nazionalità, 
sports, lavori, tempo atmosferico, 
stagioni, mesi, giorni della 
settimana

 

STRUTTURE

Saluti formali: Good 
morning/afternoon/evening/night;

pronomi personali soggetto: I, 
you, he/she/it, we, they; aggettivi 
possessivi: my, your, our, his/her, 
its, their.;

aggettivi dimostrativi: this, that;

preposizioni di stato in luogo e 
moto;

verbi essere e avere: present 
simple (forma affermativa, 
negativa ed interrogativa); verbo 
Can per abilità e permesso (forma 
affermativa, negativa ed 
interrogativa);

present simple e present 
continuous (forma affermativa, 

 

Potenziare le capacità di ascolto, di 
attenzione, di comprensione e 
memorizzazione attraverso canzoni, 
filastrocche, semplici racconti.

 

Sviluppare la capacità d’uso dei 
linguaggi non verbali.

 

Utilizzare immagini (flashcards ), 
tramite le quali, il bambino apprende 
un nuovo vocabolo attraverso la sua 
visione e la conseguente riproduzione 
in forma verbale: immagine associata 
ad un termine.

 

Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi 
della lingua inglese.

 

Favorire lo sviluppo cognitivo 
dell’alunno stimolando i diversi stili di 
apprendimento.
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Scrivere parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti 
alle attività svolte in 
classe e ad interessi 
personali e del 
gruppo.

 

istruzioni: draw, write, 
paint/colour, listen to, 
look at, stick, cut, 
match, point repeat…; 
ordini e divieti: sit 
down/stand up, come 
here/go there, turn 
around, open/close, 
don’t…;

indicazione di 
posizione: Where’s?...; 
uso di in/on/under…

cogliendo nomi 
familiari, parole e 
frasi basilari.

 Scrittura

 - Scrivere messaggi 
semplici e brevi, come 
biglietti e brevi lettere 
personali (per fare 
auguri, per 
ringraziare o invitare 
qualcuno, per 
chiedere notizie, per 
raccontare proprie 
esperienze…) anche 
se formalmente 
difettosi, purché 
siano comprensibili.

negativa ed interrogativa);

questions words (What, where, 
when, why, who, how);

indicazione di posizione: 
Where’s?.. There is/There are…; 
uso di 
in/on/under/behind/between/in 
front of, opposite,…;

tempo cronologico e atmosferico: 
What time is it?/What’s the 
time?...What’s the weather like?  

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN 
MUSICA E ARTE IMMAGINE

Fonti di legittimazione:

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio 18.12.2006
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Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

MUSICA - ARTE IMMAGINE

 

TRAGUARDI D’APPRENDIMENTO

Al termine della classe quinta primaria:

 

MUSICA

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.

•

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 
ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.

•

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue 
con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.

•

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 
materiali.

•

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.

•

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.•
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere•

 

ARTE E IMMAGINE

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie 
di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali).

•
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È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti) e messaggi multimediali (quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.).

•

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse dalla propria.

•

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia.

•

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

5 ANNI TERZA/ QUINTA PRIMARIA TERZA/ QUINTA PRIMARIA

Obiettivi di 
apprendimento

 

Obiettivi di 
apprendimento

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

Obiettivi di 
apprendimento

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

 

 

 

 

•       Esprimere  
emozioni e 
raccontare  
utilizzando il 
linguaggio del 
corpo

 

 

MUSICA

Utilizzare voce, 
strumenti e 
nuove tecnologie 
sonore in modo 
creativo e 
consapevole, 
ampliando con 
gradualità le 
proprie capacità 
di invenzione e 
improvvisazione 
sonoro-musicale.

 

 

Elementi essenziali 
per la 
lettura/ascolto di 
un’opera musicale o 
d’arte (pittura, 
architettura, 
plastica, fotografia, 
film, musica) e per 
la produzione di 
elaborati musicali, 
grafici, plastici, 
visivi.

 

ARTE, 
IMMAGINE, 
LETTERATURA

Esprimersi e 
comunicare.

 

Elaborare 
creativamente 
produzioni 
personali e 
autentiche per 
esprimere 
sensazioni ed 
emozioni; 

 

Elementi essenziali 
per la 
lettura/ascolto di 
un’opera musicale o 
d’arte (pittura, 
architettura, 
plastica, fotografia, 
film, musica) e per 
la produzione di 
elaborati musicali, 
grafici, plastici, 
visivi.
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•       Inventare 
storie ed 
esprimerle 
attraverso la 
drammatizzazione,
il disegno, la 
pittura e altre 
attività 
manipolative; 
utilizzare 
materiali e 
strumenti, 
tecniche 
espressive e 
creative; 
esplorare le 
potenzialità 
offerte dalle 
tecnologie.

 

 

 

•       Seguire  con 
curiosità e 
piacere 
spettacoli di 
vario tipo 
(teatrali, 
musicali, visivi, 
di animazione 

Eseguire 
collettivamente e 
individualmente 
brani 
vocali/strumentali 
anche polifonici, 
curando 
l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione.

 

Valutare aspetti 
funzionali ed 
estetici in brani 
musicali di vario 
genere e stile, in 
relazione al 
riconoscimento di 
culture, di tempi 
e luoghi diversi.

 

Riconoscere e 
classificare gli 
9elementi 
costitutivi basilari 
del linguaggio 
musicale 
all’interno di 
brani di vario 
genere e 
provenienza.

rappresentare e 
comunicare la 
realtà 
percepita.

 

Trasformare 
immagini e 
materiali 
ricercando 
soluzioni 
figurative 
originali.

 

Sperimentare 
strumenti e 
tecniche diverse 
per realizzare 
prodotti grafici, 
plastici, pittorici 
e multimediali.

 

Introdurre nelle 
proprie 
produzioni 
creative 
elementi 
linguistici e 
stilistici scoperti 
osservando 
immagini e 

Principali forme di 
espressione 
artistica.

 

Generi e tipologie 
testuali della 
letteratura, dell’arte, 
della 
cinematografia.

 

Tecniche di 
rappresentazione 
grafica, plastica, 
audiovisiva.

 

 

Principali forme di 
espressione 
artistica.

 

Generi e tipologie 
testuali della 
letteratura, dell’arte, 
della 
cinematografia.

 

Tecniche di 
rappresentazione 
grafica, plastica, 
audiovisiva.
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…); sviluppare 
interesse per 
l’ascolto della 
musica.

 

 

 

•       Scoprire  il 
paesaggio 
sonoro 
attraverso 
attività di 
percezione e 
produzione 
musicale 
utilizzando 
voce, corpo e 
oggetti.

 

 

 

 

 

•       Mostrare 
interesse per 
ritmi 
;sperimentare 
e combinare 

opere d’arte.

 

Osservare e 
leggere le 
immagini

Guardare e 
osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e 
gli oggetti 
presenti 
nell’ambiente 
descrivendo gli 
elementi 
formali e 
utilizzando le 
regole della 
percezione 
visiva e 
l’orientamento 
nello spazio.

 

Riconoscere in 
un testo 
iconico-visivo gli 
elementi 
grammaticali e 
tecnici del 
linguaggio 
visivo (linee, 
colori, forme, 

 

Rappresentare gli 
elementi basilari 
di eventi sonori e 
musicali 
attraverso sistemi 
simbolici 
convenzionali e 
non 
convenzionali.

 

Riconoscere gli 
usi, le funzioni e i 
contesti della 
musica e dei 
suoni nella realtà 
multimediale 
(cinema, 
televisione, 
computer).
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volume, spazio) 
individuando il 
loro significato 
espressivo.

 

Individuare nel 
linguaggio del 
fumetto, filmico 
e audiovisivo le 
diverse 
tipologie di 
codici, le 
sequenze 
narrative e 
decodificare in 
forma 
elementare i 
diversi 
significati.

 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte: 
individuare in 
un’opera d’arte, 
sia antica che 
moderna, gli 
elementi 
essenziali della 
forma, del 
linguaggio, della 
tecnica e dello 

elementi 
musicali di 
base, 
producendo 
semplici 
sequenze 
sonoro-
musicali.

 

 

 

•       Cantare 
insieme agli 
altri bambini.

 

 

 

 

73



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD CESENATICO  2

stile dell’artista 
per 
comprenderne 
il messaggio e 
la funzione.

 

Familiarizzare 
con alcune 
forme di arte e 
di produzione 
artigianale 
appartenenti 
alla propria e 
ad altre culture.

 

Riconoscere e 
apprezzare nel 
proprio 
territorio gli 
aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio 
ambientale e 
urbanistico e i 
principali 
monumenti 
storico-artistici.

 

 

 

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD CESENATICO  2

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA 
EDUCAZIONE FISICA

 

Fonti di legittimazione:

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio 18.12.2006

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

 

EDUCAZIONE FISICA  

TRAGUARDI D’APPRENDIMENTO

Al termine della Scuola dell’Infanzia

 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola.

•

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di 

sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione.

•

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li 

applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed 

è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e 

all’aperto.

•

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei •
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giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva.

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e 

in movimento.

•

 

Al termine della scuola primaria

 

·         Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse.

·         Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere 

responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune.

·         Utilizzare gli aspetti comunicativo relazionali del messaggio corporeo.

·         Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, 

alla prevenzione e ai corretti stili di vita.

 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

5 ANNI TERZA PRIMARIA QUINTA PRIMARIA

Obiettivi di 
apprendimento

 

Obiettivi di 
apprendimento

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

Obiettivi di 
apprendimento

Conoscenze/abilità/ 
contenuti
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ABILITA’

 

Scoprire, conoscere ed 
usare il proprio corpo 
per star bene con se 
stessi e con gli altri.

 

Prendere coscienza della 
propria identità di 
genere per la 
costruzione di una 
corretta immagine di sé.

 

Gestire in autonomia la 
propria persona e aver 
cura degli oggetti 
personali.

 

Rispettare l'ambiente ed 
i materiali comuni.

 

Progettare ed attuare 
strategie motorie in 
situazioni diverse.

 

Comprendere e seguire 
nei contesti ludici e 
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motori le indicazioni 
date attraverso la voce, il 
suono, i simboli, i gesti.

 

Controllare gli schemi 
motori di base: 
arrampicarsi, saltare, 
scivolare, rotolare, stare 
in equilibrio.

 

Affinare la coordinazione 
oculo / manuale.

 

Riconoscere le 
dinamiche di causa-
effetto nella gestione del 
corpo e del movimento.

 

Rappresentare in modo 
completo la figura 
umana in situazioni 
statiche e di movimento.

 

Conoscenze

 

Sperimentare l’uso del 
corpo per comunicare 
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stati d’animo riferiti a sé 
nella relazione con gli 
altri.

 

Sa riconoscere e 
verbalizzare 
comportamenti.

 

 

 

TRAG

UARDI D’APPRENDIMENTO
 

Al termine della Scuola dell’Infanzia:

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA 
DI BASE IN MATEMATICA

Fonti di legittimazione:

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio 18.12.2006

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
 

NUMERI E OPERAZIONI, SPAZIO E FIGURE, RELAZIONI, DATI, 
PREVISIONI
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Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi.•

Identifica alcune proprietà dei materiali.•

Colloca nello spazio se stesso, oggetti, persone.•

Utilizza semplici simboli per registrare materiali e quantità.•

Esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.•

Confronta e valuta quantità.•

Ha familiarità con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con 

quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre 

quantità.

•

Sa porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni e 

azioni.

•

Al termine della classe quinta primaria:

·         Utilizza con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali.

·         Rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche, individuandone 

varianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali.

·         Rileva dati significativi, sa analizzarli, interpretarli, sviluppa ragionamenti 

sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo.

·         Riconosce e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie 

appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi specifici.
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NUMERI E OPERAZIONI

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

5 ANNI TERZA PRIMARIA QUINTA PRIMARIA

Obiettivi di 
apprendimento

ABILITA’/CONOSCENZE

Obiettivi di 
apprendimento

 

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

Obiettivi di 
apprendimento

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

ABILITA’

Discriminare, ordinare, 
raggruppare secondo 
criteri dati (forma, 
colore, dimensione).

 

Ordinare secondo un 
criterio (grande-piccolo, 
alto-basso, corto-lungo) 
tra oggetti.

Cogliere uguaglianze e 
differenze.

 

Quantificare 
(corrispondenza 
biunivoca).

Contare oggetti 
o eventi, con la 
voce e 
mentalmente, in 
senso 
progressivo e 
regressivo e per 
salti di due, tre.

 

Leggere e 
scrivere i numeri 
naturali in 
notazione 
decimale, con la 
consapevolezza 
del valore che le 
cifre hanno a 

Cardinalità e 
ordinalità numerica: 
conoscere la 
successione 
numerica sulla 
retta; saper porre in 
relazione e 
confrontare numeri; 
sequenze, 
regolarità, proprietà 
numeriche (numeri 
quadrati, numeri 
primi...).

 

Composizione e 
scomposizione del 
numero: comporre 

Conoscere il 
sistema di 
numerazione 
decimale, 
l’organizzazione 
dei numeri per 
insiemi 
numerici 
(numeri 
naturali, numeri 
decimali, 
numeri 
negativi).

 

Individuare 
multipli e 
divisori di un 

Gli insiemi numerici: 
rappresentazioni, 
operazioni, 
ordinamento.

Sistemi di 
numerazione diversi 
nello spazio e nel 
tempo.

 

Scomposizione del 
numero: mcm, 
MCD, numeri primi, 
numeri quadrati, 
potenze.

 

Frazioni e frazioni 
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Interpretare e produrre 
simboli, mappe e 
percorsi.

 

Quantificare con 
indicatore (uno, pochi, 
tanti, niente).

 

Utilizzare semplici grafici 
per registrare le 
variazioni di quantità.

 

Ordinare in base alla 
numerosità degli oggetti 
(tre insiemi).

 

Contare come 
filastrocca, contare 
oggetti.

 

Utilizzare semplici grafici 
per registrare le 
variazioni di quantità.

 

CONOSCENZE

 

Raggruppamenti, 
seriazioni e ordinamenti.

seconda della 
loro posizione; 
confrontarli e 
ordinarli, anche 
rappresentandoli 
sulla retta.

 

Leggere, 
scrivere, 
confrontare 
numeri decimali 
rappresentarli 
sulla retta.

 

Operazioni: 
insieme dei 
numeri razionali.

 

Eseguire le 
operazioni con i 
numeri naturali, 
con gli algoritmi, 
scritti usuali.

 

Eseguire 
mentalmente 
semplici 
operazioni con i 
numeri naturali 
e verbalizzare le 
procedure di 
calcolo.

e scomporre 
numeri secondo il 
loro valore 
posizionale per 
consolidare il 
calcolo mentale 
rapido anche 
utilizzando le 
principali proprietà 
delle operazioni.

 

La frazione: 
concetto di parte e 
di intero.

Prima correlazione 
fra frazione, 
divisione, numeri 
decimali in 
collegamento a 
esperienze di 
misurazioni 
effettuate o ad 
esperienze legate 
alle misure di 
valore.

 

Operazioni: insieme 
dei numeri naturali.

 

Algoritmi di calcolo 
scritto e tecniche 
per il calcolo 

numero.

 

Leggere, 
scrivere, 
confrontare 
numeri 
decimali.

 

Rappresentare i 
numeri 
conosciuti sulla 
retta e utilizzare 
scale graduate 
in contesti 
significativi per 
le scienze e per 
la tecnica.

 

Eseguire le 
quattro 
operazioni con 
sicurezza, 
valutando 
l’opportunità di 
ricorrere al 
calcolo 
mentale, scritto 
o con la 
calcolatrice a 
seconda delle 
situazioni.

 

equivalenti.

 

Frazione di un 
numero.

 

Frequenza, media, 
percentuale.

 

Numeri negativi.

 

Operazioni e 
proprietà.

 

Calcolo 
approssimato, 
calcolo rapido, 
algoritmi di calcolo 
in operazioni 
complesse ai fini 
della risoluzione di 
situazioni problema.
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mentale rapido 
(composizione e 
scomposizione del 
numero, proprietà 
delle operazioni).

 

Moltiplicazione 
come addizione 
ripetuta e 
operazione per il 
calcolo 
combinatorio.

Divisone come 
ripartizione e 
contenenza.

 

Operazioni inverse 
come possibilità di 
controllo del 
risultato.

 

Moltiplicazioni e 
divisioni per 
10/100/1000.

 

Prime operazioni 
con i numeri 
razionali.

 

Numeri decimali: 
avvio all’utilizzo dei 

 

Numeri e numerazioni 
(crescente e 
decrescente).

 

Serie e ritmi.

 

Conte, canzoni e 
filastrocche.

 

 

Conoscere con 
sicurezza le 
tabelline della 
moltiplicazione 
dei numeri fino a 
10.

 

Operazioni: 
insieme di 
numeri naturali.

 

Eseguire semplici 
addizioni e 
sottrazioni, 
anche con 
riferimento alle 
monete o ai 
risultati di 
semplici misure 
con i numeri 
decimali.

Dare stime per 
il risultato di 
una 
operazione.

 

Operare con la 
divisione con 
resto fra 
numeri naturali.

 

Operare con 
frazioni.

 

Utilizzare 
numeri 
decimali, 
frazioni e 
percentuali per 
descrivere 
situazioni 
quotidiane.

 

Interpretare i 
numeri interi 
negativi in 
contesti 
concreti.

 

83



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD CESENATICO  2

decimali in addizioni 
e sottrazioni 
utilizzando stimoli 
dalla realtà concreta 
per promuovere la 
comprensione della 
parte decimale del 
numero e 
consolidare il 
concetto di valore 
posizionale delle 
cifre.

 

 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

5 ANNI TERZA PRIMARIA QUINTA PRIMARIA

Obiettivi di 
apprendimento

ABILITA’/CONOSCENZE

Obiettivi di 
apprendimento

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

Obiettivi di 
apprendimento

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

ABILITA’ Comunicare la 
posizione di 

Conoscenza dei 
principali enti 

Descrivere e 
classificare figure 

Figure geometriche 
piane poligoni 
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Riconoscere, 
nominare le 
principali figure 
geometriche e 
saperle riprodurre 
(quadrato, 
rettangolo, 
triangolo, cerchio).

 

Utilizzare semplici 
grafici per 
registrare le 
variazioni di 
quantità.

 

Interpretare e 
produrre simboli, 
mappe e percorsi.

 

CONOSCENZE

 

Figure, forme e 
loro 
caratteristiche.

 

Trasformazione di 
figure 
geometriche.

Indicatori spaziali e 
topologici 

oggetti nello 
spazio fisico, sia 
rispetto al 
soggetto, sia 
rispetto ad altre 
persone o oggetti, 
usando termini 
adeguati 
(sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
destra/sinistra, 
dentro/fuori).

Eseguire un 
semplice percorso 
partendo dalla 
descrizione 
verbale o dal 
disegno, 
descrivere un 
percorso che si 
sta facendo e 
dare le istruzioni a 
qualcuno perché 
compia un 
percorso 
desiderato.

 

Riconoscere, 
denominare e 
descrivere figure 
geometriche.

 

Disegnare figure 

geometriche, 
identificando 
elementi 
significativi e 
simmetrie, anche 
al fine di farle 
riprodurre da altri.

 

Riprodurre una 
figura in base a 
una descrizione, 
utilizzando gli 
strumenti 
opportuni (carta a 
quadretti, riga e 
compasso, 
squadre).

 

Utilizzare il piano 
cartesiano per 
localizzare punti.

 

Costruire e 
utilizzare modelli 
materiali nello 
spazio e nel piano 
come supporto a 
una prima 
capacità di 
visualizzazione.

 

Riconoscere figure 

regolari.

 

Utilizzare con 
proprietà gli 
strumenti per il 
disegno geometrico 
(riga, squadra, 
compasso)

 

Piano e coordinate 
cartesiane

 

Trasformazioni 
geometriche 
elementari e loro 
invarianti

 

 

Misurazione e 
rappresentazione in 
scala.

 

Misure di grandezza; 
perimetro e area dei 
poligoni, 
circonferenza e area 
del cerchio.

 

Massa, tempo, 
valore: conoscere ed 

geometrici (linea, 
retta, segmento, 
poligono…)

 

Angoli: cambio di 
direzione e rotazione.

 

Concetti di 
parallelismo e 
perpendicolarità.

 

Figure geometriche 
piane: principali 
caratteristiche.

 

Misure di grandezza; 
perimetro dei 
poligoni e concetto di 
superficie.

 

Misurazione e 
rappresentazione: il 
metro e i suoi 
sottomultipli 
avviando 
gradualmente 
l’utilizzo di misure 
con numeri decimali.
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ruotate, traslate e 
riflesse.

 

 

Riprodurre in scala 
una figura 
assegnata 
(utilizzando ad 
esempio la carta a 
quadretti).

Determinare il 
perimetro di una 
figura.

Determinare l’area 
di rettangoli e 
triangoli e di altre 
figure per 
scomposizione.

 

 

 

Conoscere le 
principali unità di 
misura per 
lunghezze, angoli, 
aree, capacità, 
intervalli 
temporali, 
masse/pesi e 
usarle per 
effettuare misure 
e stime.

(vicino/lontano, 
sopra/sotto…)

Strumenti e 
tecniche di misura.

 

geometriche e 
costruire modelli 
materiali anche 
nello spazio, 
utilizzando 
strumenti 
appropriati.

 

Misurare 
segmenti 
utilizzando sia il 
metro, sia unità 
arbitrarie e 
collegando le 
pratiche di misura 
alle conoscenze 
sui numeri e sulle 
operazioni.

utilizzare in maniera 
appropriata multipli 
e sottomultipli.

 

Equivalenze.
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Passare da 
un’unità di misura 
a un'altra, 
limitatamente alle 
unità di uso più 
comune, anche nel 
contesto del 
sistema 
monetario.

.

 

 

 

 

 

 

DATI E PREVISIONI

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

5 ANNI TERZA PRIMARIA QUINTA PRIMARIA

Obiettivi di 
apprendimento

 

Obiettivi di 
apprendimento

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

Obiettivi di 
apprendimento

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

Mettere in atto strategie Classificare Individuare le fasi Rappresentare Elementi essenziali 
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relazioni e dati e, 
in situazioni 
significative, 
utilizzare le 
rappresentazioni 
per ricavare 
informazioni, 
formulare 
giudizi e 
prendere 
decisioni.

 

Rappresentare 
problemi con 
tabelle e grafici 
che ne 
esprimono la 
struttura.

 

Usare le nozioni 
di media 
aritmetica e di 
frequenza.

 

 

In situazioni 
concrete, di una 
coppia di eventi 
intuire e 
argomentare 
qual è il più 
probabile, 

di soluzione di problemi 
relativi a situazioni 
concrete.

 

Utilizzare semplici grafici 
per registrare le 
variazioni di quantità.

numeri, figure, 
oggetti in base a 
una o più 
proprietà, 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune, a 
seconda dei 
contesti e dei 
fini.

 

Argomentare sui 
criteri che sono 
stati usati per 
realizzare 
classificazioni e 
ordinamenti 
assegnati.

 

Rappresentare 
relazioni e dati 
con diagrammi, 
schemi e tabelle.

 

 

risolutive di un 
problema e 
rappresentarle anche 
con diagrammi.

 

Elementi essenziali 
di logica.

 

Elementi essenziali 
del linguaggio della 
probabilità.

 

 

 

 

 

 

di logica.

 

Tecniche risolutive 
di un problema con 
frazioni, percentuali.

 

Elementi essenziali 
di calcolo 
probabilistico e 
combinatorio.
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dando una 
prima 
quantificazione 
nei casi più 
semplici, oppure 
riconoscere se si 
tratta di eventi 
ugualmente 
probabili.

 

Riconoscere e 
descrivere 
regolarità in una 
sequenza di 
numeri o di 
figure.

 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE

Fonti di legittimazione:

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
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TRAGUARDI D'APPRENDIMENTO
 

Al termine della Scuola dell'Infanzia:

  Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti.

 

Al termine della classe quinta primaria:

L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo, che lo stimolano a cercare spiegazioni di 

quello che vede e succede.

•

Esplora i fenomeni con un approccio specifico: con l'aiuto dell'insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 

esperimenti.

•

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni, 

spazio/temporali.

•

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.•

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e 

descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.

•

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.•

Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.•

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

5 ANNI TERZA PRIMARIA QUINTA PRIMARIA
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Obiettivi di 
apprendimento

 

Obiettivi di 
apprendimento

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

Obiettivi di 
apprendimento

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

ABILITÀ

Osservare con curiosità 
elementi/contesti 
naturali, materiali, 
situazioni, usando i sensi 
per ricavare informazioni 
e conoscenze.

 

Osservare sulla base di 
criteri e di ipotesi.

 

Osservare in modo 
ricorsivo e sistematico.

 

Porre domande, 
formulare ipotesi su fatti 
e fenomeni naturali e 
non.

 

Rielaborare informazioni 
e registrarle.

 

Scoprire e verbalizzare 
caratteristiche peculiari, 
analogie e differenze di 
elementi dell’ambiente 
naturale e umano, 

Sperimentare con 
oggetti e materiali.

 

Provocare 
trasformazioni.

 

Leggere analogie nei 
fatti al variare delle 
forme e degli oggetti.

 

Osservare, descrivere, 
confrontare, correlare 
elementi della realtà 
circostante.

 

Individuare i diversi 
elementi di un 
ecosistema naturale o 
controllato e 
modificato 
dall’intervento umano, 
e individuarne le 
prime relazioni.

 

Distinguere la 
diversità dei viventi, 
differenze/somiglianze 

Conoscere e 
sperimentare con i 
materiali.

 

Individuare la 
diversità dei viventi 
e dei loro 
comportamenti.

 

Scoprire la 
relazione tra 
ambiente e viventi; 
in particolare in 
riferimento 
all’azione/intervento 
dell’uomo.

 

Riconoscere l'acqua 
come fenomeno e 
risorsa.

 

Utilizzare la 
classificazione per 
organizzare le 
conoscenze.

 

Riconoscere le 

Materiali e loro 
caratteristiche: 
trasformazioni.

 

Viventi e non viventi 
e loro 
caratteristiche: 
classificazioni.

 

Relazioni 
organismi/ambiente.

 

 Ecosistemi e loro 
organizzazione.

 

Osservare e 
interpretare le 
trasformazioni 
ambientali, ivi 
comprese quelle 
globali, in 
particolare quelle 
conseguenti 
all’azione 
modificatrice 
dell’uomo.

 

Fenomeni 

Proprietà degli 
oggetti e dei 
materiali.

 

Semplici fenomeni 
fisici e chimici: 
miscugli, soluzioni, 
composti.

 

Passaggi di stato 
della materia.

 

 

Ecosistemi e catene 
alimentari.

 

Viventi e non 
viventi.

 

Classificazioni dei 
viventi.

 

I cinque sensi.
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partendo dal proprio 
corpo.

 

Utilizzare un linguaggio 
appropriato per la 
rappresentazione dei 
fenomeni osservati.

 

CONOSCENZE

Il proprio corpo: organi 
di senso.

 

Osservazioni di ambienti 
naturali, esseri viventi, 
cambiamenti stagionali, 
atmosferici.

 

Semplici esperimenti 
scientifici.

 

Strumenti e tecniche di 
osservazione e di 
misura.

tra piante, animali, 
altri organismi.

 

caratteristiche 
principali dell’uomo, 
dei viventi e 
dell’ambiente.

 

Conoscere il corpo 
umano come 
organismo e in, 
relazione 
all’ambiente.

atmosferici.

 

Classificazioni, 
seriazioni.

 

Osservare 
comportamenti 
rispettosi del 
proprio corpo (ed. 
alla salute).

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA
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Fonti di legittimazione:

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

 

TRAGUARDI D’APPRENDIMENTO
 

Al termine della Scuola dell’Infanzia:

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.

 

Al termine della Scuola Primaria:

·         Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo.

·         Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni Potenzialmente  utili  ad  un dato  contesto  applicativo,  a  

partire dall’attività di studio.

·         Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie.

 

 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

5 ANNI TERZA PRIMARIA QUINTA PRIMARIA
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Obiettivi di 
apprendimento

ABILITA’/CONOSCENZE

Obiettivi di 
apprendimento

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

Obiettivi di 
apprendimento

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

ABILITÀ

 

Toccare, smontare, 
costruire e ricostruire 
materiali e oggetti, 
immaginarne la 
struttura.

 

Cercare di capire come 
sono fatti e come 
funzionano macchine e 
meccanismi che fanno 
parte della loro 
esperienza.

 

CONOSCENZE

 

Strumenti e tecniche di 
osservazione e di 
misura.

Analizzare le 
proprietà di 
alcuni materiali.

 

Costruire 
semplici 
manufatti con 
materiali diversi 
e spiegarne il 
funzionamento.

 

Individuare i più 
ricorrenti rischi 
in ambiente 
domestico, 
scolastico e di 
vita e ipotizzare 
comportamenti 
di prevenzione.

 

 

 

Materiali di uso 
comuni.

 

Funzionamento di 
semplici strumenti 
di gioco e di utilità.

 

Rischi e pericoli 
nell’uso di 
apparecchi e 
strumenti.

 

 

Saper elaborare 
semplici 
progetti 
individualmente 
o con i 
compagni, 
scegliendo 
materiali e 
strumenti 
adatti.

 

Impiegare 
alcune regole 
del disegno 
tecnico per 
rappresentare 
semplici 
oggetti.

 

Effettuare stime 
su pesi o 
misure di 
oggetti 
dell'ambiente 
scolastico.

 

Proprietà e 
caratteristiche dei 
materiali più 
comuni.

 

 

 

Uso di strumenti 
per il disegno 
tecnico.

 

 

 

Stima e misurazione 
di oggetti e spazi.

 

 

 

 

Modalità di 
manipolazione dei 

94



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD CESENATICO  2

Realizzare 
semplici 
manufatti, 
seguendo una 
metodologia 
progettuale.

 

Cominciare a 
riconoscere 
regolarità nei 
fenomeni e a 
costruire in 
modo 
elementare il 
concetto di 
energia.

 

Spiegare, 
utilizzando un 
linguaggio 
specifico, le 
tappe del 
processo e le 
modalità con le 
quali si è 
prodotto il 
manufatto.

 

Scegliere lo 
strumento più 

materiali più 
comuni.

 

Diverse fonti di 
energia. Risparmio 
energetico, riutilizzo 
e riciclaggio dei 
materiali.

 

Procedure di utilizzo 
sicuro di utensili e i 
più comuni segnali 
di sicurezza.

 

Terminologia 
specifica

 

Caratteristiche e 
potenzialità 
tecnologiche degli 
strumenti d’uso più 
comuni.

 

Modalità d’uso in 
sicurezza degli 
strumenti più 
comuni.
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idoneo 
all’azione da 
svolgere.

 

Riconoscere le 
principali fonti 
di pericolo in 
casa, a scuola e 
nei luoghi 
frequentati nel 
tempo libero.

 

Riconoscere 
potenzialità e 
rischi connessi 
all’uso delle 
tecnologie più 
comuni.

 

 

 

 

 

TRAGUARDI D’APPRENDIMENTO
Al termine della Scuola dell’Infanzia:

·         Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi con i pari e 
con gli adulti.

Sviluppa il senso dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo semplice ed adeguato.

•

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con altre.

•

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità •
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di attenzione tra chi parla e chi ascolta.

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere 
insieme.

•

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento, anche in 
rapporto con gli altri e con le regole condivise.

•

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della città.

•

Riferisce correttamente eventi del passato recente.•

Sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.•

 

Al termine della Scuola Primaria:

L'alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.•

Riconosce ed esplora in modo sempre più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e 
comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale.

•

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi per individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni.

•

Individua i cambiamenti/relazioni tra gruppi umani e i contesti spaziali.•

L'alunno organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti.

•

Comprende i testi storici e sa individuarne le caratteristiche.•

Usa carte geo-storiche, anche con l'ausilio di strumenti informatici.•

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici mappe concettuali.•

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle civiltà che hanno caratterizzato la storia dell'umanità dal 
Paleolitico alla fine del mondo antico, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

•

 

 

 

97



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD CESENATICO  2

 

 

TRAGUARDI D’APPRENDIMENTO
Al termine della Scuola dell’Infanzia:

·         Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi con i pari e con gli adulti.

Sviluppa il senso dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 
propri sentimenti, sa esprimerli in modo semplice ed adeguato.

•

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.

•

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a 
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.

•

·         Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 
che è bene o male, sulla giustizia e ha raggiunto una prima

consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove 
con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono

•

familiari, modulando progressivamente voce e movimento, anche in 
rapporto con gli altri e con le regole condivise.

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i 
servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e

•

della città.

Riferisce correttamente eventi del passato recente.•

·         Sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.

 

Al termine della Scuola Primaria:
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L'alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.•

Riconosce ed esplora in modo sempre più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende l'importanza del patrimonio

•

artistico e culturale.

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi per 
individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.

•

Individua i cambiamenti/relazioni tra gruppi umani e i contesti spaziali.•

L'alunno organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti.

•

Comprende i testi storici e sa individuarne le caratteristiche.•

·                Usa carte geo-storiche, anche con l'ausilio di strumenti informatici.

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici mappe concettuali.•

·         Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell'umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico,

con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

 

 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA
 

5 ANNI TERZA PRIMARIA QUINTA PRIMARIA  

Obiettivi di 
apprendimento

ABILITA’/CONOSCENZE

Obiettivi di 
apprendimento

 

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

Obiettivi di 
apprendimento

Conoscenze/abilità/ 
contenuti
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ABILITA’

Consolidare l'autostima 
e la fiducia in se stessi. 
Essere consapevoli delle 
proprie esigenze e dei 
propri sentimenti.

 

Esprimere le proprie 
emozioni e i propri 
sentimenti in modo 
adeguato.

 

Conoscere le tradizioni 
della famiglia e della 
comunità.

Percepire l'appartenenza 
alla propria comunità.

Riconoscere ed accettare 
l'altro nelle sue diversità.

 

Interagire positivamente 
con bambini e adulti.

 

Comprendere i bisogni e 
le intenzioni degli altri.

 

Esprimere il proprio 
punto di vista 
accettando quello 
dell'altro.

 

Uso delle fonti

Ricavare da fonti 
di tipo diverso 
conoscenze 
semplici su 
momenti del 
passato personale 
e familiare.

Ricavare da fonti 
di tipo diverso 
conoscenze 
semplici su 
momenti del 
passato locali e 
non.

Riconoscere 
alcuni beni 
culturali della 
propria città come 
tracce del 
passato.

Individuare le 
tracce e usarle 
come fonti per 
ricavare 
conoscenze sul 
passato 
personale, 
familiare e della 
comunità di 
appartenenza.

 

Organizzazione 

Fatti, esperienze 
personali vissute.

Esperienze 
collettive.

Fenomeni ricorrenti 
ed esperienze 
vissute e narrate.

Ciclicità dei 
fenomeni 
temporali:

giorno/notte, 
stagioni.

Calendario e 
orologio.

Documenti della 
storia personale 
(certificato di 
nascita, di iscrizione 
a scuola … materiali, 
testimonianze orali 
…).

Documenti relativi a 
edifici storici vissuti 
come la scuola, la 
chiesa (documenti 
d'archivio, materiali, 
testimonianze orali 
…).

Il lavoro dello 
storico e dei suoi 
collaboratori

La storia della terra: 
l’origine della vita e 
dell'uomo.

I gruppi umani 

Uso delle fonti

Ricavare 
informazioni da 
documenti di 
diversa natura 
utili alla 
comprensione di 
un fenomeno 
storico.

Riconoscere e 
rappresentare in 
un quadro 
storico-sociale il 
sistema di 
relazioni, i segni 
e le 
testimonianze 
del passato 
presenti sul 
territorio 
vissuto.

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione 
delle 

I quadri storici delle 
civiltà studiate:

•       le “Civiltà dei 
fiumi”;

•       i Fenici;

•       i Greci;

•       l'Impero Romano.

Fenomeni comuni 
(urbanizzazione, 
migrazione….) e 
diversità.

La diversa tipologia 
delle fonti.

Il rapporto fra fonte 
e storia.

La periodizzazione 
occidentale (prima e 
dopo Cristo).

Altri sistemi 
cronologici.

Le relazioni fra gli 
elementi 
caratterizzanti i 
diversi sistemi 
cronologici.
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Assumere atteggiamenti 
di tolleranza, amicizia, 
solidarietà e fratellanza.

 

Cooperare con i pari.

 

Rispettare le regole di 
civile convivenza 
concordate.

 

Gestire incarichi e 
assumersi responsabilità 
nei giochi e nelle attività.

 

CONOSCENZE

Assegnazione di incarichi 
di responsabilità in 
relazione a momenti di 
routine, situazioni nuove 
ed impreviste, attività di 
tutoraggio, gestione dei 
materiali.

Realizzazione di 
manufatti per la 
valorizzazione di feste 
legate alla tradizione 
locale e alle diverse 
culture.

Condivisione di momenti 
di festa con i compagni e 
di apertura alle famiglie.

Ascolto di racconti, testi, 

delle 
informazioni

Riferire vissuti in 
ordine 
cronologico e 
logico. Definire 
durate temporali 
anche con l’uso 
degli strumenti 
convenzionali per 
la misurazione del 
tempo.

Riconoscere 
relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, 
cicli temporali, 
mutamenti, 
permanenze.

Strumenti 
concettuali

Avviare la 
costruzione dei 
concetti 
fondamentali 
della storia.

Organizzare le 
conoscenze 
acquisite in 
quadri sociali 
significativi.

Individuare 
analogie e 
differenze fra 

informazioni

Confrontare i 
quadri storici 
delle civiltà 
studiate.

Individuare 
somiglianze e 
differenze 
relativamente a 
come le diverse 
civiltà hanno 
risposto ai 
bisogni primari.

Usare 
cronologie e 
carte storico-
geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze 
studiate.

Strumenti 
concettuali

Usare la 
cronologia 
storica.

Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle 
società studiate.

 

 

Produzione

preistorici e 
confronti con 
società di cacciatori-
raccoglitori ancora 
esistenti.

Aspetti della vita 
sociale, politico 
istituzionale, 
economica, artistica, 
religiosa…

Famiglia, gruppo, 
regole.

Ambiente, 
agricoltura 
produzione.
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fiabe, filastrocche, canti, 
ninne nanne, relativi alla 
propria/altrui comunità e 
cultura di appartenenza.

Conversazioni e dialoghi 
che, attraverso il ricordo 
e il racconto di episodi 
significativi, valorizzino la 
ricchezza dei vissuti 
personali e della famiglia 
di appartenenza.

Momenti di 
conversazione per 
conoscere le diverse 
culture presenti nel 
territorio, per stimolare 
la disponibilità alla 
collaborazione, 
supportate dall'utilizzo di 
immagini e materiali.

Giochi di gruppo per la 
condivisione e il rispetto 
di regole.

Attività di gruppo

quadri storici.

Produzione

Rappresentare 
conoscenze e 
concetti appresi, 
mediante grafici, 
racconti orali, 
disegno, 
drammatizzazioni.

Rappresentare 
aspetti 
caratterizzanti le 
diverse società 
studiate.

Confrontare 
aspetti 
caratterizzanti le 
diverse società 
studiate anche 
in rapporto al 
presente. 
Ricavare e 
produrre 
informazioni 
mediante l'uso 
di grafici, tabelle, 
schemi di 
sintesi, carte 
storiche e 
mappe 
concettuali.

 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Fonti di legittimazione:
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Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

L'educazione alla cittadinanza si connota come educazione trasversale. Interseca la natura delle educazioni e l’organizzazione scolastica in tutti i suoi aspetti: 
saperi, discipline, persone, ambienti, in cui la scuola, come rete di conoscenze, opera e allarga l’orizzonte.

IL RISPETTO DI SÉ - IL RISPETTO DEGLI ALTRI - L’IDENTITÀ PERSONALE - L’AUTONOMIA - CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI/DOVERI - 
VALORE DELLE DIVERSE CULTURE - SENTIRSI PARTE DELLA CITTADINANZA EUROPEA.

 

 

TRAGUARDI D’APPRENDIMENTO

Al termine della scuola dell’infanzia:

Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri, saper argomentare, confrontarsi con pari e adulti.•

Porre domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia.•

Raggiungere una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.•

Riconoscere i più importanti segni della sua cultura e del territorio in cui vive.•

Prendersi cura di sé e gestirsi in maniera autonoma.•

Saper adottare regole e comportamenti adeguati ai vari contesti.•

Condividere esperienze e giochi, utilizzare materiali e risorse comuni, affrontare gradualmente i conflitti.•

Riconoscere l’altro come persona, diversa ma uguale nei diritti.•

 

 

   

Al termine della classe quinta primaria:

Sviluppa il senso dell’identità personale, diventa consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, impara a controllarli e ad 
esprimerli in modo adeguato.

•

Si prende cura di sé, rispetta gli altri e l’ambiente, sviluppa forme di collaborazione, di cooperazione e di solidarietà.•

Sviluppa atteggiamenti responsabili e consapevoli di valori condivisi.•
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Partecipa in modo attivo alla cittadinanza.•

Raggiunge la consapevolezza dei diritti/doveri propri e degli altri.•

È consapevole delle differenze e sa averne rispetto.•

Esercita la democrazia nel limite del rispetto delle regole comuni.•

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA

5 ANNI TERZA PRIMARIA QUINTA PRIMARIA

Obiettivi di apprendimento

 

Obiettivi di 
apprendimento

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

Obiettivi di 
apprendimento

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

ABILITA’

Passare gradualmente da un linguaggio 
egocentrico ad un linguaggio 
socializzato.

 

Collaborare con gli altri.

 

Rispettare i tempi degli altri.

 

Scambiare giochi e materiali.

 

Manifestare interesse per i membri del 
gruppo: ascoltare, prestare aiuto, 
interagire nella comunicazione, nel gioco 
e nelle attività.

 

Aiutare i compagni che manifestano 

Mettere in atto 
comportamenti di 
autonomia, 
autocontrollo, fiducia di 
sé.

Conoscere e rispettare 
le regole dei vari 
ambienti in cui si vive.

Collaborare nella ricerca 
di soluzioni alle 
problematiche 
individuali e di gruppo.

Riconoscere in sé e 
negli altri bisogni ed 
emozioni.

Riconoscere ed 
accettare l’altro nella 
sua identità e diversità.

Comprendere 

Il sé e l'altro.

Giochi per l'accettazione 
di sé e dell'altro.

La famiglia come luogo 
di esperienza sociale.

Le regole di classe.

Incarichi e compiti per 
lavorare insieme con un 
obiettivo comune.

L'accettazione, il 
rispetto, l'aiuto per gli 
altri e i diversi da sé: 
compagni, coetanei e 
adulti.

Disegni, conversazioni, 
forme di collaborazione 
e di scambio. Giochi di 
gruppo.

 Conoscere e rispettare 
le principali norme 
comportamentali di 
tutela dell’ambiente.

Conoscere e 
comprendere la 
funzione della regola, 
della norma e della 
legge in riferimento alla 
Cittadinanza.

 

Conoscere le principali 
forme di governo.

Conoscere i principali 
fondamenti della 
Costituzione.

Riconoscere i principali 
simboli dell'identità 
nazionale, locale e 

Il valore e la 
condivisione della 
regola: riflessioni, 
conversazioni, testi 
informativi.

Regole nei giochi.

Il regolamento di classe 
della scuola.

Comportamenti diversi 
in ambiti diversi.

 

La comunicazione con 
gli altri: discussioni, 
argomentazioni, 
confronto attivo.

Attività ludiche 
individuali e collettive.

Il concetto di 
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difficoltà o chiedono aiuto.

 

Canalizzare progressivamente la propria 
aggressività in comportamenti 
socialmente accettabili.

 

Accettare e gradualmente rispettare le 
regole, i ritmi, le turnazione.

 

Rispettare le norme per la sicurezza e la 
salute, date e condivise.

 

Manifestare il senso di appartenenza, 
riconoscere i compagni, le maestre, gli 
spazi, i materiali, i contesti, i ruoli.

 

Orientarsi nelle scelte e nei 
comportamenti che rispettano 
l’ambiente.

 

CONOSCENZE

 

Possedere il lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni orali.

 

Conoscere il significato delle regole di 
buona convivenza.

 

Conoscere le regole per la sicurezza, in 

l’importanza 
dell’alimentazione.

Conoscere e 
comprendere i valori 
primari sociali 
(diritti/doveri).

Manifestare il proprio 
punto di vista e le 
esigenze personali in 
forma corretta e 
adeguata.

Conoscere i simboli 
dell’identità nazionale e 
locale.

Conoscere e rispettare 
le diverse culture.

Riconoscere ed 
accettare l’altro nella 
sua identità, diversità.

Comprendere il valore 
della convivenza sociale.

Interagire utilizzando 
buone maniere con 
persone conosciute e 
non, con scopi diversi.

Comprendere 
l’importanza 
dell’alimentazione e la 
funzione dei vari 
alimenti.

Attivare comportamenti 
corretti per la 

territoriale.

Conoscere alcuni 
articoli della 
Dichiarazione dei diritti 
del fanciullo.

Accettare e accogliere 
come risorsa le 
diversità in clima di 
cooperazione.

Attivare atteggiamenti 
di relazione positiva nei 
confronti degli altri 
utilizzando stili di 
comunicazione 
adeguata.

Manifestare il proprio 
punto di vista e le 
esigenze personali in 
forme corrette e 
argomentate.

Attivare comportamenti 
di prevenzione adeguati 
ai fini della salute 
propria e altrui.

Conoscere le regole di 
una sana ed equilibrata 
alimentazione.

Conoscere e rispettare 
le regole della 
circolazione stradale e 
mantenere un 
comportamento 

cittadinanza: dialoghi, 
riflessioni, confronti.

La bandiera, l'inno 
nazionale, figure 
istituzionali, le feste 
nazionali. I simboli della 
Repubblica, degli Enti 
Locali e della scuola.

Introduzione di alcuni 
aspetti relativi alla 
comunità europea.

L’unione europea: i 
paesi aderenti, gli scopi, 
gli organi di governo, la 
bandiera e l’ inno.

La relazione tra 
diritti/doveri.

Conversazioni, lavori di 
gruppo.

Regole della 
conversazione: 
comprensione, rispetto 
delle opinioni altrui.

I servizi offerti dal 
territorio: scuola, 
biblioteca, comune, 
spazi pubblici, musei, 
teatro, luoghi di culto.

Norme igieniche 
corrette per una buona 
educazione alla salute.

Tutela dell'ambiente.

Norme igieniche 
fondamentali, personali 
e collettive.

Alimenti, cibi e bevande 
per una corretta 
alimentazione.

Le principali regole della 
strada legata al pedone.
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casa, a scuola, nell’ambiente, in strada.

 

Conoscere le regole della vita e del 
lavoro in classe.

 

Conoscere le regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di appartenenza.

 

Conoscere i ruoli, le funzioni dei gruppi 
sociali di appartenenza.

 

Conoscere gli usi e costumi del proprio 
territorio e di altri paesi.

 

Riconoscere l’identità nei suoi aspetti di 
genere e culturali.

salvaguardia della 
propria salute.

Comprendere 
l’importanza del 
necessario intervento 
dell’uomo sul proprio 
ambiente di vita.

Avere cura dell'igiene 
personale, del materiale 
e dell'ambiente.

Conoscere e 
comprendere le 
principali norme relative 
al pedone e mantenere 
un comportamento 
corretto sui mezzi 
pubblici.

corretto sui mezzi 
pubblici.

Il codice stradale, i 
principali segnali e 
regole del pedone e del 
ciclista.

Documentazione 
muraria, utilizzo aula e 
spazi esterni.

Le principali forme di 
governo.

I principi fondamentali 
della Costituzione.

Conoscenza di alcuni 
contenuti della 
Convenzione dei Diritti 
del l'Infanzia.

Attività di laboratori, che 
favoriscono la 
collaborazione e la 
cooperazione per un 
obiettivo comune.

 

 

TRAGUARDI D’APPRENDIMENTO

 

Al termine della Scuola dell’Infanzia:

Il bambino riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle città e

•

delle piccole comunità.
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Sa riconoscere le relazioni topologiche di base a partire dall'esperienza 
corporea, in riferimento a se stesso ed all'ambiente che lo circonda.

•

Riconosce gli elementi naturali dell'ambiente esterno.•

A partire dall'esperienza diretta e da immagini denomina correttamente i 
riferimenti spaziali (avanti/indietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.).

•

Assume buone abitudini ecologiche e si muove nello spazio sulla base di 
indicazioni verbali.

•

 

Al termine della scuola primaria

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

i punti cardinali.

•

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e 

globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte

•

tematiche, progettare percorsi ed itinerari di viaggio.

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e 

satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico- letterarie).

•

Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, mari, ecc.)

•

Individua i caratteri che connotano i paesaggi di montagna, pianura, collina, 
vulcanici, marini, ecc., con particolare attenzione a quelli italiani.

•

Individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri 
continenti.

•

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate 
dall'uomo sul paesaggio naturale.

•

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza.

•
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SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

5 ANNI TERZA PRIMARIA QUINTA PRIMARIA

Obiettivi di 
apprendimento

ABILITA’/CONOSCENZE

Obiettivi di 
apprendimento

 

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

Obiettivi di 
apprendimento

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

ABILITA’

Muoversi nello spazio 
con consapevolezza in 
riferimento ai concetti 
topologici.

 

Progettare e costruire 
semplici percorsi 
motori.

 

Eseguire percorsi 
motori in base a 
consegne verbali e non.

 

Rappresentare sé, gli 
altri e gli oggetti nello 
spazio-foglio, 
verbalizzando quanto 
prodotto.

 

Orientamento 

Muoversi 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante, 
orientandosi 
attraverso punti 
di riferimento, 
utilizzando gli 
indicatori 
topologici 
(avanti/indietro, 
sopra/sotto, 
destra/sinistra, 
ecc..) e le mappe 
di spazi noti che 
si formano nella 
mente (mappe 
mentali).

Linguaggio della 
geo-graficità

 

I principali bisogni 
dell'uomo e le 
risorse 
dell'ambiente.

Il lavoro del 
geografo e dei suoi 
collaboratori.

Lo spazio: gli 
indicatori spaziali.

Progettazione, 
organizzazione e 
rappresentazione 
dello spazio 
interno ed esterno.

Criteri cartografici.

Diversi tipi di carte.

L’orientamento: 
punti di 

Orientamento 

Orientarsi 
utilizzando la 
bussola e i 
punti cardinali 
anche in 
relazione al 
sole.

Conoscere e 
applicare le 
mappe 
mentali 
rispetto al 
territorio 
italiano, 
europeo e ai 
diversi 
continenti.

 

 

 

 

Linguaggio 

 

Localizzare sulla 
carta dell'Italia le 
regioni fisiche, 
storiche e 
amministrative.

Localizzare sul 
planisfero e sul 
globo la posizione 
dell'Italia 
nell'Europa e nel 
mondo.

Localizzare le 
regioni fisiche 
principali e i grandi 
caratteri dei diversi 
continenti e degli 
oceani.

La conoscenza 
degli enti e delle 
amministrazioni 
locali.
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Rappresentare in 
prospettiva 
verticale oggetti e 
ambienti noti 
(pianta dell'aula 
ecc.) e tracciare 
percorsi 
effettuati nello 
spazio 
circostante.

Leggere e 
interpretare la 
pianta dello 
spazio vicino

 

 

 

Paesaggio 

Conoscere il 
territorio 
circostante anche 
attraverso 
l'approccio 
percettivo e 
l'osservazione 
diretta.

Individuare e 
descrivere gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi dei 
diversi ambienti 
di vita della 
propria regione.

della geo-
graficità

Analizzare i 
principali 
caratteri fisici 
del territorio, 
fatti e 
fenomeni 
locali e globali, 
interpretando 
carte 
geografiche di 
diversa scala, 
carte 
tematiche, 
grafici, 
elaborazioni 
digitali, reperti 
statistici 
relativi a 
indicatori 
socio-
demografici 
ed economici.

 

Paesaggio

Conoscere gli 
elementi che 
caratterizzano 
i principali 
paesaggi 
italiani, 
europei e 
mondiali, 
individuando 
le analogie, le 
differenze e gli 
elementi di 
particolare 
valore 
ambientale e 

CONOSCENZE

Giochi motori di 
esplorazione dello 
spazio ambiente.

 

Giochi in gruppo della 
tradizione e non.  

 

Giochi imitativi.

 

Percorsi di differenti 
livelli di difficoltà, con 
materiali di 
arredamento e piccoli 
attrezzi.

 

Verbalizzazione del 
percorso e 
rappresentazione 
grafica.

 

Esperienze motorie, 
lettura d'immagini ed 
esecuzioni grafiche in 
relazione ai concetti 
topologici.

 

riferimento fissi e 
mobili, i punti 
cardinali, 
strumenti.

Gli ambienti 
geografici: 
elementi naturali e 
antropici.

La montagna, la 
collina, il fiume, il 
lago, la pianura, il 
mare: i tratti fisici, 
la formazione, 
l’evoluzione, flora, 
fauna e attività 
dell’uomo.

 

 

 

 

 

Alcuni articoli della 
Dichiarazione dei 
diritti del fanciullo 
e della 
Convenzione 
Internazionale dei 
diritti dell’infanzia.

La Costituzione 
Italiana.

Il continente 
europeo.

L’Italia dal punto di 
vista politico: le 
regioni italiane.
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Regione e 
sistema 
territoriale

Comprendere 
che il territorio è 
uno spazio 
organizzato e 
modificato dalle 
attività umane.

Riconoscere, nel 
proprio ambiente 
di vita, le funzioni 
dei vari spazi e le 
loro connessioni, 
gli interventi 
positivi e negativi 
dell'uomo e 
progettare 
soluzioni, 
esercitando la 
cittadinanza 
attiva.

 

 

 

culturale da 
tutelare e 
valorizzare.

 

Regione e 
sistema 
territoriale

Acquisire il 
concetto di 
regione 
geografica e 
utilizzarlo a 
partire dal 
contesto 
italiano.

Individuare 
problemi 
relativi alla 
tutele e 
valorizzazione 
del patrimonio 
naturale e 
culturale, 
proponendo 
soluzioni 
idonee nel 
proprio 
contesto di 
vita.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN 
RELIGIONE CATTOLICA

 

 

Fonti di legittimazione:

 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006

 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
 

A PICCOLI PASSI VERSO DIO

 

TRAGUARDI D’APPRENDIMENTO

 

 

Al termine della Scuola dell’Infanzia:
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Apprezzare, rispettare e custodire i doni della natura.•

Conoscere la persona di Gesù, le sue scelte di vita, le persone che ha incontrato e il suo messaggio 
d’amore raccontato nel Vangelo.

•

Riconoscere i segni e i simboli del Natale, della Pasqua e della Chiesa anche nell’arte sacra.•

Compiere gesti di attenzione, rispetto e pace verso il mondo e gli altri.•

 

 

Al termine della scuola primaria:

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive.

•

 

Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul 
valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.

•

 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; 
identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle 
pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.

•

 

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del 
cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano 
per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore 
che essi hanno nella vita dei cristiani.
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SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

5 ANNI TERZA PRIMARIA QUINTA PRIMARIA

Obiettivi di 
apprendimento

ABILITA’/CONOSCENZE

Obiettivi di 
apprendimento

 

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

Obiettivi di 
apprendimento

Conoscenze/abilità/ 
contenuti

ABILITA’

- Comprendere ed 
imparare ad accettare 
le regole del vivere 
insieme

- Riconoscere il valore 
dello stare con gli altri e 
della loro diversità

- Conoscere 
l'insegnamento di Gesù 
sull'amore al prossimo

 

CONOSCENZE

- Giochi di 
socializzazione, simbolici 
e drammatizzazione

- Ascolto di racconti 
biblici ed evangelici

- Attività grafico-

Dio e l’uomo

 

- Scoprire che 
per la religione 
cristiana Dio è 
Creatore e 
Padre e che fin 
dalle origini ha 
voluto stabilire 
un’alleanza con 
l’uomo.

 

 – Conoscere 
Gesù di 
Nazareth, 
Emmanuele e 
Messia, 
crocifisso e 
risorto e come 
tale 

 

- Capire la propria 
esistenza e 
l'originalità della 
propria identità.

- Riconoscere Gesù 
di Nazareth come 
Emmanuele e 
Messia, crocifisso e 
risorto e come tale 
testimoniato dai 
cristiani.

- Ascoltare, leggere 
e saper riferire circa 
alcune pagine 
bibliche 
fondamentali, tra 
cui i racconti della 
creazione, le 
vicende e le figure 
principali del popolo 

Dio e l’uomo

 

- Descrivere i 
contenuti 
principali del 
credo cattolico.

– Sapere che 
per la religione 
cristiana Gesù è 
il Signore, che 
rivela all’uomo il 
volto del Padre 
e annuncia il 
Regno di Dio 
con parole e 
azioni.

– Cogliere il 
significato dei 
sacramenti 
nella tradizione 
della Chiesa, 

 

- Progettare: 
elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 
proprie attività di 
studio e di lavoro, 
utilizzando le 
conoscenze 
apprese per 
stabilire obiettivi 
significativi e 
realistici e le 
relative priorità, 
valutando i vincoli 
e le possibilità 
esistenti, 
definendo 
strategie di azione 
e verificando i 
risultati raggiunti.
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testimoniato 
dai cristiani.

 

– Individuare i 
tratti essenziali 
della Chiesa e 
della sua 
missione.

 

– Riconoscere la 
preghiera come 
dialogo tra 
l’uomo e Dio, 
evidenziando 
nella preghiera 
cristiana la 
specificità del 
«Padre Nostro». 
La Bibbia e le 
altre fonti.

 

– Conoscere la 
struttura e la 
composizione 
della Bibbia.

 

 

Il linguaggio 
religioso

come segni 
della salvezza di 
Gesù e azione 
dello Spirito 
Santo.

– Riconoscere 
avvenimenti, 
persone e 
strutture 
fondamentali 
della Chiesa 
cattolica sin 
dalle origini e 
metterli a 
confronto con 
quelli delle altre 
confessioni 
cristiane 
evidenziando le 
prospettive del 
cammino 
ecumenico.

– Conoscere le 
origini e lo 
sviluppo del 
cristianesimo e 
delle altre 
grandi religioni 
individuando gli 
aspetti più 
importanti del 
dialogo 
interreligioso.

- Organizzare il 
proprio 
apprendimento, 
individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie 
fonti e varie 
modalità di 
informazioni e di 
formazione anche 
in funzione dei 
tempi disponibili, 
delle proprie 
strategie e del 
proprio metodo di 
studio e di lavoro.

- Risolvere 
problemi: 
affrontare 
situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le 
fonti e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando, 
secondo il tipo di 
problema, 
contenuti e metodi 
delle diverse 

pittoriche

-manipolative individuali 
e di gruppo

- Conversazioni guidate 
attraverso domande 
stimolo - Attività 
musicale: ascolto di 
canti, filastrocche e 
poesie inerenti 
all’argomento trattato

di Israele, gli episodi 
chiave dei racconti 
evangelici e degli 
Atti degli Apostoli.

- Individuare i tratti 
essenziali della 
Chiesa e della sua 
missione.

- Individuare nella 
preghiera il 
linguaggio comune 
delle diverse 
religioni del dialogo 
tra l’uomo e Dio, 
evidenziando nella 
preghiera cristiana 
la specificità del 
“Padre Nostro”.
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– Riconoscere i 
segni cristiani in 
particolare del 
Natale e della 
Pasqua, 
nell’ambiente, 
nelle 
celebrazioni e 
nella pietà e 
nella tradizione 
popolare.

 

- Conoscere il 
significato di 
gesti e segni 
liturgici propri 
della religione 
cattolica (modi 
di pregare, di 
celebrare, ecc.).

 

I valori etici e 
religiosi

 

 – Riconoscere 
che la morale 
cristiana si 
fonda sul 
comandamento 

La Bibbia e le 
altre fonti

– Leggere 
direttamente 
pagine bibliche 
ed evangeliche, 
riconoscendone 
il genere 
letterario e 
individuandone 
il messaggio 
principale.

– Ricostruire le 
tappe 
fondamentali 
della vita di 
Gesù, nel 
contesto 
storico, sociale, 
politico e 
religioso del 
tempo, a partire 
dai Vangeli.

– Confrontare la 
Bibbia con i 
testi sacri delle 
altre religioni.

– Decodificare i 
principali 
significati 
dell’iconografia 
cristiana.

discipline.
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– Saper 
attingere 
informazioni 
sulla religione 
cattolica anche 
nella vita di 
santi e in Maria, 
la madre di 
Gesù.

Il linguaggio 
religioso

– Intendere il 
senso religioso 
del Natale e 
della Pasqua, a 
partire dalle 
narrazioni 
evangeliche e 
dalla vita della 
Chiesa.

– Riconoscere il 
valore del 
silenzio come 
«luogo» di 
incontro con se 
stessi, con 
l’altro, con Dio.

– Individuare 
significative 
espressioni 
d’arte cristiana 
(a partire da 

dell’amore di 
Dio e del 
prossimo, come 
insegnato da 
Gesù.

 

– Riconoscere 
l’impegno della 
comunità 
cristiana nel 
porre alla base 
della 
convivenza 
umana la 
giustizia e la 
carità.
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quelle presenti 
nel territorio), 
per rilevare 
come la fede sia 
stata 
interpretata e 
comunicata 
dagli artisti nel 
corso dei secoli.

– Rendersi 
conto che la 
comunità 
ecclesiale 
esprime, 
attraverso 
vocazioni e 
ministeri 
differenti, la 
propria fede e il 
proprio servizio 
all’uomo.

I valori etici e 
religiosi

– Scoprire la 
risposta della 
Bibbia alle 
domande di 
senso 
dell’uomo e 
confrontarla 
con quella delle 
principali 
religioni non 
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cristiane.

- Riconoscere 
nella vita e negli 
insegnamenti di 
Gesù proposte 
di scelte 
responsabili, in 
vista di un 
personale 
progetto di vita.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MACRO-PROGETTO ALFABETI: AMORE PER LA LETTURA...

Obiettivo del progetto è promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della 
lettura; educare all’ascolto, alla concentrazione e alla comunicazione con gli altri, in un 
tempo in cui si assiste alla crescente perdita di valore del libro e alla disaffezione 
diffusa 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. È in quest’ottica 
che, la nostra Direzione Didattica, partecipa attivamente al Progetto "Io leggo perché", 
"Parole al Cartoccio", Libriamoci": manifestazioni che vogliono favorire la crescita 
intelligente, sostenibile, inclusiva degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura. • Educare 
all'ascolto, alla concentrazione e alla comunicazione con gli altri. • Favorire 
l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro. • Scegliere un libro in 
modo consapevole. • Fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un 
rapporto attivo-creativo e costruttivo con il libro. • Scoprire il linguaggio visivo. • 
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Sviluppare la fantasia e la creatività. • Creare materiali originali, sperimentando 
tecniche diverse. • Avvicinare gli alunni ad un autore per conoscere più da vicino lo 
stile e la personalità di chi scrive. • Incontrare l’autore per far emergere la personalità 
di ciascuno di noi. Obiettivi specifici / Risultati attesi • Motivare i bambini e ragazzi, 
incuriosirli, stimolarli al piacere di leggere e incontrare chi, della scrittura, ha fatto la 
sua professione. • Avvicinare i ragazzi alla narrativa pensata per la loro età, tramite un 
percorso di conoscenza dell’autore e delle sue opere. • Far diventare anche i bambini e 
i ragazzi protagonisti dell’incontro riservandosi un piccolo spazio dedicato alle loro 
produzioni: poesie, canzoni, disegni, cartelloni e tanto altro. • Coinvolgere genitori e 
insegnanti nelle problematiche della letteratura per questa fascia d’età.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 MACRO-PROGETTO DI CIRCOLO CLASSI IN MOVIMENTO: "CAMBIAMO MARCIA" -
MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA

Il progetto è co-finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, nell'ambito del "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile 
casa-scuola" e ha come obiettivo di favorire scelte di mobilità sostenibile, individuali e 
collettive, da parte dei cittadini, a partire dai cambiamenti di abitudini quotidiane. Il 
progetto è stato avviato a primavera 2018 e si concluderà nel 2021. Nel mese di luglio 
ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato a costruire un tavolo di associazioni 
interessate a sviluppare la co-progettazione di attività a supporto degli insegnanti 
Mobility Manager Scolastico con l'obiettivo di suscitare nella comunità scolastica scelte 
più sostenibili negli spostamenti casa-scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Fare movimento: il piedibus dà ad ognuno la possibilità di fare regolare esercizio 
fisico camminando. - Imparare a circolare: aiutare i bambini ad acquisire “abilità 
pedonali”. - Esplorare il proprio paese, conoscere il territorio in cui vivono. - Diminuire 
il traffico e l’inquinamento: ogni tragitto percorso a piedi aiuta a ridurre la 
concentrazione di traffico attorno alle scuole. - Insieme per divertirsi e socializzare. 
Obiettivi specifici / Risultati attesi - Per fare movimento. - Il più grande aiuta il più 
piccolo. - Esplorare il proprio quartiere. - Diminuire traffico e inquinamento. - Insieme 
per divertirsi. - Bambini più allegri e sicuri di sé. - Un buon esempio per tutti. - 
Svegliarsi bene e arrivare vispi a scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 ALFABETI: “AD CHI SIT E FIOL?”

Il progetto, soprattutto attraverso la riscoperta del patrimonio artistico-musicale, si 
pone come strumento di recupero della nostra memoria storica, l’unica in grado di 
contribuire attivamente al raggiungimento della consapevolezza di appartenere ad 
una comunità che non nasce oggi, ma parte da lontano; risalendo le generazioni 
ritroviamo una nostra identità legata ad una storia viva e ricca di elementi propri, che 
è importante ritrovare in un’epoca di globalizzazione, ormai unica conosciuta dalle 
nuove generazioni. Il progetto “AD CHI SIT E FIOL?” intende creare condizioni fertili per 
la ripresa e la valorizzazione delle tradizioni, la riscoperta delle radici e della cultura 
locale, del dialetto e della nostra musica popolare cantata e ballata.

Obiettivi formativi e competenze attese
- FACILITARE l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella promozione 
del benessere e nella prevenzione del disagio scolastico. - INCENTIVARE la motivazione 
individuale, prevenire il rischio di disinteresse e atteggiamenti di ostilità verso la 
conoscenza. - SPERIMENTARE nuove possibilità comunicative e relazionali nella 
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globalità dei linguaggi. - APPRENDERE le diverse metodologie del rilassarsi, auto 
concentrarsi, autogestirsi e l'utilizzo di diverse modalità espressive per le diverse 
situazioni. - PADRONEGGIARE strumenti e modalità di espressione verbale e non 
verbale, attraverso l'espressione corporea, la danza creativa e la danza collettiva, il 
canto, la produzione sonora. - SVILUPPARE le diverse capacità motorie e relazionali, 
liberandosi dagli stereotipi motori, sviluppando le capacità attentive e di 
concentrazione, attraverso il dominio delle risposte motorie inadatte e aggressive, 
incanalandole costruttivamente. - ESPLORARE le potenzialità espressive nella 
elaborazione e soluzione dei problemi. Obiettivi specifici / Risultati attesi 1. Valorizzare 
aspetti legati al folklore e alle tradizioni musicali. 2. Incoraggiare l’accettazione della 
propria individualità. 3. Attivare la creatività personale attraverso il fantastico, 
l’immaginario e il sogno. 4. sviluppare particolari doti di sensibilità ed espressione 
musicale. 5. Sviluppare la propria individualità e le modalità di espressione del proprio 
corpo. 6. Conoscere la “grammatica” dell’arte e sviluppare capacità nella recitazione 
per un pubblico, nella danza, nella gestualità espressiva, nel canto e nella produzione 
sonora. 7. Possibilità di realizzare un saggio di danza al termine degli incontri. 
Espressione corporea: 1. Sviluppare la propria corporeità attraverso tutti i 
canali:corpo, gesto, suono, movimento, segno. 2. Prendere coscienza delle proprie 
emozioni e saperle rielaborare. Capacità affettivo relazionali: 1. Scoprire la diversità 
come potenziale di ricchezza. 2. Saper gestire le proprie emozioni e il proprio mondo 
immaginario (elaborarle, modularle, guidar-le verso l’accettazione).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Le figure professionali coinvolte sLe figure professionali coinvolte sono docenti di 
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musica e di ballo con saggio finale. 

 AMBIENTE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE: SIAMO NATI PER CAMMINARE - PROGETTO 
DI CIRCOLO

Siamo Nati per Camminare si propone di educare i bambini ad una nuova cultura 
della mobilità che ribalti l’ordine nella priorità dell’utilizzo e nel valore dei mezzi di 
trasporto, che oggi inizia dall’automobile per finire ai piedi quando proprio non se ne 
può fare a meno. Viceversa, è necessario prendere coscienza che le grandi sfide 
ambientali che dobbiamo affrontare, ma anche la stessa convenienza individuale, 
rendono necessario invertire la sequenza, rimettendo alla base la mobilità pedonale, 
seguita, in ordine, da quella ciclabile, dal mezzo pubblico, dal mezzo privato nella 
modalità car sharing e car pooling e solo in ultima analisi dall’uso individuale 
dell’automobile privata. Per fare questo la campagna insiste sui molteplici benefici 
derivanti dal privilegiare la mobilità pedonale e sostenibile: socialità, sostenibilità, 
salute, autonomia dei bambini, sicurezza, conoscenza del territorio, promozione della 
vivibilità della città ma anche convenienza. Il progetto vuole inoltre essere 
un’occasione di collaborazione e confronto fra i Centri di educazione alla sostenibilità 
e le amministrazioni locali su questi temi in continuità con i progetti regionali di 
sistema “percorsi sicuri casa-scuola” e “ambiente, educazione e salute” .

Obiettivi formativi e competenze attese
Far riflettere sui molteplici aspetti positivi del camminare, in particolare nei percorsi 
per andare e tornare da scuola, ma non solo. Infatti: - Recuperare la pratica del 
camminare apporta benefici alla comunità, aiuta a far rivivere strade e piazze in modo 
diverso. - Praticare un’attività motoria quotidiana fa bene alla salute. - Non si inquina, 
non si fa rumore. - Non si occupa spazio e non si creano ingorghi davanti alla scuola. - 
Si viaggia più sicuri. - Si può socializzare con i compagni di percorso. - Si può 
conquistare autonomia e impratichirsi con le norme di sicurezza stradale. - Si può 
conoscere meglio il proprio quartiere. Offrire alle Amministrazioni locali un’occasione, 
coordinata a livello regionale, per valorizzare le esperienze realizzate in tutto il 
territorio e in particolare il Piedibus e il Bicibus e gli altri progetti, rivolti in particolare 
alle giovani generazioni, sui temi della mobilità sostenibile, della sicurezza e della 
salute.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 IN CONTINUITA' ... DAMMI LA MANO E VIENI CON ME ALLA SCUOLA PRIMARIA! - 
PROSEGUE IL NOSTRO VIAGGIO!

L’intento del progetto di continuità è quello di offrire ai bambini, impegnati nel 
passaggio evolutivo scolastico, esperienze e momenti di incontro, scoperte e curiosità 
che favoriscono un clima di accoglienza, di benessere e il piacere di scoprire un 
ambiente nuovo. Gli insegnati coinvolti elaborano piani di attività, percorsi pensati per 
favorire il raccordo tra i due ordini di scuola, per far vivere ai bambini esperienze 
rassicuranti nel nuovo contesto, aiutandoli ad aprirsi fiduciosi al cambiamento, 
lasciando tracce che possono ritrovare l’anno successivo garantendo un passaggio 
sereno e graduale. Il percorso pedagogico-didattico vuole promuovere occasioni di 
scambio tra le classi quinte della scuola primaria e i bambini di 5 anni della scuola 
dell’infanzia, attraverso azioni di tutoraggio. Anche gli studenti di prima elementare 
incontreranno i bimbi di 5 anni per contribuire con i loro racconti e le loro esperienze 
vissute ad affrontare consapevolmente questo passaggio obbligato in modo sereno e 
consapevole .

Obiettivi formativi e competenze attese
• Garantire, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni, la continuità del processo 
educativo tra Scuola dell’Infanzia scuola Primaria da intendersi come percorso 
formativo e unitario. • Costruire attività ponte che consentano ai bambini di 
sperimentare la collaborazione con i compagni e i docenti del successivo segmento 
scolastico. • Individuare strategie cognitive che sviluppino, in un processo educativo 
continuo, le competenze trasversali e disciplinari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Le figure professionali coinvolte saranno le insegnanti della Scuola 
dell'Infanzia dei bambini dell'ultimo anno di frequenza egli insegnanti della 
Scuola Primaria  future classi prime.  

 CLASSI IN MOVIMENTO: "MUOVIAMOCI ....RAGAZZI!" - PROGETTO DI CIRCOLO

Questo progetto ad ampio raggio, mira ad una formazione globale del bambino, 
futuro cittadino attivo. La finalità dunque, è volta ad una "educazione al ben-essere", 
con l'intento di far acquisire e mantenere un "sano stile di vita" attraverso la 
consapevolezza dell'importanza di una regolare prati-ca motoria legata ad una 
corretta alimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali A) Sviluppare le capacità di percepire, conoscere e prendere 
coscienza del proprio corpo, anche in relazione allo spazio e al tempo. b) Consolidare 
la capacità di coordinazione statica e dinamica, segmentarla e generale. c) Migliorare i 
comportamenti relazionali attraverso attività di gioco e di avviamento allo sport, per la 
conoscenza e il rispetto delle regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
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Fra le altre figure professionali coinvolte si prevedono collaborazioni con insegnanti 
laureati in scienze motorie o istruttori, designati da varie società sportive, che 
svolgono le attività a titolo gratuito: mini-basket, danza moderna, danza creativa, 
taekwondo, ginnastica artistica, ciclismo, easy basket F.I.P., TIFIAMOEUROPA FIGC. 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: SULLA BUONA STRADA ... A PASSO SICURO, VAI 
INCONTRO AL TUO FUTURO!

Nella società contemporanea, la strada, e quanto in essa accade, hanno assunto una 
complessità ed una articolazione sempre maggiori ed hanno acquisito particolare 
rilevanza nei confronti della struttura delle relazioni dell’esperienza di vita dei bambini. 
Essi realizzano la propria identità personale attraverso un costante confronto con 
l’ambiente in cui vivono e con le profonde trasformazioni in esso presenti, mediante 
un cammino che li conduce alla conquista dell’autonomia, attraverso le prime forme di 
riorganizzazione dell’esperienza e di ricostruzione interiore della realtà. L’educazione 
stradale fornisce evidenti connessioni con gli aspetti di carattere sociale e morale che 
conducono allo sviluppo di una coscienza etica, rispettosa degli altri. La scoperta della 
necessità di norme valide per tutti offre ai bambini l’occasione per costruire regole di 
comportamento e di rispettarle in quanto frutto di elaborazione comune in un quadro 
di valore condivisi. Collaborazioni con la Polizia Municipale di Cesenatico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali • Acquisire e/o cambiare lo stile di vita per un uso corretto 
dell’ambiente-strada. • Favorire lo sviluppo di una "cultura della sicurezza", basata 
sulla comprensione e il rispetto delle norme ed un idoneo comportamento sulla 
strada. • Avviare i bambini al linguaggio simbolico e convenzionale della segnaletica, 
aiutandoli a interpretarlo e rispettarlo. • Conferire senso e significatività alle 
esperienze “ingenue” del bambino rispetto alla sua “idea” di territorio abitato. • 
Sviluppo della conoscenza e del rispetto delle norme di legge, di comportamenti 
corretti sulla strada e di comportamenti corretti ispirati alla cultura della legalità. • 
Potenziamento di un’autonoma capacità di giudizio e della responsabilità personale e 
sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Figure professionali coinvolte: 

-          Comando di POLIZIA MUNICIPALE di Cesenatico.

-          Osservatorio per l’Educazione Stradale e la Sicurezza – Regione Emilia 
Romagna.

-          Comune di Cesenatico.

-          ASD G.S “Fausto Coppi” di Cesenatico.

-          ATR per utilizzo autobus per uscite didattiche.

-          Genitori volontari che hanno particolari competenze per ciò che riguarda 
l’educazione stradale e alla sicurezza.

-          Agenzie ed enti presenti sulla piattaforma EDUSTRADA (ACI, POLIZIA 
STRADALE,...). 

 ALFABETI, CITTADINANZA E COSTITUZIONE, BES E INTERCULTURA - "MEDIARE PER 
CONDIVIDERE" - PROGETTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL I E DEL II CIRCOLO IN RETE

Nel panorama scolastico delle nostre Scuole Primarie la complessità delle classi è 
sempre più evidente. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di 
attenzione speciale, compresa nelle tre grandi categorie dei Bisogni Educativi Speciali: 
disabilità, disturbi evolutivi specifici dell’apprendimento e svantaggio: socio-
economico, linguistico e culturale. Da ciò nasce la necessità di rispondere ai bisogni 
dei singoli individui, di dare a tutti un’opportunità di crescita, di lavorare per una 
educazione e una didattica normali per tutti gli alunni, che abbiano come “normale” 
elemento strutturale il massimo valore inclusivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali • Essere in grado di dare di più a chi ha di meno. • Realizzare e 
garantire apprendimenti e partecipazione piena di tutti gli alunni. • Riuscire a 
valorizzare le differenze (cercarle, riconoscerle e comprenderle) per poter agire in 
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modo efficace. • Elaborare strategie unitarie e pianificare interventi organici e condivisi 
sulla linea della continuità scolastica e territoriale (scuola-famiglia territorio). Obiettivi 
specifici / Risultati attesi • Creare le condizioni per accogliere l’alunno e la famiglia in 
maniera adeguata. • Costruire una relazione di collaborazione attiva con: scuola - 
AUSL servizi e territorio. • Collaborare in rete per delineare gli obiettivi sui quali 
fondare il progetto di vita del singolo alunno. • Coinvolgere in modo esplicito tutti i 
docenti, nessuno escluso. • Promuovere e motivare il personale docente 
all’aggiornamento per essere flessibile, adattabile, pronto ad affrontare le tante 
problematicità, ed essere così capace di utilizzare strategie e metodologie in grado di 
rendere la didattica davvero inclusiva. • Documentare e lasciare traccia evidente dei 
percorsi didattici svolti. • Attivare gruppi di lavoro che siano in grado di lavorare in 
sinergia. • Garantire a tutti il personale successo formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

Il Progetto è denominato: “Mediare per condividere” - Favorire la crescita di un 
bambino costruttore di cultura e conoscenza, all’interno di un rapporto interattivo 
e inclusivo.

Coinvolge 24 sezioni, 63 docenti e una popolazione di 568 bambini di 3/5 anni ed ha 
un carattere di tipo trasversale alle macro-aree: alfabeti, disagio, bimbi in 
movimento, cittadinanza/costituzione.
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Dir. 
Did.

SdI Alunni Sezioni
Docenti

com.+sost.+RC

1 La Vela 74 (5 
H)

3 10

1 Mirca Aldini
 - 
Cannucceto

50 (2 
H)

2 6

1 Arcobaleno 73 (3 
H)

3 9

1 Ancora 71 
(1H)

3 6

2 Villamarina 160 (6 
H)

7 18

2 Sala 47 2 4

2 Primo 
Lucchi - 
Bagnarola

93 (1 
H)

4 10

Totale 568 24 63

 

L’articolo che verrà trattato in questo anno scolastico sarà il seguente:

 

L’IMMMAGINE E LA RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA
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La società attuale si contraddistingue per le numerose e varie immagini virtuali 
pertanto, molto spesso, si banalizza la produzione dei disegni da parte del bambino, 
incoraggiando, in maniera implicita e talvolta inconsapevole, la sua condizione di 
consumatore di figure, piuttosto che sollecitarlo a esserne lui stesso il protagonista 
creativo.

Nella mentalità comune lo scarabocchio è considerato uno degli aspetti che 
differenziano il mondo del bambino da quello dell’adulto, in quanto altro non è che 
un segno irrazionale senza significato, che si allontana del tutto dal tratto lineare e 
controllato della persona matura.

Invece lo scarabocchio è uno dei modi attraverso cui è possibile comunicare. 
Attraverso lo scarabocchio il bambino si mette in contatto con il mondo esterno e 
rappresenta il proprio mondo interiore: il segno grafico può dare spiegazioni sulla 
capacità di relazione del piccolo con l’altro e sulle sue abilità di ricordare, giudicare, 
scegliere, capire, ascoltare e vedere le diverse situazioni, in sintesi può offrire 
interessanti letture e riflessioni in merito al suo sviluppo. Grazie al disegno è 
possibile recuperare la multidimensionalità e la complessità della vita cui partecipa 
un bambino: mediante il disegno egli esplora ed sperimenta aspetti della vita, in 
una parola inizia a conoscere se stesso e gli altri.

Durante l'anno scolastico saranno attivate collaborazioni con figure esperte 
esterne alla scuola per l'approfondimento della tematica legata al disegno e 
alla rappresentazione grafica che vedrà coinvolte non soltanto le insegnanti, 
ma anche genitori e enti esterni.  

 DAL DISAGIO ... ALL'AGIO: ... "....TUTTI PER UNO" - PROGETTO DI CIRCOLO

Nel panorama scolastico delle nostre Scuole Primarie la complessità delle classi è 
sempre più evidente. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di 
attenzione speciale, compresa nelle tre grandi categorie dei Bisogni Educativi Speciali: 
disabilità, disturbi evolutivi specifici dell’apprendimento e svantaggio: socio-
economico, linguistico e culturale. Da ciò nasce la necessità di rispondere ai bisogni 
dei singoli individui, di dare a tutti un’opportunità di crescita, di lavorare per una 
educazione e una didattica normali per tutti gli alunni, che abbiano come “normale” 
elemento strutturale il massimo valore inclusivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali • Essere in grado di dare di più a chi ha di meno. • Realizzare e 
garantire apprendimenti e partecipazione piena di tutti gli alunni. • Riuscire a 
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valorizzare le differenze (cercarle, riconoscerle e comprenderle) per poter agire in 
modo efficace. • Elaborare strategie unitarie e pianificare interventi organici e condivisi 
sulla linea della continuità scolastica e territoriale (scuola-famiglia territorio). Obiettivi 
specifici / Risultati attesi • Creare le condizioni per accogliere l’alunno e la famiglia in 
maniera adeguata. • Costruire una relazione di collaborazione attiva con: scuola - 
AUSL servizi e territorio. • Collaborare in rete per delineare gli obiettivi sui quali 
fondare il progetto di vita del singolo alunno. • Coinvolgere in modo esplicito tutti i 
docenti, nessuno escluso. • Promuovere e motivare il personale docente 
all’aggiornamento per essere flessibile, adattabile, pronto ad affrontare le tante 
problematicità, ed essere così capace di utilizzare strategie e metodologie in grado di 
rendere la didattica davvero inclusiva. • Documentare e lasciare traccia evidente dei 
percorsi didattici svolti. • Attivare gruppi di lavoro che siano in grado di lavorare in 
sinergia. • Garantire a tutti il personale successo formativo.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Partendo dalla famiglia, luogo dove è avvenuto la crescita e la prima forma di 
integrazione, il progetto coinvolge:

- la famiglia;

- la classe e gli alunni di tutte le classi;

132



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD CESENATICO  2

- il personale, docente e non docente;

- gli esperti esterni;

- il territorio: attraverso i vari enti.

Il progetto vuole proporre interventi rivolti agli alunni per gestire un’accoglienza 
efficace e competente, individuando percorsi flessibili ed operativi, riconoscendo la 
specificità dei bisogni ed agendo nella cornice culturale di un modello scolastico 
integrativo e interculturale, valorizzante le diversità. Il progetto vuole implementare 
le possibilità della comunità scolastica, favorendo lo sviluppo di una rete che 
promuova la collaborazione fra le scuole, gli enti locali e gli altri soggetti del 
territorio. 

 ALFABETI: "CODY-GIOCHIAMO" - PROGETTO DI CIRCOLO

Da gennaio 2018 il pensiero computazionale è stato riconosciuto come competenza 
trasversale di base nelle Indicazioni nazionali del primo ciclo. Nel nostro plesso di 
Bagnarola sono presenti alcuni bambini BES (stranieri, che hanno frequentato la 
scuola dell'infanzia in Italia, ma che hanno acquisito la lingua italiana con un lessico 
minimo), bambini diversamente abili, bambini che vivono in un conte-sto socio-
ambientale svantaggioso. In questa situazione, sembra opportuno prediligere una 
didattica centrata sul “fare”, dove ai bambini sia chiesto principalmente di essere attivi, 
operativi, per mettersi in gioco con la loro creatività, ma anche per imparare a 
confrontarsi con gli altri. La didattica laboratoriale, insita nell'esperienza scolastica 
della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, si realizza da sempre con attività di 
manipolazione di materiali, ma anche di continue esperienze corporee e moto-rie, di 
organizzazione di gruppi di lavoro, di esperienze di drammatizzazione. Il progetto 
prevede attività riguardanti il coding, cioè la programmazione informatica, per passare 
ad un’informatica maker, oltre che consumer, cioè permettere che le nuove 
generazioni siano in grado di affrontare la società e le tecnologie del futuro, non come 
consumatori passivi, ma come utenti attivi. Il modo più semplice e divertente di 
sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la programmazione (coding) in un 
contesto di gioco. Con questo progetto di coding, si vuole arricchire il ventaglio di 
esperienze di opportunità affinché la scuola sia veramente inclusiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire lo sviluppo di capacità di problem solving usando la creatività, la logica e il 
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pensiero divergente. • Favorire lo sviluppo di capacità di ascolto, elaborazione e 
rielaborazione accurata. • Sviluppare la capacità di collaborazione e di lavoro di 
gruppo. • Avvicinarsi con il gioco al mondo della robotica e allo sviluppo del pensiero 
computazionale. • Lavorare su situazioni di causa-effetto. • Rafforzare e consolidare 
l’acquisizione dei concetti topologici. • Visualizzare e costruire percorsi nello spazio. • 
Sviluppare le competenze digitali. • Sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti 
dell'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il progetto prevede il coinvolgimento di altre figure professionali, in particolare la 
collaborazione con l'Università di Urbino. La funzione svolta nel progetto è la 
partecipazione al Codeweek-EU nel mese di ottobre 2018: "Programma il Futuro 
l'ORA DEL CODICE".  

 ALFABETI: ENGLISH SUMMER CAMP - PROGETTO DI CIRCOLO

L’English Summer Camp è un progetto proposto e realizzato come iniziativa di 
ampliamento dell’offerta formativa coerente con il PTOF di Circolo ed esteso a tutti i 
bambini del territorio. L’English Summer Camp è, a tutti gli effetti, una full immersion 
giornaliera nella lingua e nella cultura inglese. Il divertimento e l’apprendimento si 
uniscono in un mix perfetto, dove l’inglese diventa la sola lingua per comunicare. Per 
realizzare questo progetto la scuola collabora con BELL - Beyond English Language 
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Learning, associazione che si occupa principalmente di fornire tutto il materiale 
didattico e di selezionare e formare i Tutors di madre lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare le motivazioni e le competenze comunicative in lingua inglese dei bambini e 
dei ragazzi, ma non solo: - Cambiare il modo in cui il bambino si approccia alla lingua 
inglese: da semplice materia scolastica fine a se stessa ad un reale sistema per 
comunicare, associata al divertimento. - Motivare i bambini alla comprensione e 
all’elaborazione orale della lingua inglese, soprattutto nella pronuncia. - Favorire 
un’apertura mentale a modelli culturali anglofoni diversi. - Sviluppare doti di sensibilità 
ed espressione musicale e teatrale in lingua inglese. - Stimolare la creatività attraverso 
i laboratori manuali. - Educare all’ascolto e alla comunicazione con gli altri. - 
Socializzare con i compagni del gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Contenuti 

Le attività sono didattiche, ludiche, creative e ricreative e sono bilanciate 
per permettere ai partecipanti una continua full immersion in inglese. I 
tutors sono madrelingua inglese e l’inglese è la sola lingua usata per 
comunicare. Sono in programma giochi interattivi, action songs, storytelling 
interattivi, Clil activities, water games, Tresure Hunt ed altro ancora.

Metodologie

Le metodologie utilizzate saranno prevalentemente ludico-didattiche 
avvalendosi principalmente del Total Physical Response. Ogni gruppo sarà 
composto da circa 13/15 partecipanti che saranno suddivisi in KIDS (1° anno 
Primaria), JUNIORS (Scuola Primaria) e SENIORS (Scuola Secondaria di 1° 
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Grado).

Durata e periodicità

Due settimane di giugno dopo il termine delle lezioni scolastiche, in periodo 
extra-scolastico, dal lunedì 10 al venerdì 21 giugno dalle ore 8.30 alle ore 
16.30.

Valutazione e verifiche dei risultati attesi

Lo strumento per verificare l’andamento del progetto sarà l’osservazione in 
itinere e il coinvolgimento delle famiglie degli alunni nello show finale. Al 
termine del campo è prevista una festa finale dove i partecipanti si 
esibiranno in uno Show. Al termine del progetto ogni partecipante riceverà 
il certificato di partecipazione.

 A.S. 2019/2020 ALFABETI, CITTADINANZA E COSTITUZIONE, BES E INTERCULTURA: 
"MEDIARE PER CONDIVIDERE"

Il disagio è inteso come malessere che nasce e cresce nei bambini e negli adolescenti 
in una società complessa e spesso contraddittoria; nasce frequentemente dalla 
difficoltà di trovare il “proprio ruolo” all’interno di una simile organizzazione sociale. 
Esso, poi, genera: - Insicurezza. - Impossibilità di instaurare rapporti affettivi pieni e di 
esprimere emozioni. - Difficoltà di socializzare e di inserimento in un gruppo. - 
Difficoltà di affrontare il “nuovo”. - Difficoltà relazionali e di comunicazione. - 
Mancanza di tempi autonomi, perché super-organizzati dall’adulto. Il compito della 
scuola consiste, quindi, nell’individuare, con gli strumenti opportuni, il disagio dei 
bambini/ragazzi e nella disponibilità al dialogo, all’ascolto, alla comprensione, 
all’attivazione di percorsi educativi pertinenti ad affrontare, e eventualmente superare, 
queste difficoltà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali. Attraverso l'attuazione del progetto i "protagonisti" intendono 
perseguire i seguenti scopi: • Rafforzamento delle relazioni fra scuole / territorio / enti 
locali. • Valorizzazione delle diverse progettualità. • Sinergia di interventi e di risorse in 
un contesto ampio e coerente di esigenze e opportunità. • Dare ai bambini 
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l’opportunità di interagire e comunicare per raccontare e raccontarsi, attraverso i vari 
tipi di linguaggio. • Individuare precocemente disturbi specifici di apprendimento. 
Obiettivi specifici / Risultati attesi: - Creare occasioni perché il bambino e la bambina 
maturino un atteggiamento di rispetto e accettazione verso tutti. - Valorizzare le 
diversità. - Valorizzare la cultura dei diritti e la reciprocità diritto-dove. - Favorire un 
clima accogliente e collaborativo tra tutti i bambini e le bambine. - Costituire un 
Patto/Alleanza con le famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 

Ins. Benini Roberta

2° Circolo Didattico

 

Coordinatore e referente per il proprio Circolo. (scuola 
capo fila)

Propone l’aggiornamento e lo organizza (insieme alla 
docente del referente del 1° Circolo)

Redige la documentazione finale.

 

Coordinatore e referente per il proprio Circolo

Propone l’aggiornamento e lo organizza. (insieme alla 
docente del referente del 2° Circolo)

 

Ins. Battistini Chiara

1° Circolo Didattico
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Contenuti:

Infanzia in Gioco

 

L’importanza di apprendere con l’aiuto di metodologie attive 
nelle relazioni

 

La tematica, che sarà approfondita quest’anno nelle nostre Scuole 
dell’Infanzia, è relativa al gioco e alle condotte ludiche nella vita quotidiana 
dei bambini e delle bambine.

 

Attivare la dimensione ludica vuol dire dare al bambino centralità 
nel processo educativo, con il suo fare, il suo dire, il suo pensare. Il gioco 
libero e socializzato svolge un’importante e fondamentale funzione nello 
sviluppo delle capacità cognitive, creative e relazionali; per i bambini è 
un’attività molto seria in cui ognuno può esprimere la propria personalità.

 

La scuola migliore è quella che riesce a motivare e fa appassionare i 
bambini alla vita scolastica. Per farlo, o almeno per avere la speranza di 
riuscirci, deve sapere utilizzare e valorizzare al massimo la dimensione 
ludica, deve saper accogliere lo sviluppo infantile in tutti i suoi aspetti: 
motorio, percettivo, emotivo, cognitivo, comunicativo, sociale, linguistico e 
morale. In altre parole, deve essere una scuola realmente accogliente, 
capace di mettere al centro della propria attenzione il bambino “intero”, 
ponendo in essere pratiche metodologiche consapevoli ed attive.
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Naturalmente tutto questo diventa vuota affermazione di principio 
se non si colloca in una realtà scolastica viva, capace di cogliere ogni 
giorno la stretta relazione fra gli apprendimenti e la vita dei bambini, così 
come da loro percepita. È necessario, quindi, che nelle scelte didattiche sia 
chiaro l’intreccio fra gli apprendimenti e la vita concreta, tra le motivazioni 
e gli interessi del bambino: un intreccio possibile se il bambino ha 
l’opportunità di vivere una vita sociale ricca di stimoli, di esperienze, di 
occasioni per mettersi alla prova, diventando così un soggetto 
responsabile di sé e degli altri, come solo una scuola intesa come 
comunità operante e cooperante può realmente offrire.

L’utilizzo di metodologie attive, quali la ricerca-azione e l’apprendimento 
cooperativo, pone i bambini all’interno di un conflitto cognitivo, dove 
insieme si ricercano soluzioni che modificano le relazioni e i contenuti, che 
fanno pervenire non solo alla conoscenza, ma sollecitano competenze, 
sollecitando l’importante processo “d’imparare ad imparare”.

 

Il gioco è importante perché aiuta a sperimentare, a superare 
ostacoli che sono a misura del bambino: l’ostacolo del vincere nel gioco o 
di relazionarsi con compagni e avversari. È un modo di vivere che fa 
evolvere le capacità cognitive dei bambini attraverso fin dalla tenera età, 
senza richieste e protocolli tipici della scuola. Tutte queste capacità 
vengono incrementate semplicemente giocando e divertendosi: il bambino 
neanche sa di svilupparle, ma le sta mettendo in campo.

 

Ecco, quindi, il vero vantaggio del gioco in due parole è declinabile 
come segue:

 

Stimolare le capacità future di relazione.•

Stimolare le capacità di superare gli ostacoli.•
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Implementare le capacità cognitive giocando in modo tale che il 
bimbo le sperimenti e potenzi, senza che gli venga esplicitamente 
richiesto qualcosa.

•

 

L’apprendimento diventa significativo soprattutto quando la 
motivazione è forte.

 

Il gioco, se scelto in modo consapevole, attiva notevolmente e in modo 
naturale l’interesse, facendo sì che il bambino sia portato a partecipare 
come soggetto attivo e costruttivo del suo apprendimento.

 

Il gioco permette, inoltre, di mettersi alla prova all’interno di un ambiente 
in equilibrio tra regole e creazione. Questo fa sì, da un lato, che la regola 
non venga letta come imposizione, ma come elemento necessario per la 
buona riuscita dell’ “impresa”, dall’altro che la creazione (intesa come 
costruzione di idee, di strategie, di prodotti …) avvenga all’interno di limiti 
precisi, che aiutano i bambini a non perdersi nelle possibilità dell’infinito.

 

Il gioco offre ai bambini un modo di sviluppare non solo le capacità fisiche, 
ma anche quelle intellettuali, emozionali, sociali e morali. Offre un modo 
per creare e perseverare amicizie ed uno stato mentale, che è idoneo a 
ragionare e risolvere problemi in maniera creativa e intuitiva.

 

I giochi attivano i processi cognitivi in relazione anche all’età dei bambini, 
per questo è importante che l’insegnante scelga con attenzione le attività 
da proporre, sapendo riconoscere, per ciascuna di esse, quali operazioni 
mentali stimolino e quali abilità potrebbero essere potenziate.
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“Giocare è l’essenza stessa del bambino”.

[K. Lorenz]

 

Metodologie.

Il progetto è collocabile all’interno di un quadro epistemologico di tipo 
ricerca-azione.

 

Durata e periodicità: pluriennale, per la complessità delle tematiche 
individuate, è necessario un tempo dilatato.

 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi:

L'osservazione è una fondamentale modalità di lavoro fondamentale per 
conoscere, progettare, valutare.

·       L’osservazione può essere di tipo qualitativo, quantitativo, partecipato e 
non.

·       Permette di tenere sotto controllo le dinamiche relazionali e i processi 
didattici.

·       L’osservazione deve attivare scelte operative.

 

OSSERVARE PER CONOSCERE:

·       Le dinamiche relazionali fra i soggetti (Adulti/Bambini – 
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Bambini/Bambini) e il contesto edu-cativo.

·       Per individuare un “disagio” e approfondirne la conoscenza con l’aiuto 
della famiglia o even-tualmente degli esperti.

 

OSSERVAZIONE PER PROGETTARE:

·       Per attivare un percorso che aiuti il superamento dello stato di disagio, 
attraverso le strategie che la scuola ritiene utili, privilegiando il lavoro di 
piccolo gruppo e stimolando la collaborazione, l’aiuto-reciproco e la 
solidarietà.

 

OSSERVARE PER VALUTARE:

·       L’osservazione è indispensabile per valutare il sistema operativo.

ü  Per auto-valutare il proprio operare, le scelte e il nostro essere a 
scuola che è determinante nella struttura di un contesto educativo.

 

 

 A.S. 2019/2020. IN CONTINUITA': "CAMMINO IN CONTINUITÀ". PROGETTO DI 
PLESSO/CIRCOLO.

Per i bambini il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria è un 
importantissimo momento di crescita personale e sociale. Si ritiene che dare 
importanza al cambiamento e renderli attori protagonisti attraverso attività 
esperienziali in maniera condivisa siano elementi importanti per il vissuto scolastico 
presente e futuro. Il lavoro intrapreso, in fase di graduale ma continuo sviluppo, verte 
sui diversi aspetti che insieme concorrono a qualificare la “continuità”: il confronto fra 
gli educatori , la conoscenza e la preparazione della “Valigia” con i bambini. Questa è lo 
strumento ponte per proseguire il viaggio nel mondo della scuola.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali. • Costruire e condividere un comune modello pedagogico, una 
metodologia di lavoro e una modalità relazionale al fine di raggiungere una reale 
continuità curricolare e organizzativa • Favorire la conoscenza del nuovo ambiente e 
delle insegnanti. • Consolidare la conoscenza reciproca. • Favorire l’esperienza di 
lavoro con tempi e modalità diversi da quelli conosciuti. • Promuovere la capacità di 
collaborazione con l’altro. Obiettivi specifici / Risultati attesi. • Soddisfare l’esigenza di 
sicurezza, identità e autonomia. • Organizzare momenti di collaborazione e di 
tutoraggio, fra bambini dell’Infanzia e quelli della Primaria. • Condividere esperienze e 
conoscenze. • Promuovere nei bambini lo sviluppo di competenze specifiche rispetto a 
norme di convivenza, disponibilità all’ascolto e all’aiuto degli altri. • Assunzione da 
parte dei bambini di atteggiamenti partecipativi e collaborativi. • Favorire la riflessione 
personale e collettiva circa le attese nei confronti della Scuola Primaria. • Favorire la 
conoscenza e l’esplorazione degli spazi e degli ambienti della Scuola Primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Contenuti.

Gli insegnanti coinvolti dovranno elaborare piani di attività, percorsi 
pensati per favorire il raccordo tra i diversi ordini di scuola, per far vivere ai 
bambini esperienze rassicuranti nel nuovo contesto, aiutandoli ad aprirsi 
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fiduciosi al cambiamento, lasciando tracce che possono ritrovare l’anno 
successivo.

Saranno costruiti percorsi didattici scegliendo argomenti motivanti e 
comuni ai due ordini di scuola.

Metodologie.

Sarà privilegiata la modalità laboratoriale a gruppi misti, per diversificare la 
proposta formativa : grafico/pittorica, manipolativa, narrativa, motoria, 
scientifica, ludica, esplorativa.

Al loro interno i bambini/e giocano, toccano, parlano, osservano, 
sperimentano, attraverso l’attenta e competente mediazione didattica 
offerta dall’adulto regista.

Durata e periodicità.

Il progetto sarà attivato nel mese di Ottobre con incontri organizzativi, per 
diventare operativo coi bambini da Novembre a Maggio, con incontri 
periodici.

Valutazione e verifiche dei risultati attesi.

La valutazione del percorso sarà documentata col progetto finale, che 
racconterà e analizzerà i passaggi dell’esperienza nelle sue varie fasi.

Attraverso l’osservazione in itinere e finale si verificano i traguardi 
raggiunti dai bambini.

 A.S. 2019/2020. ALFABETI: "UN MONDO DI LIBRI DA ...SCOPRIRE". PROGETTO DI 
PLESSO/CIRCOLO.

Trasmettere ai bambini la curiosità per i libri e abituarli a leggere fin da piccoli è 
fondamentale: leggere apre la mente e ciascun pensiero diventa più ampio, ricco e 
ogni persona diviene più ricettiva; i libri aiutano i bambini ad acquisire le competenze 
e le strategie per muoversi nella realtà di tutti i giorni e li preparano ad affrontare le 
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difficoltà della vita quando saranno grandi. Inoltre la lettura ha importanti risvolti per 
lo sviluppo della personalità dell’adulto sia sul piano relazionale, che emotivo, 
cognitivo, sociale, culturale e linguistico, infatti stimola lo sviluppo del linguaggio, 
arricchisce il vocabolario del bambino e ne migliora le qualità sintattiche e lessicali. 
Leggere una storia aiuterà il bambino ad esplorare le sue emozioni più intime in 
compagnia dell'adulto: attraverso i libri il bambino diventerà capace di raccontare se 
stesso, le proprie gioie, i problemi, i desideri e i sogni, favorendo, in tal modo, la 
comprensione di sé e del mondo che lo circonda; i racconti, la narrazione e la lettura 
di un testo, saranno intesi come "piacere" e appagamento di un bisogno, che è quello 
del sapere e quando sarà grande, ed avrà a che fare con scritture più importanti, 
manterrà quell’atteggiamento positivo e confidenziale che avrà costruito sin 
dall’infanzia. L’adulto che racconta e legge è simile ad un “mago” che fa scoprire le 
innumerevoli meraviglie dei libri: la magia della comunicazione è nelle parole, poiché 
esse regalano emozioni che viaggiano nella mente, fortificando l’immaginazione e il 
pensiero creativo, difatti la lettura può diventare un gioco, che ha come elementi 
fondamentali proprio la fantasia e l’immaginazione a trasformare le parole. Leggere 
regolarmente fin da piccoli, quindi, aiuta in primo luogo ad avere un atteggiamento 
più aperto e positivo verso l’apprendimento, la conoscenza, la cultura in generale e 
aiuta a comunicare, ad amare e fantasticare. La scuola assume un ruolo di primaria 
importanza in questo arduo compito di trasmettere il PIACERE di LEGGERE, ed è 
importante che inizi già dalla Scuola dell’Infanzia. Sarebbe auspicabile che la scuola, 
insieme con la famiglia, sostenesse il bambino nello scoprire il libro non come oggetto 
lontano e misterioso, ma come compagno di giochi e di avventure e lo aiutasse a 
sceglierlo come “gioco privilegiato" da "assaporare" quotidianamente sia a scuola che 
a casa. È evidente che in questo processo la famiglia in primo luogo e le strutture 
educative assumono un ruolo determinante: il bambino infatti amerà il libro nella 
misura in cui gli adulti (genitori e insegnanti) per primi sapranno essere testimoni 
credibili e contagiosi del piacere di leggere. Pratica preziosa per la crescita del 
bambino è proprio la lettura condivisa: crea situazioni piacevoli di interazione tra 
grandi e piccoli e anche tra pari, aiutando a migliorare la relazione e a rinsaldare il 
legame affettivo, poiché tra le pagine di una storia si entra in reciproca sintonia, 
creando complicità intima ed emotiva; è un ottimo strumento di intrattenimento e 
può stimolare anche diversi sensi del bambino, come nel caso dei libri tattili e di tutti 
quei libri che integrano l’aspetto verbale a quello percettivo; inoltre accompagnare il 
proprio bambino in libreria o in biblioteca per scegliere i libri in base all’età e ai suoi 
bisogni, crea un'attesa ritualità da condividere. La lettura ad alta voce è la modalità più 
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adeguata per proporre un racconto, una fiaba o una storia al bambino: essa non solo 
favorisce una piacevole abitudine all’ascolto e un’estensione dei tempi di attenzione, 
ma crea tra lettore ed ascoltatore un ambiente emotivo carico di affettività che 
proprio per questo accresce il piacere di leggere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: • Accrescere la fantasia e la creatività. • Favorire le capacità logiche e 
ampliare le competenze linguistiche. • Sviluppare l’attenzione e la concentrazione. 
Obiettivi specifici / Risultati attesi: • Avviare il piacere di leggere. • Mantenere 
l’attenzione sul messaggio orale anche ponendo attenzione ai messaggi e verbali e 
non. • Comprendere ricordare e riferire i contenuti essenziali dei testi, quindi 
sviluppare la memoria, l’eloquio corretto e comprensibile, la ricostruzione in 
sequenza. • Favorire autonomia nel pensiero. • Sensibilizzare i bambini in modo attivo 
perché vivano il libro vivano come strumento di ascolto e di lettura di immagini. • 
Stimolare i bambini perché diventino produttori di storie e fruitori di biblioteche. • 
Imparare ad avere cura delle cose e rispettare alcune regole condivise dal gruppo: o 
Rispetto del libro. o Non colorarlo. o Non strapparlo. o Non perderlo. o Rispettare i 
tempi della consegna.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Contenuti.

Il prestito librario avverrà una volta a settimana (il venerdì) e in ogni 
sezione si dedicherà:

·        Un momento di elaborazione verbale e/o drammatizzazione di una 
storia.

·        Un momento individuale affinché ogni bambino possa accedere ai 
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libri e scegliere quello che più’ gli piace.

·        A casa i genitori condividono la lettura di un libro della scuola con i 
loro figli.

·        Il libro viene riconsegnato i primi giorni della settimana successiva.

Metodologie.

L 'ideazione dello spazio biblioteca è partito dal desiderio di creare 
momenti spontanei di contatto tra i bambini e libri, valorizzando e 
motivando poi il tempo di questi “incontri” attraverso un percorso di 
educazione alla lettura intesa come strumento di conoscenza e 
interpretazione della realtà culturale, di piacere per la scoperta di 
diverse possibilità di comunicazione, di stimolo alla creatività e fantasia, 
che prevede:

·       L’ideazione di regole condivise per l’utilizzo dello spazio “biblioteca e 
postazioni multimediali”.

·       Prestito librario, una volta alla settimana.

·       Visite guidate alla biblioteca comunale.

·       Letture animate in collaborazione con la biblioteca comunale presso 
il Museo della Marineria e con esperti esterni.

·       Progettazione e realizzazione di “piccole storie”.

·       Partecipazione ad eventi legati alla lettura.

Durata e periodicità.

Da Novembre 2019 a Maggio 2020

Valutazione e verifiche dei risultati attesi.

Riscontro del gradimento della lettura fatta con i genitori.

 A.S. 2019/2020. EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE: "PICCOLI PIEDI DI 
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GRANDI PEDONI". PROGETTO DI CIRCOLO.

I bambini saranno avviati a divenire utenti sempre più sicuri e consapevoli del sistema 
stradale. Avranno rilevanza educativa considerevole non solo le regole ma anche la 
conoscenza dei linguaggi non verbali, tipici dei segnali stradali e delle insegne. I bimbi 
avranno la possibilità di imparare, di sperimentare e di costruire gli strumenti 
necessari. Saranno accompagnati in un percorso di scoperta delle norme di 
comportamento, facendo ancora una volta riferimento al nuovo Codice della Strada 
che impone di svolgere appositi programmi “che concernano la conoscenza dei 
principi della sicurezza stradale, nonché delle norme generali per la condotta dei 
veicoli e delle regole di comportamento degli utenti” facendo particolare riferimento 
alle norme di comportamento per i pedoni per non farsi male, non far male agli altri e 
rispettare le cose. I bambini non sono in grado di camminare da soli in città, ma il fine 
è quello di aiutarli nella conquista, sempre maggiore, dell’autonomia personale, 
perché siano in grado di far fronte a situazioni di emergenza. Sarà data particolare 
attenzione a quelli che sono gli argomenti più salienti della sicurezza stradale: le 
cinture di sicurezza, il casco, il limite di velocità, la distanza di sicurezza. Il presente 
progetto vuole essere anche parte integrante dell'educazione alla sicurezza per dare 
una risposta, quanto più possibile significativa, al fenomeno allarmante e in continua 
crescita: gli incidenti. L'obiettivo importantissimo, dunque, è quello di sensibilizzare i 
genitori ad allacciare sempre le cinture di sicurezza quando si va in macchina e 
obbligatoriamente ai loro figli, anche se si devono percorrere pochi metri di strada; a 
mettere il casco se si va in moto ma è bene che i bambini lo indossino anche se vanno 
in bicicletta; a mantenere sempre la velocità consigliata dai cartelli stradali e a 
rispettare la distanza di sicurezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: • Acquisire e/o cambiare lo stile di vita per un uso corretto 
dell’ambiente-strada. • Favorire lo sviluppo di una "cultura della sicurezza", basata 
sulla comprensione e il rispetto delle norme ed un idoneo comportamento sulla 
strada. • Avviare i bambini al linguaggio simbolico e convenzionale della segnaletica, 
aiutandoli a interpretarlo e rispettarlo. • Conferire senso e significatività alle 
esperienze “ingenue” del bambino rispetto alla sua “idea” di territorio abitato. • 
Sviluppare la conoscenza e il rispetto delle norme di legge, di comportamenti corretti 
sulla strada e di comportamenti corretti ispirati alla cultura della legalità. • Potenziare 
autonomia e capacità di giudizio e responsabilità personale e sociale. • Quest’anno 
verrà consolidata ed ampliata l’iniziativa del PIEDIBUS istituita da alcuni anni a 
Villamarina e accolta con grande successo sia dai bambini che dai genitori. Anche 
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quest’anno il circolo parteciperà all’edizione del progetto regionale "SIAMO NATI PER 
CAMMINARE 2020", con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di 
Cesenatico. Il progetto sottolinea l'importanza del camminare sia nell'ottica di una 
mobilità sostenibile sia in quella del "fare comunità". Agli alunni saranno consegnate 
dal sindaco di Cesenatico due cartoline, una per le famiglie ed una per i bambini, i 
quali potranno personalizzare la propria sviluppando un disegno prestampato e 
scrivendo un messaggio. A fine progetto, a maggio, è previsto un evento finale al 
Parco di Levante di Cesenatico, a cui saranno presenti amministrazione comunale, 
vigili, bambini, genitori, insegnanti: verranno appese tutte le car-toline realizzate dai 
bambini e si avrà la possibilità di partecipare ad una camminata tutti insieme nei 
vialetti del parco. A tal fine nei vari plessi verranno costruite apposite strisce pedonali 
e ciclabili. A tutti i bambini verrà consegnato un premio di partecipazione. Obiettivi 
specifici / Risultati attesi: • Saper riconoscere gli spazi urbani. • Riconoscere i mezzi di 
trasporto e le relative funzioni e caratteristiche. • Conoscere i principali segnali 
stradali. • Saper effettuare la classificazione dei segnali stradali (di pericolo, di divieto 
ecc.). • Essere consapevoli del ruolo svolto di chi opera sulla strada (vigile, polizia 
stradale, operatori ecologici ecc.): conoscere le figure delle forze dell’ordine (polizia 
municipale e stradale, carabinieri) e cogliere l’importanza e l’utilità della loro funzione. 
• Comportarsi correttamente in strada e negli ambienti chiusi, seguendo la segnaletica 
tipica del contesto (uscite di emergenza e percorsi obbligati in caso di ambienti chiusi, 
segnaletica stradale verticale e orizzontale in caso di percorsi in strada). • Individuare, 
evitare e prevenire pericoli, sia in strada che in altri contesti di vita. • Ricercare, 
riconoscere ed applicare le norme di buon comportamento legate anche al codice 
della strada. • Correggere il proprio ed altrui comportamento nel caso di abitudini e/o 
atteggiamenti scorretti. • Avere la consapevolezza della necessità di fruire 
responsabilmente e civilmente degli spazi comuni. • Avere la consapevolezza delle 
modalità con cui vivere, da pedoni la strada, modificando eventuali comportamenti 
scorretti. • Eseguire disegno e legenda di mappe del percorso casa-scuola ed altri 
spostamenti. • Simulazioni del regolamento del traffico su strada.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Aula di Motoria nel Plesso di Villalta

Approfondimento

Coinvolgimento del territorio:

Sarà richiesta la collaborazione a:

-Comando di POLIZIA MUNICIPALE di Cesenatico;

-Stazione dei CARABINIERI di Cesenatico;

-Osservatorio per l’Educazione Stradale e la Sicurezza – Regione Emilia 
Romagna;

-Comune di Cesenatico;

-Genitori volontari che hanno particolari competenze per ciò che riguarda 
l’educazione stradale e alla sicurezza.

La scuola inoltre intende par-tecipare alle varie manifesta-zioni, iniziative, 
attività or-ganizzate dal territorio o da enti locali nel corso dell’anno 
scolastico. 

Contenuti.

Gioco, fiaba, osservazione, sono le tre “parole-chiave”.

I nuclei tematici di approfondimento previsti saranno:

1.      LA STRADA

2.      IO PEDONE

3.      IO CICLISTA

4.      I MEZZI DI TRASPORTO
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5.      I SEGNALI STRADALI

6.      IL SEMAFORO E IL VIGILE

7.      IL PIEDIBUS a VILLAMARINA

Dalla fiaba si passa alla conoscenza del territorio, della strada, delle norme 
che la regolano e delle diverse persone che la “occupano”; si studiano i 
comportamenti, ponendo la massima attenzione a quelli di due figure 
fondamentali, il vigile ed il genitore e/o l’educatore (processo di 
imitazione).

Attuazione di percorsi motori, giochi di simulazione per arrivare a 
conoscere i principali temi della strada (la strada come via di 
comunicazione e la segnaletica).

•

Organizzazione di laboratori:•

a)     grafico/pittorico.

b)     motorio.

c)     manipolativo.

d)     sonoro e musicale.

e)     linguistico.

f)      multimediale.

Uscite didattiche finalizzate all’acquisizione di comportamenti 
relazionali consapevoli, alla conoscenza dei simboli stradali associati 
a comportamenti positivi (passeggiata a piedi accompagnati dal 
vigile).

•

Il progetto inoltre prevede la possibilità di realizzare momenti di 
coinvolgimento e di incontro con i genitori, nel percorso didattico e in 
assemblee specifiche.

Metodologie.
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Obiettivi e finalità saranno declinati e tradotti in molteplici attività 
didattiche a carattere prevalentemente pratico-concreto, di stampo ludico-
motorio ed esplorativo, che tengono conto delle reali capacità e possibilità 
dei bambini, della processualità e continuità degli apprendimenti 
individuali e di gruppo, che si realizzano nelle scuola sul piano della 
formazione dell’uomo e del cittadino, in questa fascia di età 
particolarmente importante per la costruzione continua e progressiva del 
soggetto sotto il profilo del comportamento sociale. Alla consueta attività 
svolta con l’ausilio di plurimi mediatori didattici, da parte degli insegnanti 
di sezione e di classe, è previsto l’intervento di esterni, in qualità di esperti 
“autorevoli e testimoni privilegiati della strada”: gli agenti del Comando di 
Polizia Municipale di Cesenatico. Accanto al racconto di favole/storie 
“dedicate”, troveranno spazio momenti di attenta osservazione di 
situazioni reali o simulate, conversazioni di gruppo guidate, interviste al 
“vigile amico” e ai genitori, esplorazione diretta di luoghi prossimi alla 
scuola, attività sia manipolatorie che grafico-plastico-pittoriche, individuali 
e/o di piccolo gruppo.

Durata e periodicità: tutto l’anno scolastico

Valutazione e verifiche dei risultati attesi.

La rilevazione degli apprendimenti sarà effettuata nel corso dell’anno 
scolastico e avrà come punto di partenza il vissuto dell’alunno, le sue 
possibilità, le sue attitudini, i suoi interessi secondo l’età. Il tutto sarà 
valutato in itinere, per apportare eventuali necessari adattamenti, e al 
termine dei percorsi promossi, avendo cura di rilevare le seguenti 
conoscenze / abilità / competenze:

-        Capacità di rievocare un vissuto.

-        Capacità di rielaborare e fare ipotesi su un fenomeno visto.

-        Capacità di rielaborare un’esperienza con l’utilizzo di strumenti 
grafico/pittorici.
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-        Capacità di riordinare un’esperienza in sequenze temporali.

-        Formulare ipotesi su eventi naturali e sociali.

-        Riconoscere forme geometriche.

-        Collegare oggetti e/o situazioni in corrispondenza logica.

-        Capacità creativa di inventare storie.

 A.S. 2019/2020. BES-H-DSA: "INSIEME PER CRESCERE: RELAZIONE, COMUNICAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITÀ". PROGETTO DI PLESSO/CIRCOLO.

Nella scuola dell’Infanzia di Villamarina sono presenti otto bambini diversamente abili 
che costituiscono una fonte preziosa di esperienza e di maturazione per tutti. La 
scuola garantisce ad ogni individuo spazi di socializzazione e occasioni per sviluppare 
le proprie potenzialità, in termini di apprendimenti, ma anche di autonomia, 
comunicazione e relazione. La scuola si impegna affinché l'incontro con compagni con 
disabilità divenga un importante momento di crescita personale ed umana per tutti gli 
alunni, chiamati a percorrere insieme un itinerario di accettazione e di valorizzazione 
della diversità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: Gli obiettivi sono ricavati dai seguenti campi di esperienza:  
Sviluppare l’identità.  Sviluppare l’autonomia.  Sviluppare la competenza.  
Sviluppare il senso della cittadinanza. Obiettivi specifici / Risultati attesi La scuola 
garantisce per l’alunno forme di didattica individualizzata che vanno da semplici 
interventi di recupero-sostegno-integrazione degli apprendimenti alla costruzione di 
un piano educativo, che trovi momenti di condivisione tra le abilità possedute 
dall’alunno in difficoltà e gli obiettivi generali. Gli obiettivi didattici ed educativi 
consentiranno di: - Promuovere l’educazione all’altruismo, al rispetto, al dialogo, alla 
comprensione, alla solidarietà, alla cooperazione, all’amicizia, all’uguaglianza, alla pace 
verso tutte le persone e tutte le culture. - Sviluppare la consapevolezza della diversità 
come “valore” da vivere e da condividere. - Promuovere la formazione della persona 
nel rispetto della propria individualità. - Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che 
consentano l’interazione con l’altro. - Migliorare il livello di autonomia degli alunni. - 
Migliorare la motivazione all’apprendimento. - Recuperare e consolidare le abilità di 
comunicazione. - Promuovere, negli alunni, l'acquisizione di una maggiore 
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consapevolezza di sé. - Aumentare l’autostima. - Instaurare un adeguato rapporto con 
il gruppo dei pari e con gli adulti. - Favorire i processi di attenzione e di 
concentrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Contenuti.

Nella scuola dell’Infanzia la progettazione non si stabilisce all’inizio 
dell’anno ma si svolge seguendo le tracce, i bisogni e gli interessi che i 
bambini ci lasciano durante l’anno, con degli elementi così vitali e 
importanti avremo una vasta gamma di argomenti da poter trattare. Dopo 
un’attenta e accurata osservazione da parte di tutte le insegnanti, si è 
pensato di elaborare un progetto di integrazione con altri bambini da 
svolgere in un piccolo gruppo e di creare dei laboratori mirati, dopo aver 
valutato le problematiche che i bambini presentano.

Metodologie.

La condivisione dei momenti e delle attività della sezione è fondamentale 
per la socializzazione e l’integrazione dei bambini. E’ indispensabile che 
tutti gli adulti che ruotano intorno a loro adottino la stessa modalità 
comportamentale. Per tenere viva la concentrazione e l’attenzione è 
importante ripetere costantemente i piccoli passi che compongono una 
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consegna. Risultano importanti anche: l’utilizzo di parole associate ai gesti, 
fotografie per ripercorrere il quotidiano (arrivo a scuola con la mamma, 
vado in bagno, gioco con i compagni, eseguo le attività, pranzo, vado a 
casa con la mamma); laboratorio sempre in piccolo gruppo; proporre 
attività brevi; eseguire giochi allo specchio.

Durata e periodicità.

Anno scolastico 2019-2020

Valutazione e verifiche dei risultati attesi.

Le insegnanti osserveranno i bambini nelle varie fasi dell’esperienza e 
valuteranno se i vari percorsi dovranno essere modificati oppure no. Sarà 
inoltre osservata la loro partecipazione e relazione con il gruppo, il loro 
interesse e la loro creatività nel fare e nell’agire. Le varie esperienze 
verranno documentate attraverso le foto e la documentazione cartacea di 
cui i bambini potranno disporre ogni volta che lo desiderano, per rivedersi 
e ricordare le esperienze vissute.

 A.S. 2019/2020. ALFABETI: "POTENZIAMENTO LINGUISTICO". PROGETTO DI 
PLESSO/CIRCOLO.

“Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure, è una condizione 
indispensabile per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, 
per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e per il raggiungimento del successo 
scolastico in ogni settore di studio,” (Indicazioni Nazionali 2012) In questo anno 
scolastico, l’insegnante esterna, Graziella Budini, in collaborazione con le docenti delle 
sezioni D/E (bambini di 5 anni), della Scuola dell’Infanzia di Villamarina, darà continuità 
al progetto sul potenziamento linguistico iniziato nell’anno scolastico 2015/2016. Il 
progetto vuole potenziare lo sviluppo e l’acquisizione della lingua italiana, sia per 
supportare le notevoli difficoltà incontrate dai bambini stranieri, presenti nelle due 
sezioni, ma anche per intervenire sulle difficoltà linguistiche di alcuni bambini italiani. 
L’attività di potenziamento linguistico vuole offrire migliori risorse ai bisogni 
differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei 
tempi e delle modalità diverse di apprendimento. Si vuole dare l’opportunità agli 
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alunni di recuperare alcune abilità sul linguaggio verbale indispensabile per 
comunicare con gli altri. Il progetto prevede un secondo percorso, in collaborazione 
con la Scuola Primaria di Villamarina, con l’insegnante Debora Trifici, per un percorso 
in continuità che coinvolge, principalmente, bambini stranieri di 5 anni dell’Infanzia e 
della Primaria di Villamarina. Questo percorso è una realtà dinamica, in continua 
evoluzione, dovuta alle variabili che intervengono sul gruppo in corso d’anno: nuovi 
inserimenti, turnover, lunghe assenze dovute al ritorno al paese d’origine.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali. • Rafforzare le competenze di base. • Potenziare la conoscenza della 
lingua italiana. • Favorire la socializzazione attraverso la comunicazione verbale. • 
Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie capacità attitudinali. 
Obiettivi specifici / Risultati attesi. • Promuovere il rafforzamento delle abilità 
linguistiche. • Valorizzare linguaggi creativi e verbali. • Arricchire il lessico. • Dare un 
nome agli oggetti e metterli in relazione. • Raccontare un vissuto. • Ascoltare. • Curare 
la comprensione. • Strutturare una semplice frase di senso compiuto. • Comunicare 
verbalmente i propri bisogni. • Favorire l’integrazione di gruppo. • Diffondere la 
conoscenza di altre culture.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Contenuti.

La Scuola dell’Infanzia si propone di attivare strategie di prevenzione e di 
elaborare percorsi formativi, per qualificare sempre più le relazioni 
all’interno del contesto scuola, potenziando il linguaggio verbale che è 
indispensabile per una comunicazione e uno scambio con gli altri, adulti e 
bambini. Le attività relative all’area linguistica, nella Scuola dell’Infanzia 
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devono tener conto di un elemento fondamentale, la precocità delle 
esperienze linguistiche del bambino sia nell’ambito della lingua orale, ma 
anche in quello della lingua scritta. Quando un bambino inizia a 
frequentare la Scuola dell’Infanzia il suo sviluppo linguistico è tale che è già 
in grado di comunicare sia con gli adulti che con i propri pari. Il bambino 
ha già imparato ad utilizzare la comunicazione orale per segnalare bisogni 
e necessità, per condividere emozioni ed affetti, per agire sul mondo 
riconoscendo ed entrando in relazione con i suoi elementi, anche se le 
forme linguistiche che utilizza sono semplici e non sempre comprensibili. 
Con queste premesse le esperienze linguistiche proposte nella Scuola 
dell’Infanzia dovrebbero permettere ai bambini di continuare i percorsi di 
costruzione della conoscenza iniziati nel contesto extrascolastico. La 
scuola dell’Infanzia con questo progetto tenta di dare alcune risposte 
possibili alle problematiche rilevate; deve offrire stimoli e creare situazioni 
motivanti per costruire, nel bambino, un pensiero positivo di sé, che 
genera autostima e autoaffermazione. Il linguaggio è un sistema di 
significati e di contenuti, la cui origine sta nella organizzazione cognitiva di 
ogni individuo; è uno strumento indispensabile per comunicare con gli 
altri, per esprimere bisogni, emozioni, idee e per raccontare storie e 
vissuti.

Metodologie.

I linguisti definiscono l’espressione orale come una serie di regole e 
convenzioni che nel momento della comunicazione con altri si devono 
condividere. Con questo intervento si vuole promuovere il rafforzamento 
delle abilità linguistiche, con un percorso didattico diversificato e attuato 
con apposite strategie, utilizzando diversi materiali strutturati e non. Si 
organizzeranno, una volta alla settimana, piccoli gruppi di lavoro in 
intersezione, facendo partecipare a rotazione tutti i bambini; si è assunta 
questa modalità per favorire la richiesta di partecipazione dei bambini. Si 
attiveranno giochi di piccolo gruppo usando materiali diversi come 
tombole, gioco delle coppie, bingo, gioco delle relazioni ed associazioni 
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d’immagine, racconto ed invenzione di storie, burattini, canzoni, 
filastrocche, libri, lettura d’immagine e conversazioni di gruppo. Nel 
laboratorio della Scuola Primaria si faranno percorsi adatti a bambini più 
grandi: Teatro di carte, Kamishibai, inventa storie, lettura di storie, incontri 
con i genitori e incontro di culture diverse.

 A.S. 2019/2020. CLASSI IN MOVIMENTO: ""CI.FRA: “SE LA MATEMATICA È 
DAPPERTUTTO … ANCHE CIFRA È DAPPERTUTTO”. PROGETTO DI CIRCOLO.

Ogni attività va considerata all'interno di uno sfondo che è un elemento di continuità 
trasversale nella vita del bambino e dovrebbe collegare tutte le sue esperienze. Il 
compito dell'insegnante, partendo dalla propria consapevolezza che la matematica è 
“dappertutto”, è quello di aiutare il bambino a "matematizzare", cioè a passare da una 
rappresentazione elementare della realtà ad una sempre più strutturata, sempre in 
modo ludico, in cui entrano come elementi fondamentali e irrinunciabili caratteristiche 
come la numerosità, la forma, l'estensione, la quantità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali. Acquisire alcuni pre-requisiti logico-matematici attraverso un 
approccio ludico-motorio. Obiettivi specifici / Risultati attesi: • percezione dello spazio, 
dei rapporti temporali e causali • la capacità di operare con le quantità • la capacità di 
classificare e ordinare. • organizzazione logica del pensiero e al concetto di numero. In 
ogni intervento si cercherà di lavorare su un concetto proprio della matematica anche 
se in realtà, in ogni situazione ludica si cercherà di "scoprire la matematica nascosta", 
intervenendo con osservazioni, domande, piccole consegne, giochi, legami con altre 
esperienze ed osservazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

158



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD CESENATICO  2

Approfondimento

Contenuti.

-Orientamento e seriazione

-l'orientamento spazio-temporale

-spazio: sopra-sotto, dentro-fuori, davanti-dietro, vicino-lontano, "di qua-
di là ", (destra-sinistra)

-tempo: prima-dopo, semplici strutture ritmiche.

-classificazione e relazione “il più alto tra, il più basso tra....”

- Numeri

Riprenderemo l'abc della nostra tradizione, dove l'approccio al numero 
avveniva proprio attraverso filastrocche, cantilene, giochi di imitazione più 
vicine al vissuto del bambino rispetto a certi giochi che oggi sono costruiti 
con materiale strutturato.

- Geometria

Si giocherà con la magia delle forme intesa come loro trasformazione e 
quindi in un contesto di geometria non solo statica ma anche dinamica.

- Robotica

Si introdurranno i primi elementi di robotica attraverso l’uso della bee-bot 
(l’amica Cifrolina) elemento mediatore fra Cifra e i bambini.

Metodologie.

La metodologia sarà quella tipica della scuola dell'infanzia cioè 
laboratoriale: essa infatti è la modalità privilegiata per realizzare 
esperienze interdisciplinari per un apprendimento unitario mirante 
all’unitarietà della persona, in quanto coinvolge in maniera diretta, attiva e 
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partecipata gli alunni. Il bambino è protagonista del proprio percorso di 
apprendimento. L’ ambiente sarà sereno, coinvolgente, cooperativo. La 
progettualità sarà flessibile e in divenire. Il gioco motorio e il movimento 
sono gli elementi fondamentali del progetto. Saranno sempre presenti 
altri elementi mediatori: due delfini (peluches), Cifrolino (piccolo) e 
Cifrolone (grande), amici dei bambini e l’apina Cifrolina (bee-bot). 
L’elemento che caratterizza questo progetto è il personaggio “strano” 
Cifra che essendo sbadato e distratto, chiede continuamente aiuto ai 
bambini facendoli ridere. Si e visto che questa modalità mantiene alta la 
motivazione e la concentrazione dei bambini perché si divertono e stanno 
attenti agli “errori” di Cifra.

Durata e periodicità.

Gli incontri si svolgeranno prevalentemente al mattino per essere così 
affiancata da una delle insegnanti di sezione; si formeranno dei 
sottogruppi di circa 15 bambini, durata di circa 30 minuti per gruppo, con 
una cadenza più o meno quindicinale (circa 4-5  incontri), a partire da 
febbraio.

Valutazione e verifiche dei risultati attesi.

Modalità di verifica: finale ed in itinere.

- Controllo degli apprendimenti tramite osservazione sistematica durante 
le attività proposte.

- Realizzazione di attività grafico-pittorica e verbalizzazione delle 
esperienze vissute.

- Documentazione fotografica, attraverso la quale i bambini ripercorrono 
e  rielaborano le attività svolte.

Le insegnanti di sezione svilupperanno e approfondiranno gli input della 
lezione pratica attraverso la continua esperienza della matematica nella 
vita quotidiana.
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 A.S. 2018/2019. CITTADINANZA E COSTITUZIONE: ""VERSO UNA SCUOLA AMICA - 
PROGETTO UNICEF. PROGETTO DI CIRCOLO.

Il Progetto è in linea con le indicazioni fornite dal MIUR per promuovere 
l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, le quali evidenziano come 
l’educazione alla cittadinanza e alla costituzione, alla partecipazione e alla cultura della 
legalità, costituisca parte integrante dell’apprendimento, una dimensione trasversale a 
tutti i saperi. Il Progetto promuove una partecipazione responsabile alla vita della 
scuola e della comunità e intende offrire l’opportunità di realizzare esperienze 
concrete di partecipazione attiva, promuovendo negli alunni lo sviluppo del senso 
critico e delle capacità di riflessione, delle abilità di cooperazione e di partecipazione 
sociale costruttiva, dell’integrazione sociale e del senso di appartenenza alla comunità. 
La “Scuola Amica” ha come intento quello di contribuire a realizzare esperienze 
educative attraverso attività volte alla promozione dei diritti umani, al rispetto 
dell’ambiente, e alla valorizzazione delle differenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: • Promuovere e sviluppare buone modalità di accoglienza. • 
Valorizzare l’ambiente come spazio che garantisce a tutti occasione di crescita sociale 
e affettiva. • Favorire la partecipazione attiva ai processi decisionali. • Migliorare la 
qualità delle relazioni. • Promuovere momenti di discussione di ascolto. • Proporre 
percorsi che stimolino la riflessione su diritti e doveri. • Promuovere e rafforzare 
l’identità. • Favorire il senso di fiducia in se stessi e negli altri, con atteggiamenti che 
valorizzino le competenze e l’unicità di ciascuno. • Promuovere l’sviluppare buone 
modalità di accoglienza. • Promuovere l'apprendimento cooperativo. • Organizzare 
spazi e tempi a misura di bambino. Obiettivi specifici / Risultati attesi: • Partecipare alle 
attività di gioco, rispettandone le regole. • Controllare l’affettività e le emozioni in 
maniera adeguata all’età. • Riflettere. • Confrontarsi con i coetanei, imparando ad 
assumere come valore la reciprocità e il rispetto. • Aver cura e rispetto di sé come 
presupposto di un sano e corretto stile di vita (la pulizia e il buon uso dei luoghi in cui 
si vive). • Instaurare rapporti positivi e di amicizia con gli altri. • Esprimere emozioni e 
sentimenti. • Partecipare e intervenire in modo pertinente alle discussioni. • Usare il 
linguaggio verbale durante i giochi con i compagni. • Elaborare congetture e formulare 
ipotesi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Contenuti.

Le insegnanti intendono proporre percorsi che, traendo spunto dallo sfondo 
emerso, coinvolgano i bambini nel rispetto dei loro bisogni e delle loro 
aspettative. Per far ciò utilizzeranno il gioco inteso come modalità unica di 
conoscenza di sé e del mondo. Il gioco infatti è strumento capace di potenziare, 
affinare, rappresentare al meglio, non solo l'identità, l'autonomia e il saper vivere 
di ogni bambino, nel rispetto delle norme di convivenza sociale, ma è anche 
fondamentale occasione per sperimentare e potenziare conoscenze e 
competenze legate ad altri campi del sapere.

Per questo motivo si intende attivare la “dimensione ludica” così da mettere al 
centro del progetto il bambino con il suo fare, il suo dire e il suo pensare.

Attraverso la proposta di varie tipologie di gioco sarà data ai bimbi la possibilità di 
dialogare indirettamente con tutti i linguaggi, impegnandoli e arricchendoli 
mentre si divertono.

L’incrociarsi di tutti i campi di esperienza nel gioco fornirà, inoltre, ai bambini 
l’occasione ideale per acquisire conoscenze e maturare abilità cognitive e sociali. 
Verrà data, attraverso questa modalità trasversale di conoscenza, la possibilità di 
sperimentare attività costruttive e ricostruttive, che consentiranno di 
rappresentare e interpretare il mondo, di fare ipotesi su di esso, di dargli una 
forma, di attribuire dei significati. Inoltre il progetto prenderà in considerazione il 
contesto in cui si trovano i bambini di oggi, ridotto spesso ad ambienti chiusi, a 
volte a piccole stanze dove i giochi elettronici sono la proposta dominante. Di qui 
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l'importanza della Scuola dell'Infanzia come luogo in cui è possibile per il bambino 
giocare e soprattutto giocare con gli altri.

Metodologie.

Le docenti intendono lavorare nel rispetto dell’ascolto e della partecipazione. 
Progettare e co-progettare aiuterà i bambini a maturare la consapevolezza di sé e 
l’autostima, sostenendo la motivazione e la capacità di giudizio. Verranno 
predisposti momenti di gioco, attività e letture. Le storie, i contesti e gli oggetti 
creeranno fili conduttori che possano accogliere e rassicurare i bambini, 
predisponendoli all'apprendimento e alla conoscenza, divertendosi. Saranno 
sostenute esperienze nelle quali i bambini potranno stabilire relazioni positive e 
sperimentare l’assunzione di responsabilità personali e di gruppo. Verrà utilizzato 
il gioco come modalità trasversale di conoscenza, così che, anche i diritti e i doveri, 
“parlino” ai bambini attraverso esperienze “vissute”, offrendo loro la possibilità di 
sperimentare direttamente forme concrete di cooperazione in un clima scolastico 
dove la condivisione è incoraggiata attraverso la libertà di espressione e dove è 
favorita la partecipazione. Verrà inoltre adottata la didattica laboratoriale per 
rendere il bambino attivo e coinvolgerlo in modo diretto nella costruzione della 
conoscenza. L'insegnante sarà chiamata a predisporre gli spazi, luoghi, attrezzi, 
sussidi per "guidare" le azioni del bambino in partecipate "avventure didattiche".

Durata e periodicità: intero anno scolastico.

Valutazione e verifiche dei risultati attesi.

Le modalità di verifica saranno diverse:

- Osservazioni dirette, in itinere e in fase finale.

- Osservazione della partecipazione ai giochi e alle attività proposte.

- Osservazione delle modalità di interazione sia nel grande che nel piccolo 
gruppo.
- Verifica /valutazione finale da svolgersi nell’ambito dell’anno scolastico.

 A.S. 2019/2020. CONTINUITA', ORIENTAMENTO, CONOSCENZA DI SE': "TI GUARDO, TI 
VEDO, TI CONOSCO". PROGETTO DI PLESSO/CIRCOLO.
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Accogliere per fare “casa”. L’atto di accogliere, di ricevere, il modo e le parole con cui si 
accoglie sono un’apertura così che ciò che viene accolto venga ricevuto e fatto entrare. 
Accogliere significa sapersi mettere in gioco, chi accoglie rende partecipe di qualcosa 
di proprio, si offre e si spalanca verso l’altro. Un luogo accogliente inviterà a restare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: • Favorire un inserimento armonico e graduale di tutti i bambini che 
iniziano il loro percorso alla scuola dell’infanzia. Obiettivi specifici / Risultati attesi: • 
Accettare gradualmente il distacco dalle figure di riferimento. • Esplorare 
spontaneamente spazi e materiali. • Stabilire relazioni positive con adulti e bambini. • 
Scoprire e condividere semplici regole di comportamento. • Sviluppare il senso di 
appartenenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Contenuti:

·       Padroneggiare le routines e i significati del tempo scuola.

·       Conoscere e instaurare relazioni di ascolto e fiducia con tutto il personale 
della scuola.

·       Imparare ad usare in maniera appropriata giochi e materiali.

·       Acquisire fiducia nelle proprie capacità.

·       Implementare le autonomie anche attraverso l’imitazione dei compagni.

164



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD CESENATICO  2

Metodologie:

·       Incontri di progettazione e programmazione con le insegnanti dei nidi.

·       Assemblea con i genitori.

·       Preparazione e condivisione del calendario degli inserimenti.

·       Organizzazione degli spazi e dei materiali.

Durata e periodicità: Aprile/maggio-settembre/ottobre 2019

Valutazione e verifiche dei risultati attesi.

·       Osservazione dei comportamenti e risoluzione dei bisogni emersi durante 
il periodo dell’inserimento.

·       Confronto con le figure genitoriali.

·       Stimolo di un’autovalutazione attraverso dialoghi guidati.

 A.S. 2019/2020. ALFABETI: "ONE, TWO, THREE...ENGLISH!". PROGETTO DI 
PLESSO/CIRCOLO.

Secondo quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali Ministeriali è di fondamentale 
importanza fa-vorire un primo approccio alla lingua straniera fin dalla scuola 
dell’infanzia. L’obbiettivo non è quello di acquisire una precoce competenza linguistica, 
ma piuttosto quello di porre le basi per un interesse alla lingua straniera e suscitare 
nel bambino una curiosità verso un codice linguistico che verrà poi approfondito 
durante la scuola primaria. La cornice sarà pertanto propriamente di tipo ludico, le 
attività didattiche si svilupperanno a partire dagli interessi dei bambini e adattate in iti-
nere. Verrà privilegiato un linguaggio musicale, iconico e saranno proposte attività 
motorie che permetteranno di fare esperienza concreta del nuovo lessico. Gli 
elaborati individuali e i cartelloni di gruppo saranno utili alla documentazione e a 
sedimentare gli apprendimenti degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali. • Favorire la curiosità e l’interesse del bambino nei confronti di un 
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nuovo codice linguistico. • Arricchire lo sviluppo cognitivo del bambino e sviluppare le 
capacità di comprensione glo-bale, di ascolto e le abilità comunicative. • Promuovere 
un approccio sereno e positivo con una nuova lingua affinché ne derivi un’esperienza 
interessante, stimolante, piacevole e divertente. Obiettivi specifici / Risultati attesi. • 
Acquisire i primi elementi lessicali del nuovo codice linguistico. • Migliorare le capacità 
di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione. • Utilizzare il proprio 
corpo come strumento di conoscenza di sé e della realtà circostante. • Promuovere la 
socializzazione e il rispetto nei confronti dei compagni. • Favorire lo sviluppo cognitivo 
dell’alunno stimolando i diversi stili di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Esperto da individuarsi con bando. 

Contenuti.

·       Saluti

·       Colori

·       Numeri fino a dieci

·       Parti del corpo

·       Animali

·       Stati d’animo

·       Giorni della settimana
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Metodologie.

Il percorso si articolerà in forma prevalentemente ludica, progettando 
giochi motori, canzoni e filastrocche che consentiranno ai bambini di fare 
esperienza diretta della lingua e di esprimersi in maniera del tutto naturale 
e spontanea. L’apprendimento sarà rafforzato inoltre dalle attività 
grafiche-manipolative, dai cartelloni, dalle flash cards che permetteranno 
agli alunni di rielaborare e consolidare nel tempo i diversi contenuti.

 

Durata e periodicità.

Prevediamo 8 incontri, con cadenza settimanale, a partire dal mese di 
Febbraio della durata di quarantacinque minuti. I bambini, nel numero di 
28, saranno divisi in due gruppi da 14, indicativamente secondo questi 
orari: 14:00/14:45 e 14:45/15:30.

Costo: si prevede un costo di 10 euro a bambino da versare a carico dei 
genitori.

Valutazione e verifiche dei risultati attesi.

La valutazione si svolgerà mediante osservazioni in itinere durante le 
attività e i momenti di gioco libero, facendo riferimento agli obiettivi del 
progetto e ad i feedback degli alunni.

 A.S. 2019/2020. ALFABETI: "IL CORPO MUSICALE". PROGETTO DI PLESSO/CIRCOLO.

La musica nella scuola dell’infanzia può essere uno strumento attraverso cui favorire il 
coordinamento motorio, l’attenzione e la concentrazione. La musica può divenire 
facilitatore della socializzazione, un luogo in cui liberare le proprie emozioni, un 
momento in cui ascol-tare il proprio corpo e ciò che lo circonda. Avvicinarsi ad essa 
attraverso il gioco e l’esperienza diretta può stimolare tutti ad esprimersi in maniera 
sicura.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi generali: • Sviluppare la sensibilità musicale del bambino. • Potenziare la 
capacità di comunicazione e di espressione. • Educare all’ascolto e al dialogo. Obiettivi 
specifici / Risultati attesi: • Avviare un’interazione fra suono-movimento, movimento-
suono. • Coordinazione suono-gesto (mente, occhio, voce, suono). • Acquisizione di 
comportamenti aperti alla collaborazione (socializzazione). • Sviluppare la percezione 
e l’attenzione uditiva. • Scoprire e conoscere il proprio corpo. • Esprimere idee ed 
emozioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Aula di Motoria nel Plesso di Villalta

Approfondimento

Esperto da individuarsi tramite bando esterno. 

Contenuti: esperienze di movimento con la musica e riproduzione di 
suoni.

Metodologie.

Il gioco e l’attività ludica costituiscono la modalità privilegiata di 
apprendimento, attraverso questi vengono proposte attività di tipo pratico 
ed espressivo che hanno lo scopo di far sperimentare tutto ciò che alla 
musica è inerente: vocalità, movimento, gesto, scansione verbale, uso di 
strumenti.
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Durata e periodicità.

Gennaio-Marzo 2020 con cadenza settimanale per un totale di 10 incontri 
della durata di 2 ore ciascuno. I bambini saranno divisi per età (19 bimbi di 
3 anni e 32 di 4 anni).

Costo: si prevede un costo di 10 euro a bambino da versare a carico dei 
genitori.

Valutazione e verifiche dei risultati attesi: osservazione e conversazioni in 
gruppo, elaborati grafici e foto.

 A.S. 2019/2020. EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE: "FISICA...MENTE". 
PROGETTO DI PLESSO.

Il progetto di psicomotricità programmato per lo scorso anno non partito e sostituito 
con un percorso di “attività circensi” riesce a prendere vita quest'anno e coinvolgerà 
tutti i bambini della nostra Scuola dell’Infanzia, riconoscendo l’importanza 
dell’Educazione Motoria per la promozione integrale del bambino. Ci rivolgiamo e ci 
faremo aiutare nuovamente dalla “psicomotricità relazionale”, che rappresenta uno 
strumento educativo globale e che favorisce lo sviluppo affettivo, relazionale e 
cognitivo del bambino attraverso l’espressività corporea, che spesso diventa 
comunicazione extraverbale. Durante il momento ludico strutturato, la psicomotricista 
proporrà situazioni semplici, in uno spazio adeguatamente attrezzato e con i tempi 
giusti per giocare, sia in modo strutturato che spontaneo, offrendo un ampio spazio 
alla relazione e all’incanalamento di energie, che spesso non trovano contesti adeguati 
in cui poter essere espresse. I nuovi ingressi di 3 anni, ogni anno che passa, sembrano 
necessitare di tempi di integrazione e inserimento più lunghi e attraverso 
l’osservazione abbiamo evidenziato il bisogno fisico di approcciarsi alle cose e alle 
persone, l'incapacità di interagire attraverso la comunicazione e con gesti sempre più 
estremi e determinati che si sostituiscono ad un feedback più sereno. Queste sono 
state le necessità che ci hanno spinto come team a proporre a distanza di 2 anni, ai 
nostri bimbi questo tipo di percorso. Ciò favorisce una comunicazione e un’interazione 
più pacata anche nei modi, che si traduce in movimento, autocontrollo, sviluppo di un 
certo tono muscolare e di una certa postura, che sono sinonimi di come un bimbo vive 
e interiorizza il suo vissuto. Durante l’attività i bambini potranno esprimersi e 
rielaborare la loro storia personale, in un clima di controllo affettivo e di particolare 
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attenzione alle dinamiche che si adottano. Così facendo, tra coetanei e tra il bambino 
e l’adulto si crea un rapporto empatico fatto di scambio e collaborazione, in un 
contesto in cui ci si può muovere liberamente per dare vita e controllo a quelle 
energie, che spesso non si sanno gestire né convogliare, ma che esplodono senza 
mira né giustificazioni palesi, apparenti, ma che sottendono spesso disagi e piccoli 
blocchi emotivi fatti di paure o insicurezze. I genitori stessi durante il primo incontro 
con il team docente, hanno avanzato la richiesta di far partire nuovamente questo tipo 
di progetto. Avendo visto e vissuto un notevole miglioramento in quanto a 
contenimento fisico e a un nuovo, migliorato, incanalato e più adeguato dispendio di 
energie hanno infatti espresso un parere molto positivo rispetto questo tipo di 
percorso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali:  Sviluppare un uso corretto del proprio corpo.  Sviluppare e 
affinare competenze motorie adatte all’età.  Sviluppare capacità di organizzazione 
percettiva riferita a oggetti-spazio-tempo.  Aumentare l’autonomia.  Favorire 
l’iniziativa personale e la condivisione.  Imparare a esprimere i propri bisogni e 
desideri.  Favorire la socializzazione e la collaborazione.  Imparare a rispettare le 
regole, sia del gruppo che dei giochi proposti  Saper portare a termine le consegne 
dei giochi di gruppo.  Imparare a gestire momenti di iper attività o di rabbia 
attraverso la scelta di situazioni psicomotorie. Obiettivi specifici / Risultati attesi:  
Sviluppare competenze motorie in equilibrio statico e dinamico, per età.  Potenziare 
il comportamento autonomo ed indipendente.  Imparare ad esprimere, accettare e 
controllare i propri atteggiamenti e le proprie reazioni dettate da stati d’animo e stress 
emotivi quotidiani.  Favorire la maturazione e il rafforzamento dell’identità nel 
bambino e nella bambina.  Acquisire valori etici fondamentali attraverso la pratica 
della collaborazione e della condivisione, del rispetto di sé, dell’altro e del gruppo, 
anche in rapporto alla propria ed altrui identità di genere.  Imparare a rispettare 
regole e consegne a seconda del gioco strutturato che ci si appresta a vivere, 
dimostrando di avere interiorizzato regole specifiche.  Sviluppare capacità pratiche, 
favorire la nascita di strategie e di un pensiero finalizzato all’obiettivo del gioco.  
Esaurire l’atteggiamento competitivo nell’ambito di momenti ludici in cui la vittoria e la 
sconfitta comportano impegno in cui si trova comunque gratificazione e 
soddisfazione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Esperto da individuarsi tramite bando. 

Contenuti.

La conoscenza del proprio corpo e delle innumerevoli possibilità di 
movimento che esso offre è fondamentale nelle esperienze della crescita 
personale e relazionale. La Scuola dell’Infanzia, ha il compito e il privilegio 
di favorire l’espressione corporea in tutte le sue forme, creando un 
autentico “vivaio” di rapporti significativi. Il corpo che si muove, ci permette 
di scoprire la nostra identità, di rapportarci agli altri in modo positivo e 
costruttivo e di conoscere e riconoscere il mondo che ci circonda. 
Attraverso questo percorso motorio, noi insegnanti ci proponiamo di far 
vivere ai bambini un’avventura che li valorizzi e dia loro modo di potersi 
esprimere e convogliare piccoli disagi e inutili paure in attività 
psicomotorie, in cui il tempo-spazio siano strutturati e favoriscano lo sfogo 
o l’apertura personale, nonché il coraggio di mettersi in gioco e di avere 
fiducia nelle proprie capacità.

Creare momenti strutturati in cui sono previsti momenti spontanei, aiuta il 
bambino a far emergere la sua unicità e la sua originalità, dando spazio alla 
creatività e alla nascita di situazioni fantastiche in cui il bambino prende 
forza e sicurezza. La relazione psicomotoria/corporea sarà un buono 
strumento di comunicazione extraverbale, in cui la mimica corporea 
parlerà e tradurrà situazioni emotive difficili da esprimere, dando modo di 
elaborare eventuali ansie legate alle tappe evolutive che il bambino 
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affronta, permettendogli di conseguire un buon controllo emotivo, un 
aumento delle sicurezze personali, la padronanza di sé e un rapporto 
gratificante con l’ambiente circostante. Viaggeremo tra percorsi e staffette, 
circuiti motori in vari contesti, nonché attraverso giochi da tavolo 
ingigantiti, in cui l’esperienza motoria è globale e tridimensionale, ma le 
regole sono le stesse del gioco che di solito troviamo chiuso in scatola.

Metodologie.

La psicomotricista proporrà giochi strutturati fatti di varie regole, più o 
meno immediate o complesse. Abbiamo chiesto di proporre anche giochi a 
squadre, in modo che si esaurisca una sana competizione, che termina 
nell’ambito del momento ludico. È inoltre previsto che i bambini giochino 
“tutti contro tutti”, per poter vivere la differenza tra la forza del gruppo e la 
propria individuale, perchè vivano la difficoltà della gestione di un gruppo 
fatto di tante teste pensanti e la differenza di quando si sceglie per sè e in 
maniera autonoma. Abbiamo chiesto di prevedere anche situazioni tipo in 
cui la frustrazione e la gratificazione siano immediate e conseguenti l’una 
all’altra, variando la complessità delle consegne, anche per età.

 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi.

Una prima verifica immediata è l’osservazione quotidiana dei 
comportamenti dei bambini nel contesto scolastico, durante tutti i 
momenti della vita insieme. Sarà importante valutare anche il livello di 
partecipazione del singolo bambino e del gruppo alle proposte dell’esperto, 
come si approcciano al nuovo e alle regole.  Ulteriore verifica sarà data 
dagli esiti delle esperienze, da ciò che raccontano, facendo attenzione a ciò 
che scaturisce in loro rabbia, noia, attenzione o divertimento, nonché da 
ciò che raccontano e cosa li ha colpiti di più.
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A.S. 2019/2020. EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE: "ALIMENTALAMENTE-
GIOCANDO NEL MONDO... ...IN UN MONDO DI GIOCHI"". PROGETTO DI PLESSO 
VILLAMARINA, SALA, VILLALTA. .

Il movimento è uno strumento fondamentale per il benessere psicofisico di bambini 
perché induce cambiamenti favorevoli sul piano fisico e funzionale, genera relazioni 
positive ed è un fattore di coesione sociale. Il gioco di movimento: comprende 
l’insieme di attività svolte con intento competitivo più o meno accentuato, 
singolarmente o in gruppo, secondo un sistema di regole, concordato tra i giocatori, 
che ne determina la logica interna. Molto importante nell’infanzia, non va considerato 
solo come una attività propedeutica allo sport, bensì come una opportunità motorio-
educativa, con una peculiare ricchezza di situazioni ludiche che agiscono dal punto di 
vista affettivo ed emozionale, cognitivo e decisionale, relazionale e comunicativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: • Promuovere l'amicizia e la correttezza, il gioco di squadra e la 
disciplina, il rispetto per l'altro. • Diventare un individuo consapevole e solidale. • 
Imparare ad affrontare le sfide della vita. • Sviluppare l'autostima. Obiettivi specifici / 
Risultati attesi: • Raggiungere quantità e qualità adeguate di Educazione Fisica a 
scuola. • Sviluppare ed esercitare le componenti della fitness come la resistenza, la 
forza, la flessibilità, la coordinazione includendo le abilità motorie di base. • Fare in 
modo che l’attività fisica proposta sia divertente. • Diffondere le conoscenze sui 
benefici per la salute fisica, psicologia e sociale. • Condurre gli studenti a sviluppare un 
atteggiamento positivo e abituarli all’attività fisica come componente, oltre alla sana 
alimentazione, del buon stile di vita. • Prevedere metodi basilari di monitoraggio e 
valutazione dei livelli di attività e di forma fisica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale
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 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Aula di Motoria nel Plesso di Villalta

Approfondimento

Esperta a partecipazione gratuita. 

Contenuti:

 

1° lezione: (Teorica)

-    Formazione docenti: presentazione PPT (letteratura, prevenzione, le 
capacità motorie, esercitazioni pratiche)

-    Materiale didattico e informativo (eventualmente da distribuire ai ragazzi 
con i nostri servizi per l’età evolutiva)

-    Dibattito/tavola rotonda.

2° e 3° lezione (Pratica)

-    Esercitazione ludica sulle capacità condizionali. Resistenza: per lo sviluppo 
della capacità aerobica (efficienza cardiovascolare), Forza: volta a 
strutturare e sviluppare il sistema muscolo scheletrico, Velocità: finalizzata 
a stimolare il sistema neuromuscolare e ad allenare i presupposti 
elementari della prestazione attraverso forme di gioco adeguate all'età, 
Mobilità Articolare per lo sviluppo dell’elasticità muscolare

-    Semplici misurazioni antropometriche (peso, altezza, B.M.I.)

-    Piramide motoria e breve descrizione.

4° e 5° lezione (Pratica)

-        Esercitazione ludica sulle capacità coordinative generali e speciali. 
Richiamo degli schemi motori di base e sviluppo delle abilità semplici 
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propedeutiche allo sviluppo di una motricità completa. Tale capacità si 
consolidano variando le esercitazioni coordinative, ricercando sempre 
situazioni diverse anche inusuali mirate a stimolare l’allievo ad un controllo 
cosciente del movimento e a mettere in relazione continuamente il corpo 
con lo spazio e il tempo (equilibrio, orientamento, ritmo, adattamento, 
reazione e trasformazione motoria, ecc.)

-        Giochi Tradizionali alla ri-scoperta del tempo

-        Regole e Fair Play: Il ruolo educativo ed etico dello sport.

6° lezione (teorico/pratica)

-        Evento finale con docenti, genitori e alunni.

-        Prodotto finale (gioco, giornalino, eserciziario…)

-        Risultati e Feedback.

Metodologie.

L’attività fisica per i bambini deve rispondere ad alcune caratteristiche: 
dev’essere:

-    Ricreativa: (prevale l’aspetto ludico).

-    Sportiva: (prevale l’aspetto agonistico).

-    Preventiva/terapeutica: (prevale l’aspetto salutistico).

Durata e periodicità: 1°e 2° quadrimestre.

Valutazione e verifiche dei risultati attesi.

Principalmente Osservazione Sistematica, realizzazione di compiti di 

realtà.
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Impegno e partecipazione nel lavoro condiviso.

 A.S. 2019/2020. ALFABETI: "MUSICAL A SCUOLA...'IL RE LEONE'". PROGETTO DI PLESSO 
VILLAMARINA PRIMARIA.

Il Progetto Musical si prefigge lo scopo di allestire e realizzare uno spettacolo teatrale 
valorizzando le abilità di ciascuno dei discenti partecipanti. Il Musical unisce tre forme 
espressive, la recitazione, il canto e la danza, che danno la visione teatrale a tutto 
campo ed una opportunità di conoscere se stessi e le proprie potenzialità espressive 
molto spesso latenti e nascoste nel più recondito ambito della personalità dei ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali. • Coinvolgere i ragazzi in un’attività artistico-culturale che li renda 
protagonisti. • Rispondere ad esigenze di espressione musicale, recitativa e corporea 
manifestate dagli stessi ragazzi. • Valorizzare attitudini ed espressioni individuali di 
ogni partecipante. • Rispondere all’esigenza dell’interazione scuola-territorio. • 
Promuovere l’integrazione culturale. Obiettivi specifici / Risultati attesi.  Sviluppo ed 
uso della voce.  Sviluppo delle capacità ritmiche e melodiche.  Sonorizzazioni.  
Esecuzioni di brani con eventuale strumentazione.  Gestione dello spazio scenico ..  
Recitazione.  Mimo.  Danza.  Sviluppo delle capacità espressivo-comunicative.  
Comprensione, analisi, traduzione e creazione di un testo.  Sviluppo delle capacità 
manuali, artistiche e tecniche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
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esperto esterno: a partecipazione gratuita. 

Contenuti.

·       Percorso propedeutico interdisciplinare di insieme per l’individuazione 
degli attori principali, del corpo di ballo e dei cantanti.

·       Scelta dei brani cantati, delle coreografie e del recitato al fine di ottenere 
una originale rielaborazione del testo.

Laboratorio di danza che ricerca l’espressione corporea totale con la 
realizzazione di coreografie.

•

Laboratorio musicale per la respirazione, l’impostazione vocale e 
l’utilizzo di strumenti musicali per la realizzazione di cori e 
sonorizzazioni.

•

Laboratorio di attività espressive per la dizione, l’imitazione e la 
recitazione.

•

Laboratorio artistico per l’ideazione e la realizzazione di costumi e 
scenografie.

•

·       Rappresentazione finale pubblica.

Metodologie.

L’attivazione dei laboratori per la realizzazione del musical-teatrale ha 
come obiettivo quello di consentire ai discenti di imparare facendo 
(learning by doing). Di fronte ad un sapere scolastico curriculare 
“tradizionale” settoriale e trasmissivo, il progetto mira a promuovere e 
facilitare il passaggio ad una didattica partecipativa e motivante in grado di 
valorizzare le capacità e le competenze dei discenti. La didattica delle 
competenze si fonda sul presupposto che gli studenti apprendano meglio 
quando costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni di

apprendimento fondate sull’esperienza. Aiutando gli studenti a scoprire 
e perseguire interessi, si può elevare al massimo il loro grado di 
coinvolgimento, la loro produttività, i loro talenti.
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Durata e periodicità:

Le varie attività elencate in questo progetto saranno realizzate nel corso del 
secondo quadrimestre

Valutazione e verifiche dei risultati attesi:

Tale progetto viene sviluppato per ogni classe, insegnando le basi del 
tipo di ballo proposto e la coreografia per fare dimostrazione di fine 
attività alla presenza di genitori o pubblico che possono apprezzare le 

capacità dei loro figli e apprezzare la danza in ogni suo aspetto. Si terrà 

uno spettacolo finale nel cortile della scuola.

 A.S. 2019/2020. ALFABETI: ""CAMBIAMOMARCIA". PROGETTO DI CIRCOLO.

Tale progetto è co- finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, nell'ambito del "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile 
casa-scuola" e ha come obiettivo di favorire scelte di mobilità sostenibile, individuali e 
collettive, da parte dei cittadini, a partire dai cambiamenti di abitudini quotidiane. Il 
progetto è stato avviato a primavera 2018 e si concluderà nel 2021. Nel mese di luglio 
ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato a costruire un tavolo di associazioni 
interessate a sviluppare la co-progettazione di attività a supporto degli insegnanti 
Mobility Manager Scolastico con l'obiettivo di suscitare nella comunità scolastica scelte 
più sostenibili negli spostamenti casa-scuola.  Far riflettere sui molteplici aspetti 
positivi del camminare.  Recuperare la pratica del camminare apporta benefici alla 
comunità.  Aiuta a far rivivere strade e piazze in modo diverso.  Praticare un’attività 
motoria quotidiana fa bene alla salute.  Non si inquina, non si fa rumore.  Non si 
occupa spazio e non si creano ingorghi davanti alla scuola.  Si viaggia più sicuri.  Si 
può socializzare con i compagni di percorso.  Si può conquistare autonomia e 
impratichirsi con le norme di sicurezza stradale.  Si può conoscere meglio il proprio 
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quartiere. Promuovere l’andare a scuola a piedi è un modo per rendere la città più 
vivibile, meno inquinata e meno pericolosa. Dobbiamo cominciare a cambiare le 
nostre abitudini e il PIEDIBUS ci consente una scelta semplice ed efficace. Il PIEDIBUS è 
un autobus che va a piedi, è formato da una carovana di bambini che vanno a scuola 
in gruppo, accompagnati da due adulti, un “autista” davanti e un “con-trollore” che 
chiude la fila.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: - Fare movimento: il piedibus dà ad ognuno la possibilità di fare 
regolare esercizio fisico camminando. - Imparare a circolare: aiutare i bambini ad 
acquisire “abilità pedonali”. - Esplorare il proprio paese, conoscere il territorio in cui 
vivono. - Diminuire il traffico e l’inquinamento: ogni tragitto percorso a piedi aiuta a 
ridurre la concentrazione di traffico attorno alle scuole. - Insieme per divertirsi e 
socializzare Obiettivi specifici / Risultati attesi: - Per fare movimento - Il più grande 
aiuta il più piccolo - Esplorare il proprio quartiere - Diminuire traffico e inquinamento - 
Insieme per divertirsi - Bambini più allegri e sicuri di sé - Un buon esempio per tutti - 
Svegliarsi bene e arrivare vispi a scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Contenuti.

Nel bambino che cresce la possibilità di fare esperienze 
autonome è una esigenza fondamentale. Muoversi fuori da casa 
sviluppa l’autostima e contribuisce ad un sano equilibrio 
psicologico.

Andare a scuola a piedi è una occasione per socializzare, farsi 
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nuovi amici ed arrivare di buon umore e pimpanti all’inizio delle 
lezioni. Si impara l’educazione stradale sul

campo. Si diventa pedoni consapevoli

Metodologie.

Il PIEDIBUS è un autobus che va a piedi, è formato da una 
carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, 
accompagnati da due adulti, un “autista” davanti e un 
“controllore” che chiude la fila.

Durata e periodicità: tutto l'anno scolastico.

Valutazione e verifiche dei risultati attesi.

Gli interventi proposti saranno significativi, partecipati e molto 
efficaci nei confronti della particolare fascia d’età dei nostri 
piccoli discenti, poiché ben calibrati sui loro reali bisogni e sulle 
tematiche della progettualità proposta.

 A.S. 2019/2020. BES - INTERCULTURA: "...TUTTI PER UNO". PROGETTO DI CIRCOLO.

Nel panorama scolastico delle nostre Scuole Primarie la complessità delle classi è 
sempre più evidente. In ogni classe ci sono alunni che presentano richieste di 
attenzione speciale B.E.S. Da ciò nasce la necessità di rispondere ai bisogni dei singoli 
individui, di dare a tutti un’opportunità di crescita, di lavorare per una educazione e 
una didattica normali per tutti gli alunni, che abbiano come “normale” elemento 
strutturale il massimo valore inclusivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: • Essere in grado di dare di più a chi ha di meno. • Realizzare e 
garantire apprendimenti e partecipazione piena di tutti gli alunni. • Riuscire a 
valorizzare le differenze (cercarle, riconoscerle e comprenderle) per poter agire in 
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modo efficace. • Elaborare strategie unitarie e pianificare interventi organici e condivisi 
sulla linea della continuità scolastica e territoriale (scuola-famiglia territorio). Obiettivi 
specifici / Risultati attesi: • Creare le condizioni per accogliere l’alunno e la famiglia in 
maniera adeguata. • Costruire una relazione di collaborazione attiva con: SCUOLA- ASL 
SERVIZI e TER-RITORIO. • Collaborare in rete per delineare gli obiettivi sui quali fondare 
il progetto di vita del sin-golo alunno. • Coinvolgere in modo esplicito tutti i docenti, 
nessuno escluso. • Promuovere e motivare il personale docente all’aggiornamento per 
essere flessibile, adattabile, pronto ad affrontare le tante problematicità, ed essere 
così capace di uti-lizzare strategie e metodologie in grado di rendere la didattica 
davvero inclusiva. • Documentare e lasciare traccia evidente dei percorsi didattici 
svolti. • Attivare gruppi di lavoro che siano in grado di lavorare in sinergia. • Garantire 
a tutti il personale successo formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Contenuti.

Il progetto vuole proporre interventi rivolti agli alunni per gestire 
un’accoglienza efficace e competente, individuando percorsi flessibili ed 
operativi, riconoscendo la specificità dei bisogni ed agendo nella cornice 
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culturale di un modello scolastico integrativo e interculturale, valorizzante 
le diversità. Il progetto vuole implementare le possibilità della comunità 
scolastica, favorendo lo sviluppo di una rete che promuova la 
collaborazione fra le scuole, gli enti locali e gli altri soggetti del territorio.

Metodologie.

L’apprendimento non deriva solo dalla relazione insegnante-allievo, intesa 
come trasmissione di saperi, ma dalla complessa interazione, emotiva e 
motivazionale che si crea nel gruppo dei pari. Essere una comunità 
solidale non è un vantaggio solo per gli alunni in difficoltà, è un vantaggio 
per l’intera classe. Al fine dell’integrazione di tutti gli studenti nei percorsi 
comuni, è di fondamentale importanza che da parte dei docenti venga 
dedicata grande attenzione alla dimensione operativa, cioè alla 
preparazione e alla proposta di materiali adeguati alle abilità e alle 
esigenze di ciascuno studente. La classe può diventare un vero e proprio 
laboratorio, Una specie di cantiere aperto ai contributi di tutti, nel quale 
ideare, produrre adattare materiali didattici (Ianes).

Nasce per questo la necessità di lavorare in maniera diversa e con 
modalità diverse.

•         cooperative learning (gli allievi sono considerati come risorse da 
attivare, ’insegnamento/apprendimento un processo di partecipazione e 
scambio non di trasmissione.)

•         peer tutoring (in cui l’allievo che ha di più dà all’altro che ha di meno)

•         didattica laboratoriale (luogo formativo di piena integrazione dove si 
sperimentano le interrelazioni tra saperi tradizionali ed interdisciplinari - 
Frabboni)

•         didattica attiva (fondata sulle pratiche, sulle capacità di sviluppare 
percorsi progettuali in cui l’esperienza è in primo piano, dove c’è spazio 
non solo per la trasmissione del sapere, ma anche per la scoperta della 
realtà)
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•         metacognizione (capacità di pensare sul pensiero o di riflettere sulle 
proprie capacità cognitive, costruire una mente aperta perché non 
privilegia il cosa si impara, ma come.)

•         uso delle tecnologie informatiche (i linguaggi multimediali sono 
strumenti flessibili di abbattimento di barriere di accesso 
all’apprendimento presenti nei nostri contesti e valorizzazione delle 
differenze.)

Ne traggono vantaggio anche gli insegnanti, non solo in termini di efficacia 
e qualità dell’insegnamento ma anche di efficienza.

Durata e periodicità.

La realizzazione del progetto è prevista per tutto il periodo di presenza-
permanenza nella scuola (Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria).

Valutazione e verifiche dei risultati attesi.

Per la valutazione degli alunni con disabilità si terrà conto delle attività 
svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato, con prove specifiche, 
finalizzate ad evidenziare i progressi rispetto alle potenzialità e ai livelli di 
apprendimento iniziali. Per gli alunni in situazioni di difficoltà specifiche la 
valutazione e la verifica terranno conto delle specifiche situazioni 
soggettive di tali alunni; a tali fini nello svolgimento dell’attività didattica 
saranno adattati gli strumenti metodologici compensativi e dispensativi 
ritenuti idonei.

•         Acquisire maggiore autonomia e stima di sé.

•         Utilizzare il linguaggio verbale per informare, comunicare, spiegare.

•         Acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative.

•         Riuscire a concentrarsi e a prestare attenzione.

•         Affinare la motricità fine della mano e la coordinazione oculo- 
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manuale.

•         Percepire e collocare persone, cose e eventi nel tempo e nello spazio

•         Eseguire procedure ordinate e istruzioni precise portando a termine 
le consegne.

Produrre testi legati alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, 
rielabora testi manipolandoli.

•         Comprendere le potenzialità espressive dei mezzi multimediali.

•         Sperimentare e utilizzare un modo alternativo di espressione grafico-
pittorica e creativa (computer/software/LIM/tavoletta grafica).

Competenze relazionali:

Promuovere la socializzazione con i compagni.

Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo.

•         Condividere il materiale con gli altri, rispettando i turni di lavoro.

•         Progettare e collaborare alla realizzazione di un’attività insieme a 
compagni ed adulti.

•         Valorizzare le differenze personali, fonte di ricchezza per la propria 
crescita.

 A.S. 2019/2020. ALFABETI: "ENGLISH SUMMER CAMP". PROGETTO DI CIRCOLO.

L’English Summer Camp è un progetto proposto e realizzato come iniziativa di 
ampliamento dell’offerta formativa coerente con il PTOF di Circolo ed esteso a tutti i 
bambini del territorio. L’English Summer Camp è, a tutti gli effetti, una full immersion 
giornaliera nella lingua e nella cultura inglese. Il divertimento e l’apprendimento si 
uniscono in un mix perfetto, dove l’inglese diventa la sola lingua per comunicare. Per 
realizzare questo progetto la scuola collabora con BELL - Beyond English Language 
Learning, associazione che si occupa principalmente di fornire tutto il materiale 
didattico e di selezionare e formare i Tutors di madre lingua inglese.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo generale: stimolare le motivazioni e le competenze comunicative in lingua 
inglese. Obiettivi specifici / Risultati attesi. • Cambiare il modo in cui il bambino si 
approccia alla lingua inglese: da semplice materia scolastica fine a se stessa ad un 
reale sistema per comunicare, associata al divertimento. • Motivare i bambini alla 
comprensione e all’elaborazione orale della lingua inglese, soprattutto nella 
pronuncia. • Favorire un’apertura mentale a modelli culturali anglofoni diversi. • 
Sviluppare doti di sensibilità ed espressione musicale e teatrale in lingua inglese. • 
Stimolare la creatività attraverso i laboratori manuali. • Educare all’ascolto e alla 
comunicazione con gli altri. • Socializzare con i compagni del gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Contenuti.

Le attività sono didattiche, ludiche, creative e ricreative e sono bilanciate 
per permettere ai partecipanti una continua full immersion in inglese. I 
tutors sono madrelingua inglese e l’inglese è la sola lingua usata per 
comunicare. Sono in programma giochi interattivi, action songs, storytelling 
interattivi, Clil activities, water games, Tresure Hunt ed altro ancora.
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Metodologie.

Le metodologie utilizzate saranno prevalentemente ludico-didattiche 
avvalendosi principalmente del Total Physical Response. Ogni gruppo sarà 
composto da circa 13/15 partecipanti che saranno suddivisi in KIDS (1° 
anno Primaria), JUNIORS (Scuola Primaria) e SENIORS (Scuola Secondaria di 
1° Grado).

Durata e periodicità.

Due settimane di giugno dopo il termine delle lezioni scolastiche, in 
periodo extra-scolastico, presumibilmente da lunedì 8 giugno a venerdì 20 
giugno 2020 dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

Valutazione e verifiche dei risultati attesi.

Lo strumento per verificare l’andamento del progetto sarà l’osservazione 
in itinere e il coinvolgimento delle famiglie degli alunni nello show finale. Al 
termine del campo è prevista una festa finale dove i partecipanti si 
esibiranno in uno Show. Al termine del progetto ogni partecipante riceverà 
il certificato di partecipazione.

 A.S. 2019/2020. ALFABETI: "ENGLISH IS FUN". PROGETTO DI CIRCOLO.

Si svolgeranno alcune ore di rinforzo, preparatorie all’esame YLE STARTERS della CAM-
BRIDGE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali. Il progetto si pone lo scopo di permettere ai ragazzi, che 
svolgeranno l’esame YLE STARTERS della CAMBRIDGE, di poter approcciare e 
familiarizzare con le caratteristiche e le fasi dell’esame stesso, attraverso attività 
mirate. Obiettivi specifici / Risultati attesi: • Affinare la capacità di ascolto; • Migliorare 
la comprensione della lingua inglese. • Potenziare la capacità di comprendere e 
produrre oralmente le espressioni più comuni della comunicazione quotidiana in 
situazioni pratiche e simulate. • Saper descrivere una situazione a partire da una 
immagine data, e rispondere a domande attinenti.
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Contenuti: conoscenze indicate per il livello pre A1 della lingua inglese 
(vedi INDICAZIONI NAZIONALI).

 

Metodologie.

Tutte le attività saranno proposte agli alunni che svolgeranno l’esame YLE 

STARTERS, della Cambridge, organizzati in piccoli gruppi. Tale 

organizzazione renderà possibile svolgere attività che consentiranno una 

maggiore partecipazione personale alle attività orali e scritte proposte, 

preparatorie all’esame. Ad un iniziale momento di presentazione svolto in 

circle time, seguiranno esercizi sia di ascolto sia di lettura/scrittura, 

seguendo le tracce del libro della Cambridge, preparatorio all’esame.

 L’ultima parte della lezione sarà dedicata ad una attività di speaking  con 

domande relative ad immagini del testo preparatorio, favorendo 

l’acquisizione di una maggiore familiarità con la procedura seguita durante 

la prova orale dell’esame. Inoltre verranno proposte attività di ripresa a 

casa del lavoro svolto, concentrandosi sugli eventuali errori o parti non 

comprese delle prove svolte insieme. Ciò favorirà una maggiore 
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responsabilità personale nell’affronto delle eventuali difficoltà che 

dovessero emergere.

Durata e periodicità: da un minimo di 3 ore, ad un massimo di 12 (in 
relazione al numero di partecipanti), da svolgersi nel mese di maggio.

 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi.

L’attività di rinforzo svolta lo scorso anno con le medesime modalità, è 

risultata molto positiva sia per i ragazzi sia per la docente, in quanto ha 

visto la partecipazione di alunni motivati e di conseguenza molto 

impegnati nei confronti del percorso proposto. Questo esame è infatti 

l’occasione per misurarsi per la prima volta con una prova gestita da 

docenti non di classe e con regole ben definite e oggettive. Per queste 

ragioni si è pensato di riproporre la stessa esperienza ai ragazzi di classe 

quinta, di questo anno scolastico, che richiederanno la partecipazione 

all’esame Cambridge, mantenendo il percorso già sperimentato. Le prove 

di listening, reading/writing e di speaking, proposte durante le ore di 

approfondimento, saranno l’occasione di verifica della preparazione dei 

ragazzi, che hanno svolto, durante i 5 anni, un percorso positivo con gli 

insegnanti di classe

 A.S. 2019/2020. BES, INTERCULTURA: "'LEGGO...IMPARO... MAESTRA CE LA STO 
FACENDO ANCHE IO!' PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELL’APPRENDIMENTO". 
PROGETTO DI CIRCOLO.

Con il presente progetto, si intende identificare con un buon livello di attendibilità, 
attraverso un percorso di screening, le situazioni a rischio di Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento. Pertanto, l'indagine non ha lo scopo di effettuare una diagnosi, 
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ma piuttosto di indirizzare ad uno studio diagnostico gli alunni che dovessero 
presentare alcuni indici caratterizzanti. Negli ultimi anni, anche a seguito dell’entrata 
in vigore della legge 170/2010, sono aumentati in maniera esponenziale l’interesse e 
l’attenzione verso i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Questi disturbi si 
caratterizzano per una difficoltà nella lettura (di-slessia), scrittura (disortografia e 
disgrafia) e nel calcolo (discalculia) e si manifestano in presenza di capacità cognitive 
adeguate ed in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali. Alla base di tali 
disturbi vi sono disfunzioni neurobiologiche che interferiscono con il normale 
processo di acquisizione delle abilità di letto-scrittura e di calcolo e si presentano nel 
momento in cui il bambino si appresta a imparare a leggere, scrivere o contare. Sono 
difficoltà che coinvolgono in maniera circoscritta l’ambito delle competenze 
strumentali degli apprendimenti scolastici lasciando intatto il funzionamento 
intellettivo generale. Accanto alla crescente attenzione rivolta ai DSA, un’altra tematica 
rilevante è stata messa in luce negli ultimi anni dalla direttiva ministeriale del 27 
dicembre 2012 che affronta la tematica dei co-siddetti Bisogni Educativi Speciali (BES) 
ovvero quei casi che presentano difficoltà di ap-prendimento (non ancora certificate), 
socio-economiche o comportamentali che, fino a quel momento, non avevano un 
chiaro inquadramento legislativo, non potendo godere dei diritti e delle tutele 
educative necessarie. Tali problematiche influiscono, oltre che sul rendimento dei 
ragazzi, anche su una serie di variabili psicologiche quali ansia, depressione, bassa 
autostima. Queste difficoltà possono esporre tali bambini a fenomeni di 
autoesclusione dal gruppo classe o ad isolamento da par-te dei compagni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: • Individuazione, mediante screening, dei bambini con difficoltà 
negli apprendimenti al fine di ridurne il disagio. • Rafforzare l’autostima e la 
motivazione all’apprendimento negli alunni. • Prevenire i disturbi psicologici e 
comportamentali secondari ai DSA. • Intervenire con strategie educative e didattiche 
mirate. • Condivisione fra insegnanti ed esperto di strategie mirate alla singola 
situazione. Obiettivi specifici / Risultati attesi: • Individuazione dei casi a rischio al fine 
di realizzare un invio ai servizi per una diagnosi completa e approfondita. • Migliorare 
la formazione degli insegnanti sui DSA, permettendo non solo un più pre-coce 
riconoscimento del Disturbo Specifico di Apprendimento, ma anche la messa in atto di 
misure didattiche adeguate basate sulla comprensione dei meccanismi che lo 
sottendono. • Aumentare la conoscenza degli insegnanti sulle modalità per potenziare 
efficacemen-te le diverse cadute scolastiche dei bambini con e senza Dsa.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Contenuti.

-        Somministrazione delle nuove “Prove-MT” per le classi 3^-4^-5^.

-        Identificazione degli alunni che manifestano richiesta di Intervento 
Immediato.

-        Riduzione delle conseguenze emotive che possono subentrare in 
caso di oggettive difficoltà dell’apprendimento.

-        Delineazione e intervento attraverso programmi di potenziamento 
delle abilità e l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi.

-        Prevenzione e intervento nell’ambito scolastico al fine di ridurre le 
possibili conseguenze negative sullo sviluppo delle competenze 
psicosociali e sull’adattamento.

-        Attivazione di un progetto nell’ambiente scolastico in modo da 
sostenere gli insegnanti nel riconoscimento di questi disturbi e 
formarli su quelle che possono essere le strategie educative 
utilizzabili in queste situazioni e in modo che si adattino le modalità 
di apprendimento alle specifiche caratteristiche dei bambini.

Metodologie.

Il progetto prevede un modello basato sulla psicoeducazione. Tale 
metodologia, basata sul modello cognitivo-comportamentale, verrà 
utilizzata per fornire informazioni e conoscenze sulle tematiche in oggetto 
e, per sviluppare le abilità attraverso attività di potenziamento delle 
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risorse, cambiamento di schemi di valutazione disfunzionale e 
l’acquisizione di competenze comunicative e sociali di problem-solving, 
decision making, gestione delle emozioni e dello stress.

Durata e periodicità.

Il progetto si svolgerà da dicembre 2019 ad aprile 2020 circa.

1°FASE: presentazione. In questa fase verrà presentato il progetto a 
insegnanti delle classi interessate.

2°FASE: screening. In questa fase verrà effettuato uno screening attraverso 
strumenti adeguati alla valutazione della lettura e della matematica, per 
identificare i bambini a rischio e che verranno segnalati ad insegnanti e 
genitori al fine di essere indirizzati presso la neuropsichiatria infantile per 
una diagnosi approfondita.

3°FASE: restituzione. Verrà effettuata una restituzione dei risultati del 
progetto e in questa occasione si segnaleranno i bambini che sono risultati 
in difficoltà negli apprendimenti e che necessitano di una valutazione più 
approfondita.

Valutazione e verifiche dei risultati attesi.

Lo strumento per verificare l’andamento del progetto sarà l’osservazione 
in itinere e le risultanze derivate dai dati oggettivi prodotti dall’esperto in 
seguito alla somministrazione delle “Nuove Prove MT”.

 A.S. 2019/2020. BES, INTERCULTURA, EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE: 
"SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO". PROGETTO DI CIRCOLO.

La Scuola e la Famiglia rappresentano gli ambiti privilegiati in cui avvengono la 
crescita, la formazione e la socializzazione dell’individuo, a volte messe a rischio da 
problematiche in-sorgenti lungo il percorso. Lo “Sportello di Ascolto”, attivato nella 
Scuola, vuole es-sere un servizio di consulenza per prevenire situazioni di disagio ed 
accompagnare e soste-nere docenti e genitori nella relazione con i bambini, 
un’ulteriore attività di educazione alla salute e di contenimento di situazioni a rischio. 
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L’iniziativa di istituire lo Sportello di Ascolto psicologico nasce come esigenza espressa 
dalla scuola stessa e si inserisce con continuità di intenti e finalità all’interno dei vari 
progetti territoriali più ampi in linea con sud-dette finalità (promossi da “La RETE di 
Cesenatico”), proprio per valorizzare l’individuo nella sua interezza e per stimolarne 
una crescita armoniosa - tanto cognitiva quanto emo-zionale - ed è dettata anche dalle 
continue e crescenti sollecitazioni e richieste, che perven-gono in tal senso dalle 
famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali. Con lo Sportello di Ascolto si intende aiutare, sostenere ed ascoltare 
docenti e genitori nel loro difficile ruolo di adulti-educatori, per fare prevenzione 
rispetto alle situazioni di disagio, di sofferenza e alle situazioni a rischio. Le finalità del 
progetto sono quelle di migliorare in pri-mis la qualità della vita dei bambini e, quindi, 
quella dei genitori e degli insegnanti, favorendo nella scuola benessere, piacere, 
successo, attraverso la promozione di valide capacità rela-zionali, che generano 
comunicazioni collaborative fra le parti. Insegnanti, genitori e figure educative 
diversamente coinvolte nell’ambito scolastico, potran-no, pertanto, richiedere una 
consulenza, e, in seguito a una preliminare analisi della doman-da, si proverà a 
restituire modalità strategiche psicoeducative condivise. Tale percorso seguirà 
modalità simili anche per le situazioni di disagio scolastico legate a Bisogni Educativi 
Speciali e ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Piani Didattici Persona-lizzati, 
strumenti Compensativi e/o Dispensativi in base alla Certificazione rilevata con la 
Legge 170 del 2010.). È un servizio, quindi, in cui l’utente incontra una figura 
professionale che si pone in atteg-giamento di ascolto, alleanza e condivisione. Il 
servizio non ha connotazione specificatamen-te terapeutica. Obiettivi specifici / 
Risultati attesi: • Costruire opportunità di ascolto e di aiuto. • Favorire momenti di 
riflessione. • Costruire momenti qualificanti per la prevenzione del disagio evolutivo e 
scolastico. • Promuovere momenti di Educazione alla Salute e prevenzione del disagio 
a favore di alunni portatori di disagio comportamentale, relazionale, di 
apprendimento ed inter-venti per stimolare nell’intero gruppo classe/sezione una 
crescita del benessere psi-co-fisico di bambini ed educatori. • Collaborare con le 
famiglie per affrontare e prevenire un possibile, prevedibile futuro abbandono 
scolastico. • Organizzare occasioni collettive di formazione e qualificazione per gli tutti 
gli educato-ri, genitori e personale scolastico. • Offrire possibilità di consulenza e 
confronto individuali, di coppia genitoriale o di equi-pe docente con un esperto di 
relazioni e comunicazione, tenuto al rispetto del segreto professionale. • Privilegiare il 
potenziamento delle capacità genitoriali e delle abilità comunicativo-relazionali. • 
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Fornire ai docenti specifiche indicazioni psicopedagogiche da integrare ed utilizzare in 
modo opportuno all’interno dell’ordinaria attività didattica.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Contenuti.

La Scuola è sicuramente un contesto privilegiato per affrontare 
problematiche presenti in tutte le fasi della crescita e idoneo a riconoscere 
tempestivamente, quindi prevenire o affrontare il “disagio”. Nell’art.1 della 
Legge n.° 56/1989 si legge che: “La professione di psicologo comprende 
l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la 
diagnosi, le attività di abilitazione – riabilitazione e di sostegno in ambito 
psicologico rivolte alle persone, al gruppo, agli organismi sociali e alle 
comunità.”.

Metodologie: le attività dello Sportello sono realizzate attraverso colloqui 
di consulenza e ascolto con lo psicologo, su richiesta dell’interessato, 
tramite appuntamento.

 

Durata e periodicità: da novembre 2019 a maggio 2020 per un totale di 60 
ore (tariffa oraria 30 euro).

 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi.
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Sarà cura dello psicologo compilare un diario dei colloqui svolti per 
valutare l'utilizzo del servizio da parte dell'utenza, mentre da parte degli 
utenti sarà compilato, in forma anonima, un questionario di valutazione 
del servizio, i cui risultati saranno elaborati e depositati a scuola.

 A.S. 2019/2020. EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE: "TRASPORTACI SICURI – 
SICUREZZA STRADALE NEL TRASPORTO DEI BAMBINI". PROGETTO DI CIRCOLO.

Il progetto è nazionale, erogabile gratuitamente presso le scuole collocate nei 
capoluoghi di provincia, ed è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria. Il numero dei partecipanti consigliato è di 2 classi ad incontro sulle 
tematiche indicate, della durata di circa 1 ora.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: L’importanza dei sistemi di ritenuta da utilizzare quando si è 
trasportati in auto. Poter costruire nei bambini una coscienza critica sulla necessità di 
utilizzarli sempre anche per brevissime distanze facendo sì che il bambino diventi 
autonomo nella capacità di allacciarsi da solo la cintura o, in tutti i casi, di fare 
comprendere loro la necessità di richiedere sempre agli adulti che lo trasportano un 
aiuto ad allacciarsi le cinture per essere sicuro in auto. Obiettivi specifici / Risultati 
attesi: I comportamenti corretti così come previsto dal Codice della Strada • La 
sicurezza in auto con mamma e papà: i seggiolini, gli adattatori e la cintura di sicurezza 
• La sicurezza in moto come passeggero: il casco • Il vigile • La segnaletica stradale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La formazione viene offerta dai referenti ACI territoriali.
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Metodologie:

 

Attività didattiche a carattere prevalentemente pratico-concreto, di stampo 
ludico-motorio ed esplorativo, che tengono conto delle reali capacità dei 
bambini.

Alla consueta attività svolta con l’ausilio di plurimi mediatori didattici, da 
parte degli insegnanti di sezione e di classe, è previsto l’intervento di 
esterni, in qualità di esperti.

Durata e periodicità:

Tutto l’anno scolastico

 

Valutazione e verifiche dei risultati attesi:

COMPILAZIONE DEL MONITORAGGIO DI ADESIONE E DEL QUESTIONARIO 
DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI EDUSTRADA:

Al fine della ricerca sui dati di partecipazione degli studenti ai progetti 
formativi EDUSTRADA, si invita il docente referente della scuola 
partecipante a compilare il monitoraggio di adesione e il questionario di  
valutazione, a conclusione del progetto svolto. Al riguardo, si chiarisce che 
il monitoraggio e il questionario di valutazione dei progetti sono disponibili 
e compilabili durante l’intero anno scolastico nell’account della scuola 
registrata sulla piattaforma EDUSTRADA, all’interno della sezione “Progetti 
Sottoscritti”.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola

Destinatari del progetto: docenti, personale, alunni. 
famiglie del Circolo. 

Il PNSD prevede la figura dell’animatore digitale, docente 
individuato per supportare l’innovazione digitale delle 
scuole, fra i risultati attesi, pertanto, si possono individuare:

·         FORMAZIONE INTERNA

·         COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

·          CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

L’articolo 2 del Decreto Direttoriale 50 del 25.11.2015 
stabilisce i compiti (tabella B) sui quali il docente sarò 
chiamato a proporre iniziative in relazione a tre aree 
progettuali:

AREA STRUMENTI E PROGETTAZIONE;
AREA COMPETENZE E CONTENUTI;
AREA FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO.

Le azioni individuate all’interno del decreto dirigenziale 
50/2015 per le tre aree sono declinate all’interno del 
progetto di Circolo “Digitalmente” (PTOF) e del progetto in 
rete “Biblioteche scolastiche innovative” (Azione #24).

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Progetto per la costituzione di un gruppo di 
ricerca-azione, progettazione e auto-formazione. 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Nel progetto saranno coinvolti docenti del Primo 
Circolo e docenti del Secondo Circolo. Il percorso 
di formazione è pensato nell'ottica di una 
condivisione sempre maggiore tra le scuole 
primarie del territorio. 

L'idea generale è quella di sperimentare 
piattaforme didattiche, di preparare materiali 
relativi alle varie discipline e di fornire inoltre un 
elenco di piattaforme, applicazioni, software 
open source come supporto all'attività didattica 
di tutti i docenti dei due Circoli didattici sia per lo 
sviluppo di un curricolo per le competenze 
digitali, sia nell’ottica dell’inclusione (ricerca di 
strumenti specifici per disturbi 
dell’apprendimento e del linguaggio).

Il progetto sarà articolato in due fasi: una prima 
fase di auto – formazione incentrata soprattutto 
sull'utilizzo della piattaforma Weschool, la Web-
app Popplet per la costruzione di mappe e la 
piattaforma Kahoot per la realizzazione di test. 
Una seconda fase per l'organizzazione e la 
condivisione dei materiali prodotti.  Si darà inizio, 
inoltre, alla sperimentazione delle piattaforme 
didattiche in alcune classi.

 
 

Azione 1 - Attivazione del gruppo di ricerca

Per la costituzione del gruppo di ricerca saranno 
coinvolti docenti provenienti dal Primo e dal 
Secondo Circolo didattico di Cesenatico e dei vari 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

ambiti disciplinari, per consentire una pluralità di 
interventi e di risorse da condividere con tutta la 
comunità scolastica.

Il gruppo, costituito da 9 docenti per Circolo, si 
ritroverà sistematicamente secondo la 
calendarizzazione allegata.

 

Azione 2 – Auto - formazione e  
Approfondimento

Il gruppo approfondirà le tematiche menzionate 
nell'articolazione del progetto, attraverso 
momenti di auto-formazione e ricerca.

I momenti di auto-formazione si focalizzeranno 
sull'utilizzo della piattaforma Weschool, Popplet e 
Kahoot.

 

Azione 3 – Definizione e pianificazione 
dell’impianto di avvio della ricerca

Ricerca di materiali;

Costruzione di percorsi;

Costruzione di test e verifiche;

Sperimentazione dei documenti preparati;

Attivazione dei percorsi nelle classi.

 
Azione 4 – Organizzazione di tutto il materiale 
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prodotto

Verranno prodotte una semplice guida da fornire 
ai colleghi mediante la pubblicazione sul sito e 
una sintesi complessiva di tutto quello che è 
emerso nel corso dei quattro mesi di lavoro. Altri 
materiali prodotti saranno, inoltre, inseriti 
direttamente nelle piattaforme didattiche 
Weschool e Kahoot e nella web- app Popplet. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola
Il progetto mira a favorire l’ingresso 
dell’innovazione nei processi d’insegnamento-
apprendimento.
Individuando nell’utilizzo delle nuove 
tecnologie dell’informazione nella didattica 
disciplinare, nell’organizzazione dell’azione 
educativa e nella diffusione degli specifici 
alfabeti dei nuovi media, l’opportunità di 
promuovere una didattica per competenze 
intesa come “progettazione che mette al centro 
trasversalità, condivisione e co-creazione e come 
azione (didattica) caratterizzata da esplorazione, 
esperienza, riflessione, autovalutazione, 
monitoraggio e valutazione..”(PNSD)
 
In linea con i principi guida della legge sulla 
Riforma della scuola (L107/15) e del Piano 
Nazionale Scuola Digitale, i percorsi si 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
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ATTIVITÀ

realizzeranno su più livelli, per differenti aree 
tematiche, in modo da condurre i protagonisti 
dell’azione educativa alla condivisione di una 
cultura digitale che sia strumento per il 
passaggio da una didattica trasmissiva ad una 
didattica cooperativa, in cui il sapere si 
costruisce attraverso il fare e l’insegnante 
ricopre un ruolo di regia educativa.
 
Il progetto individua percorsi che conducono 
alla sperimentazione di nuovi strumenti 
operativi tesi all’inclusione e al potenziamento 
delle capacità di ognuno, nell’ottica 
dell’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza.
 
 
Il progetto prevede il coinvolgimento delle 
differenti componenti del sistema scolastico:
 

-          Il personale amministrativo.
-          I docenti.
-          Gli alunni.
-          Le famiglie e gli enti sul territorio.

 
Docenti
Nel nostro circolo, i docenti hanno nel tempo 
acquisito competenze specifiche sull’uso delle 
ITC sia attraverso corsi realizzati da personale 
interno (funzione strumentale, in particolare 
corsi programmati su richieste specifiche e 
relative alle esigenze didattiche disciplinari) sia 
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ATTIVITÀ

frequentando formazioni più articolate sulle 
opportunità offerte dai nuovi media, anche sul 
piano dell’inclusione (software/hardware per la 
disabilità, strumenti compensativi open source 
per i disturbi specifici d’apprendimento, 
piattaforme online per laboratori linguisti per 
stranieri)
Tuttavia all’interno del gruppo docente si 
evidenziano differenti livelli di padronanza 
delle competenze informatiche.
 
Alunni
Nelle diverse realtà sono condotte con gli 
alunni esperienze didattiche significative ed 
interessanti (blog di classe, interazione con 
altre scuole attraverso la rete, utilizzo di 
software nell’acquisizione dei contenuti 
disciplinare..) soprattutto nelle classi terminali 
della scuola primaria. Tali esperienze, però 
hanno il carattere di esperienza formativa 
circoscritta ad uno specifico gruppo classe e 
non sempre sono trasferibili ad altri contesti. 
Suddette attività, se costruite all’interno di un 
gruppo operativo e maggiormente condivise, 
potrebbero rappresentare una risorsa per 
l’intero circolo oltre che uno stimolo per i 
singoli docenti anche attraverso la 
formalizzazione di modelli adeguati alla 
documentazione dei percorsi attivati, dei 
processi sollecitati e dei materiali prodotti, in 
modo da essere raccolti in una narrazione 
maggiormente strutturata che diventi finestra 
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ATTIVITÀ

per nuove esperienze.
 
Famiglie e territorio
Il circolo didattico si estende su un territorio 
ampio che accoglie sia i bambini che 
provengono dalle zone del litorale, sia i 
bambini che vivono nell’entroterra. La 
composizione delle classi è variegata, si 
registra all’interno di ogni gruppo una buona 
percentuale di alunni stranieri in parte 
appartenenti a nuclei stabilitesi sul territorio 
da diverso tempo e ben integrati nel tessuto 
sociale, in parte invece con situazioni che 
presentano diverse criticità sia sul piano 
economico che culturale. Anche fra le famiglie 
del luogo, del resto, si rileva una varietà di 
situazioni che impegna gli insegnanti nella 
ricerca di soluzioni organizzative e di 
apprendimento diversificate e flessibili.
In generale si può affermare che esiste 
all’interno del tessuto sociale una pluralità di 
micro-mondi spesso molto diversi fra loro per 
valori, aspirazioni, vissuti, possibilità di accesso 
all’informazione.
Sul piano della fruizione degli strumenti 
digitali, sempre più anticipata fra gli alunni, si 
registrano notevoli differenze nella possibilità 
di accesso alla rete e nella consapevolezza 
della peculiarità dei sistemi digitali.
In questo ambito la scuola può essere 
propositiva e organizzare situazioni di stimolo 
tese a garantire a tutti pari opportunità 
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ATTIVITÀ

formative come sancito dalla nostra 
costituzione.

 
Personale amministrativo
Da diversi anni il personale amministrativo è 
coinvolto in formazioni per utilizzare in 
maniera sistematica le tecnologie informatiche 
nella gestione organizzativa del Circolo. Per il 
corrente anno scolastico a partire da gennaio 
2016 è previsto un piano di formazione per 
l’utilizzo del registro elettronico.
 
 
Promuovere modelli di didattica avanzata e 
al passo con le dimensioni d'una autentica 
cittadinanza, di modo che le nuove 
generazioni possano affrontare al meglio le 
sfide della società dell’informazione e della 
comunicazione
 
Il progetto Digit@lmente si sviluppa sul piano 
degli STRUMENTI, su quello della 
FORMAZIONE, su quello dello sviluppo delle 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI come indicato 
nel PNSD
 
STRUMENTI

§ Acquisire soluzioni digitali che facilitino 
ambienti propedeutici ad apprendimenti 
attivi e laboratoriali, nonchè per quelli 
costruttivisti o per progetto, in grado di 
porre al centro non la tecnologia - 
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presente, nella misura in cui è necessaria - 
ma la pratica didattica, a favore dello 
sviluppo delle competenze, della 
collaborazione e della didattica per 
problemi e progetti

FORMAZIONE DOCENTI
§ Rafforzare la preparazione del personale in 

materia di competenze digitali, 
raggiungendo tutti gli attori della 
comunità scolastica.

§ Promuovere il legame tra innovazione 
didattica e tecnologie digitali.

 
COMPETENZE e CONTENUTI

§  Definire una matrice comune di competenze 
digitali che ogni studente deve sviluppare.

§ Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di 
percorsi didattici innovativi, definendo 
con loro strategie didattiche per 
potenziare le competenze chiave.

§ Innovare i curricoli scolastici.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CESENATICO 2 BAGNAROLA - FOAA03101G
CESENATICO 2 SALA MARINA - FOAA03102L
SCUOLA INFANZIA DI VILLAMARINA - FOAA03105Q
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI (Legge 
169/2008 e D.P.R. 22/6/2009 n° 122)  
La Valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle istituzioni Scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad 
una Valutazione trasparente e tempestiva.  
La Valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e 
il rendimento scolastico complessivo degli alunni.  
La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 
l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza 
e al successo formativo.  
La Valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola 
primaria dai docenti contitolari della classe, con deliberazione assunta, ove 
necessario, a maggioranza.  
Gli alunni potranno essere non ammessi alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e motivati.  
 
La valutazione degli apprendimenti.  
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad 
una valutazione trasparente e tempestiva.  
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e 
il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la 
sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle 
carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, 
al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. (Dpr122/09, 
art. 1, cc. 2-3).  
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. Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione (DM 254/12)  
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La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e 
degli apprendimenti e sarà particolarmente indirizzata:  
• Alla riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico.  
• Alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di 
apprendimento degli studenti.  
• Al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla 
situazione di partenza.  
• Alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione 
all’università e al lavoro  
 
Autovalutazione  
A partire dall’anno scolastico 2014/2015 tutte le istituzioni scolastiche hanno 
effettuato l’autovalutazione mediante l’analisi e la verifica del proprio servizio e la 
redazione di un Rapporto di autovalutazione contenente gli obiettivi di 
miglioramento, redatto in formato elettronico.  
Il rapporto è articolato in cinque sezioni:  
1) Contesto e risorse  
2) Gli esiti degli studenti  
3) Processi messi in atto dalla scuola  
4) Riflessione sul processo di autovalutazione in corso ed eventuali integrazioni 
di pratiche auto-valutative.  
5) Individuare le priorità su cui si intende agire per un miglioramento degli esiti.  
 
La valutazione nella scuola dell’infanzia.  
La valutazione scolastica non è un processo astratto, impersonale, si pone in un 
contesto scolastico relazionale e si rapporta ad un individuo concreto, ad una 
persona che cresce, si sviluppa attraverso le proprie potenzialità interagendo con 
i fattori ambientali che lo circondano.  
La valutazione, intesa come processo formativo, è in funzione della maturazione 
del bambino ed è strettamente connessa allo sviluppo di crescita della 
personalità, non può essere un adempimento formale, una procedura astratta di 
verifica degli apprendimenti.  
La valutazione scolastica, poiché vuole dare un “valore” alla progressiva 
formazione affettiva, morale, sociale ed intellettiva del bambino, deve poter 
interpretare delle “tracce” che ognuno lascia nel proprio cammino educativo.  
Questo nella Scuola dell’Infanzia avviene attraverso un’Osservazione sistematica 
e/o occasionale (qualitativa, quantitativa, partecipata) dei ritmi di sviluppo, degli 
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stili di apprendimento, delle modalità relazionali, utilizzando colloqui individuali, 
prove pratiche, lavori di gruppo, momenti di gioco, rappresentazioni 
esperienziali, che permettono ai docenti di monitorare il sistema ed apportare gli 
aggiustamenti necessari per superare le criticità.  
La valutazione può avere una funzione pedagogica/didattica solamente se 
promuove “conoscenza” nei bambini.  
Si può affermare che la valutazione è un elemento di un sistema pedagogico 
aperto che concorre alla conoscenza della realtà; nello specifico cerca di cogliere 
gli stili individuali di apprendimento dei bambini per facilitare la mediazione e la 
condivisione dei percorsi educativi, aiutando educatori e bambini a trovare una 
direzione per i loro itinerari educativi.  
La Scuola dell’Infanzia è la scuola dell’esperienza e del gioco come strumento di 
apprendimento, si presenta come un ambiente protettivo capace di accogliere le 
diversità e di promuovere le potenzialità di ogni bambino.  
Le Indicazioni del 2012 hanno riconfermato l’impostazione dei Campi di 
Esperienza che nella Scuola dell’Infanzia, vanno visti come contesti culturali che 
favoriscono il percorso educativo di ogni bambino aiutandolo ad orientarsi nella 
molteplicità di attività, di stimoli, di occasioni esperienziali, senza voler avere un 
carattere disciplinare.  
Fanno evolvere le esperienze trasformando situazioni di apprendimento in 
abilità e competenze. Sono i luoghi del fare, dell’agire e del conoscere attraverso 
l’esperienza e il gioco, tutto ciò all’interno di un contesto stimolante e creativo, 
con l’attenta regia dell’insegnante:  
- “Il sé e l’altro”  
- “Il corpo in movimento”  
- “I discorsi e le parole”  
- "Immagini, suoni, colori”  
- “La conoscenza del mondo”.  
La valutazione del percorso formativo è in itinere e perdura per tutto il periodo di 
frequenza della scuola, essa può esplicitarsi attraverso schede di osservazione 
che evidenziano i traguardi che ogni bambino dovrebbe raggiungere durante il 
suo percorso evolutivo, inerente alle finalità individuate dalle Indicazioni 
Nazionali per la Scuola dell’Infanzia:  
• Identità: come approccio alla consapevolezza e alla valorizzazione del sé, 
connessa con la qualità delle relazioni che si instaurano con l’ambiente e con 
l’altro, momento rilevante per la presa di coscienza del proprio io.  
• Autonomia: come capacità di orientarsi e di compiere scelte personali e 
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consapevoli in contesti relazionali diversi e come capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite per la costruzione di un pensiero originale e creativo.  
• Competenza: l’insieme delle abilità e conoscenze che la persona possiede e 
utilizza, combinandole in modo appropriato e personale, per affrontare i 
problemi ed elaborare strategie (sintesi tra il saper fare e il saper essere), 
centrata sulla qualità dei processi attivati.  
• Cittadinanza: come possibilità di imparare a condividere i valori fondamentali 
della convivenza democratica, la scoperta della propria dimensione, del proprio 
ruolo, dell’agire autonomo, del senso critico e responsabile nel rispetto delle 
regole.  
 
Perché si valuta:  
• Per controllare il sistema  
• Per poter effettuare eventuali modifiche del percorso e del contesto 
adattandoli ai bisogni dei bambini e degli adulti coinvolti  
• Per monitorare il percorso evolutivo dei bambini.  
 
Cosa si valuta:  
• L’evoluzione del sistema educativo  
• L’organizzazione del contesto  
• I percorsi didattici  
• Gli interessi e l’evoluzione degli Stili di apprendimento  
• I traguardi e le competenze raggiunti e da raggiungere.  
 
Come si valuta - Strumenti di valutazione:  
• Osservazione, come modalità di lavoro  
• Schema di progettazione in itinere  
• Griglie di registrazione dei percorsi  
• Griglia di valutazione dei Campi di Esperienza  
• Questionari “Stili di lavoro”, come ricerca ed individuazione delle diverse 
modalità di apprendimento dei bambini-alunni  
• Profilo individuale di ogni bambino  
• “Valigia degli Attrezzi”, per registrare le abilità e le competenze, nella lingua 
italiana, raggiunte dai bambini stranieri.  
• “Valigia” come strumento di passaggio nella la Scuola Primaria e di 
autovalutazione  
 

208



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CD CESENATICO  2

La rilevazione dei traguardi e delle competenze, nella griglia di valutazione dei 
Campi di Esperienza, è espressa in termini alfabetici e comprende tre diversi 
livelli:  
A. Piena competenza  
B. Abilità parzialmente acquisita  
C. Abilità non acquisita.

ALLEGATI: ALLEGATO_griglie di valutazione 3-4-5 anni .pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CD CESENATICO 2 - FOEE03100Q
CESENATICO 2 SALA - FOEE03103V
CESENATICO 2 VILLALTA-BAGNAROLA - FOEE03104X
SCUOLA PRIMARIA DI VILLAMARINA - FOEE031051

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:  
- Verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati adeguare le proposte 
didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e 
del gruppo classe.  
- Predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o 
collettivi.  
- Fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere 
l’apprendimento.  
- Promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie 
potenzialità e difficoltà.  
- Fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico.  
- Comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni 
relativi ai pro-cessi di maturazione personale.  
Fasi della valutazione  
La valutazione scolastica costituisce una fase fondamentale del processo di 
formazione in quanto può offrire agli insegnati informazioni decisive per 
migliorare il processo di insegnamento/apprendimento e per calibrare i percorsi 
formativi sulla base delle caratteristiche cognitive, affetti-ve e motivazionali di 
ogni alunno.  
Per rendere la valutazione più utile ed efficace è necessario che nella scuola 
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siano implementate varie forme di valutazione: la valutazione iniziale, la 
valutazione formativa, la valutazione sommativa.  
La valutazione iniziale è mirata alla rilevazione dell’adeguatezza della 
preparazione degli alunni in relazione alla programmazione di nuove attività 
didattiche. Rientrano nella valutazione iniziale molte tipologie di prove che 
valutano diverse caratteristiche degli alunni: la motivazione scolastica, i livelli di 
attenzione, gli interessi, le capacità cognitive, gli stili di apprendimento, ecc.  
La valutazione formativa, si compie in itinere per rilevare come gli alunni 
recepiscono le nuove conoscenze. Questa tipologia di valutazione deve 
rispondere, più che ai criteri della validità e della attendibilità, al criterio 
dell’utilità: utilizza l’errore come “finestra” sul mondo cognitivo dell’alunno, come 
“spia” dei processi di apprendimento, non come atto da sanzionare, favorisce il 
controllo e la rettifica dell’attività di programmazione dell’insegnante al fine di 
attivare eventuali correttivi all’azione didattica e/o di progettare attività di 
rinforzo e recupero.  
La valutazione sommativa, si effettua per rilevare le conoscenze e le competenze 
alla fine delle unità di apprendimento ed è mirata a valutare l’evoluzione dei 
processi di apprendimento e non l’acquisizione di contenuti (VEDASI 
ALLEGATO_VALUTAZIONE).  
I Docenti del Circolo hanno concordato collegialmente di non prevedere voti 
inferiori al 5 perché in una dimensione sommativa tale voto evidenzia 
chiaramente un livello di  
insufficienza, per il quale si renderà opportuno agire in termini didattici, con 
azioni di recupero, sostegno alla motivazione.  
In considerazione dell’età evolutiva degli alunni di Scuola Primaria, si deve 
promuovere in tutti i modi l’autostima e la fiducia in sé.  
In caso di insufficienza a fine anno scolastico, il docente dovrà motivare l’esito 
documentato:  
- L’attività e le prove effettuate comprese quelle di recupero.  
- L’utilizzo di interventi individuali e/o di gruppo per percorsi mirati quando vi 
erano le condizioni e le risorse per effettuarli.  
Disposizioni comuni  
La Valutazione, nelle singole discipline, è espressa in voti numerici. Nel 
documento di valutazione, i voti attribuiti sono riportati in numeri interi e anche 
in lettere.  
La Valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica resta disciplinata 
dall’art. 309 del T.U. n° 297/1994 ed è espressa senza attribuzione del voto 
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numerico (= giudizio).  
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti 
gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli 14 alunni 
disabili, i criteri a norma dell’art. 314 del T.U. 297/1994.  
Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si 
esprimono con un unico voto.  
Le acquisizioni degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità 
disciplinari, sono verificate sulla base degli obiettivi di apprendimento, elaborati 
dalla scuola anche in base alle Indicazioni Nazionali.  
In particolare gli insegnanti adottano, al termine dei cinque anni, una scheda di 
rilevamento che accompagna l'alunno nel passaggio con il ciclo scolastico 
successivo (scheda di certificazione delle competenze al termine della scuola 
primaria - VEDASI ALLEGATO_VALUTAZIONE).

ALLEGATI: ALLEGATO_VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La Valutazione del comportamento degli alunni nella scuola primaria è espressa 
attraverso un giu-dizio sintetico: OTTIMO; DISTINTO; BUONO; SUFFICIENTE.  
Tale giudizio è formulato dal team docenti valutando i seguenti aspetti:  
1. Rispetto delle regole della scuola  
2. Disponibilità alle relazioni sociali  
3. Partecipazione a+lla vita della classe  
4. Responsabilità scolastica  
Per approfondimento ALLEGATO VAL_COMPORTAMENTO.

ALLEGATI: ALLEGATO_VAL_COMPORTAMENTO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Per ogni alunno con disabilita' si redige il P.E.I., documento che prevede interventi 
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educativi, riabilitativi e sociali; il percorso prevede incontri con A.S.L. e famiglie per la 
stesura/verifica del documento. Per gli alunni certificati D.S.A. si redige il P.D.P., 
documento che concretizza il diritto del bambino a ricevere l'istruzione adatta alle 
proprie specifiche condizioni. I docenti si incontrano e si confrontano con esperti 
pubblici e privati, che si sono occupati della certificazione, e con le famiglie; insieme 
costruiscono rapporti di reciproca collaborazione, nel rispetto delle diverse 
competenze/ruoli. Partecipano a molteplici e qualificati percorsi di formazione 
(Universita' Ca' Foscari di VE, Universita' di BO, Centro di Documentazione Educativa 
di Cesena, etc.), di R/A, screening di letto-scrittura; promuovono momenti di 
formazione / informazione per i genitori, per sostenerli/aiutarli ad affrontare le loro 
difficolta'. Per gli alunni di recente immigrazione non alfabetizzati si attivano: 
Protocollo di accoglienza, per una reale integrazione del bambino in classe, e delle 
famiglie nella comunita', Laboratori di alfabetizzazione linguistica di Italiano L2, nei 
singoli plessi; percorsi personalizzati e/o individualizzati, con utilizzo di ore aggiuntive 
e/o eccedenti di insegnamento. La Scuola dell'Infanzia propone un Progetto 
Integrazione, che offre un articolato percorso educativo volto a realizzare l'inclusione 
anche delle mamme nella scuola dei loro bambini.

Punti di debolezza

Nei percorsi di inclusione descritti emergono, comunque, elementi di criticita' che si 
possono cosi' riassumere: - aumento nella scuola di alunni con disabilita' gravi, per i 
quali ogni anno la scuola richiede, invano, un organico di sostegno piu' adeguato e 
preparato; - assegnazione di ore di sostegno in deroga, ex Sentenza Costit. 80/2010, 
spesso tardiva, che produce frammentazione e pluralita' eccessiva di figure di 
riferimento; - diminuzione delle ore di assistenza di base assegnate dal Comune di 
riferimento per gli alunni incapaci di provvedere in modo autonomo alle necessita' 
primarie; - non sufficiente supporto ai docenti, da parte degli specialisti sanitari 
(soprattutto psicologi e neuropsichiatri dell' ASL) per meglio comprendere Diagnosi e 
fornire suggerimenti utili all'azione didattica; - difficolta', da parte delle famiglie, ad 
accettare e condividere coi docenti la rete di supporto agli alunni in difficolta', al fine 
di promuovere continuita' e coerenza di azione educativa tra l'agire scolastico e la 
vita familiare (compresa la difficolta' delle famiglie straniere a seguire i propri figli nel 
loro percorso scolastico a causa della comprensibile non conoscenza della lingua 
italiana); - necessita' di risorse maggiori per attivare laboratori permanenti di L2 (da 
settembre a maggio), considerato l'ingresso continuo a scuola di alunni stranieri in 
ogni momento dell'anno scolastico.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

In generale le attivita' didattiche sono di buona qualita'. La scuola promuove il 
rispetto delle differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei percorsi 
didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' piuttosto strutturata. Gli 
obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalita' di verifica degli esiti. Gli 
interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti, destinatari delle 
azioni di differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono 
piuttosto diffusi. La scuola elabora ed aggiorna tutti i documenti previsti per 
garantire la piena inclusione ed il diritto di ciascuno alla realizzazione del proprio 
potenziale (PAI, PEI, PDO, Protocolli vari), in collaborazione dei vari attori previsti, che 
si impegnano anche ad una comune revisione e valutazione degli stessi. Per gli alunni 
non-italofoni, nati in Italia o provenienti da altrove, si garantisce da tempo il 
proseguimento di progettualita' pluriannuali, volte alla loro piena inclusione e 
all'apprendimento dell'Italiano L2 a piu' livelli, avvalendosi anche di facilitatori e 
mediatori linguistici.

Punti di debolezza

Per gli interventi didattici dedicati al recupero delle difficolta' di apprendimento e al 
potenziamento delle attitudini si segnalano le seguenti criticita': * classi con marcata 
eterogeneita' e cospicua presenza di alunni non italofoni (in numerose situazioni 
circa un terzo) spesso in fase di prima alfabetizzazione linguistica; * presenza di 
alunni con difficolta' relazionali di difficile gestione (problematiche di contenimento 
in aumento); * difficolta', a volte, da parte delle famiglie di alunni problematici a 
collaborare con gli insegnanti nel seguire i propri figli nel percorso scolastico per 
ragioni linguistiche e socio-culturali.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Didattico Personalizzato (PEI) è uno strumento fondamentale che 
contraddistingue l'istituzione scolastica e la caratterizza come scuola inclusiva.Il PEI è il 
documento programmatico attuativo in materia di inclusione. Attraverso tale 
documento emergono i punti fondamentali del progetto di integrazione: il successo 
formativo del singolo alunno; i punti di forza e di criticità, i tempi e gli stili di 
apprendimento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) definito anche "Progetto di vita", deve 
rispondere ai Bisogni Edicativi Speciali dell'alunno ed è il frutto di un lavoro collegiale 
che coinvolge tutti gli operatori del servizio AUSL; tutti i docenti della classe; eventuali 
altre figure che lavorano con il bambino e la famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia si va rafforzando di anno in anno nel processo di inclusione e non 
solo. L'esigenza di una partnership educativa tra scuola e famiglia è un'esigenza 
sempre più sentita, che si deve fondare su una collaborazione attiva, e nel rispetto 
reciproco delle competenze. Pertanto di centrale importanza favorire: - Incontri iniziali 
di inserimento al fine da reperire informazioni sulla storia precedente dell'alunno. - 
Incontri periodici con le famiglie per costruire una rete efficace ed efficiente. - Scambi 
di informazioni giornaliere con diari e/o quadernini degli avvisi, etc.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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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

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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 integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Per la valutazione degli alunni con disabilità si terrà conto delle attività svolte sulla base 
del Piano Educativo Individualizzato, con prove specifiche, finalizzate ad evidenziare i 
progressi rispetto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Per gli alunni in 
situazioni di difficoltà specifiche la valutazione e la verifica terranno conto delle 
specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini nello svolgimento dell’attività 
didattica saranno adattati gli strumenti metodologici compensativi e dispensativi 
ritenuti idonei. • Acquisire maggiore autonomia e stima di sé. • Utilizzare il linguaggio 
verbale per informare, comunicare, spiegare. • Acquisire fiducia nelle proprie capacità 
comunicative. • Riuscire a concentrarsi e a prestare attenzione. • Affinare la motricità 
fine della mano e la coordinazione oculo- manuale. • Percepire e collocare persone, 
cose e eventi nel tempo e nello spazio • Eseguire procedure ordinate e istruzioni 
precise portando a termine le consegne. Produrre testi legati alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre, rielabora testi manipolandoli. • Comprendere le 
potenzialità espressive dei mezzi multimediali. • Sperimentare e utilizzare un modo 
alternativo di espressione grafico-pittorica e creativa (computer/software/LIM/tavoletta 
grafica). Competenze relazionali: • Promuovere la socializzazione con i compagni. • 
Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo. • Condividere il materiale con gli altri, 
rispettando i turni di lavoro. • Progettare e collaborare alla realizzazione di un’attività 
insieme a compagni ed adulti. • Valorizzare le differenze personali, fonte di ricchezza 
per la propria crescita.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità si realizza attraverso una serie di azioni volte a favorire: - l’inserimento 
degli alunni nel successivo grado di istruzione - la collaborazione dei docenti dei due 
ordini di scuola. Gli scopi principali rimangono quelli di ridurre: • l’impatto emotivo del 
passaggio • aiutare a vivere l’esperienza in maniera serena senza ansie • garantire un 
percorso di crescita organico • prevenire situazioni di disagio. La continuità didattica 
tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per un’azione educativa attenta ai 
bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come luogo di incontro e di crescita 
di persone è pertanto uno dei pilastri del processo educativo. Permette agli alunni di 
conoscere, attraverso visite guidate, gli spazi della nuova scuola di futura accoglienza; 
stabilire delle relazioni con i futuri insegnanti, in particolare con l’insegnante di 
sostegno, comprendere i tempi e l’organizzazione della giornata scolastica. Permette 
agli insegnanti di conoscere i futuri alunni, comprenderne i bisogni; promuovere un 
linguaggio comune tra la scuola di provenienza e di accoglienza e accompagnargli in 
questo delicato momento per far sentire il bambino a suo agio.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del D.S. n. 1: - Collabora con il 
D.S. nella predisposizione delle linee di 
indirizzo e delle scelte gestionali del Circolo 
didattico, nonché nel coordinamento 
generale dell'offerta formativa, con 
particolare riguardo all’implementazione 
dei processi di innovazione in atto nella 
Scuola; - Collabora nel coordinamento 
dell'azione di monitoraggio del PTOF e del 
Piano di Miglioramento; - Ha funzioni di 
vicario, in caso di assenza del D.S. , con 
esplicita delega di firma per i seguenti 
documenti: certificati di frequenza alunni, 
trasmissione di documenti ad altre scuole, 
ad Enti e Associazioni, nulla-osta per il 
trasferimento alunni, notifica al personale 
docente e ATA e alle famiglie di documenti 
scolastici che li riguardano; - Rappresenta, 
su delega, in occasioni pubbliche particolari 
il Circolo didattico in caso di assenza del 
D.S.; - Tiene i collegamenti con le altre 
Istituzioni Scolastiche, con Enti e 
Associazioni del territorio; - Cura 
l’andamento organizzativo e didattico delle 

Collaboratore del DS 2

219



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CD CESENATICO  2

scuole, nonché i rapporti con gli altri 
insegnanti, con i genitori e con il personale 
ATA; - Coordina il lavoro degli insegnanti 
individuati, a norma del vigente C.C.N.L.-
Comparto Scuola, a svolgere le funzioni 
strumentali al Piano dell’Offerta Formativa; 
- Coordina in particolare le attività 
didattiche delle Scuole Primarie del Circolo, 
tenendo collegamenti costanti con i docenti 
designati coordinatori di plesso; - 
Verbalizza le sedute del Collegio dei 
Docenti Unificato. Collaboratore del D.S. n. 
2: - Svolge le medesime funzioni assegnate 
al Collaboratore del D.S. n. 1, con delega di 
firma in caso di assenza di quest'ultimo, e 
con particolare riferimento 
all'organizzazione e gestione delle Scuole 
dell'Infanzia; - Cura tutte le azioni di 
raccordo e continuità fra gli Asili Nido, le 
Scuole dell'Infanzia pubbliche e private 
presenti nel territorio comunale e frazioni 
limitrofe; - Coordina, come referente e 
responsabile principale, il pluriennale 
progetto di Qualificazione delle Scuole 
dell'Infanzia "Mediare per Condividere", 
svolto in Rete con le altre Scuole 
dell'Infanzia statali del comune e che 
beneficia di specifici finanziamenti regionali 
(il Circolo didattico Cesenatico 2 ne è 
ideatore e capofila); - Presiede il Collegio 
dei Docenti delle Scuole dell'Infanzia.

Ai sensi del comma 83 della Legge 107 del 
2015 il dirigente scolastico può individuare, 
nell’ambito dell’organico dell’autonomia, 
fino al 10 per cento di docenti che lo 
coadiuvano in attività di supporto 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

11
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organizzativo e didattico. Lo Staff di 
Direzione allargato comprende le seguenti 
figure: - Dirigente Scolastico - Direttore dei 
Servizi Generali Amministrativi - 
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) - Collaboratori del D. S. - 
Coordinatori / Responsabili di Plesso - 
Funzioni strumentali al P.O.F. - Animatore 
Digitale Funzioni • Collegamento tra bisogni 
dei docenti e possibilità di soddisfacimento 
da parte delle funzioni strumentali al 
P.O.F.; • Confronto – collegamento tra 
gruppi di lavoro per una maggiore 
comunicazione e un effettivo 
perseguimento dei fini istituzionali della 
scuola; • Monitoraggio, verifica, taratura dei 
progetti; • Puntualizzazione sulla fattibilità, 
funzionalità e realizzazione delle varie 
attività in relazione agli obiettivi fissati.

Funzione Strumentale N.1 "PTOF: dal RAV al 
P.d.M., attraverso il Curricolo Verticale per 
Competenze” - aggiornamento PTOF 
2019/2022 ed inserimento su piattaforma 
SIDI; - supporto ai colleghi, in accordo con 
le altre figure dello Staff di Direzione, per 
rivisitazione dei documenti fondamentali 
del Circolo: Carta dei Servizi; Regolamento 
Interno; Curricolo Verticale per 
Competenze; consulenza specializzata e 
gestione alunni D.S.A. Funzione 
Strumentale N.2: “VALUTAZIONE: dal RAV 
alla Rendicontazione Sociale” - 
coordinamento attività di autovalutazione 
interna (NIV); - aggiornamento e verifiche in 
itinere e finali del RAV e del PdM di Circolo; 
- supporto ai colleghi, in accordo con le 

Funzione strumentale 6
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altre figure dello Staff di Direzione, per 
rivisitazione del Curricolo Verticale per 
Competenze, raccolta prove di verifica 
comuni per discipline e classi parallele; esiti 
INVALSI; - stesura Rendicontazione Sociale. 
Funzione Strumentale N.3: “PNSD, 
Applicazione T.I.C. in ambito didattico e Sito 
Web” - consulenza per attivazione dei 
laboratori nei vari plessi, in accordo con 
Animatore Digitale e Team per 
l’Innovazione Digitale; - supporto ai docenti 
e formazione interna su: utilizzo delle T.I.C. 
in aula, in particolare della L.I.M. per una 
didattica innovativa; formazione su 
Registro Elettronico Classe Viva per le 
Scuole dell'Infanzia e per le Scuole 
Primarie; - supporto alla Segreteria per 
procedure informatiche, relative agli 
adempimenti dovuti in materia di 
Trasparenza ed Accessibilità dei siti delle 
P.A., Accesso Civico e Registro Elettronico; - 
aggiornamento periodico del Sito Web della 
scuola; - coordinamento Commissione 
Acquisti/Collaudo materiali e sussidi 
informatici. Funzione Strumentale N. 4: 
“Intercultura e Alunni Migranti: percorsi di 
accoglienza e laboratori di alfabetizzazione 
linguistica” - studio normativa specifica e 
reperimento di materiali e sussidi didattici; 
- accoglienza alunni stranieri e 
coordinamento interventi di inserimento; - 
rilevazione e mappatura dei bisogni 
linguistici e pianificazione interventi di 
alfabetizzazione di I e di II livello, con 
raccolta dei Piani di Studio Personalizzati; - 
collegamento con associazioni territoriali 
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che si occupano di intercultura, accoglienza 
stranieri, inserimento anche in attività 
extrascolastiche. Funzione Strumentale N. 
5: “Coordinamento attività di supporto 
alunni B.E.S.-H-D.S.A.” - studio normativa 
specifica e reperimento di materiali e 
sussidi didattici dedicati; - mappatura dei 
bisogni degli alunni certificati H, con 
attestazione di D.S.A., B.E.S. e condivisione 
documenti di Circolo (P.A.I.; P.E.I.; P.D.P.); - 
supporto alla Segreteria per 
aggiornamento statistiche e monitoraggi; - 
coordinamento Gruppo di Lavoro 
Inclusività di Circolo e vari G.L.H.O.; - 
collegamento con referenti ASL, servizi ed 
associazioni che si occupano di B.E.S. 
Funzione Strumentale N. 6 “Coordinamento 
Attività di Ed. Motoria in collaborazione con 
Agenzie Educative, Enti ed Istituti presenti 
nel territorio”: - analisi delle opportunità 
educative, offerte da associazioni e gruppi 
sportivi, nonché agenzie educative varie 
presenti sul territorio, in relazione al P.O.F.; 
- realizzazione delle attività prescelte, 
consorziando il Circolo in rete e/o in 
collaborazione con altre scuole ed enti 
esterni; - partecipazione ad incontri, 
seminari, anche in rappresentanza del 
Circolo Didattico e del D.S.; - cura e 
diffusione della “memoria storica” del 
Circolo, attraverso la raccolta puntuale di 
tutta la documentazione della progettualità 
attivata.

- Coordinamento complessivo 
nell'organizzazione e nella vigilanza del 
plesso: • Orario – sostituzioni in caso di 

Responsabile di plesso 6
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assenze improvvise, in collaborazione con 
l'Ufficio Personale • Eventuale presidenza 
dei Consigli di intersezione / interclasse, 
delle Assemblee con i genitori • Tenuta e 
controllo dell’inventario e conservazione 
dei beni in dotazione, in collaborazione con 
i responsabili di laboratorio; - Cura dei 
primi contatti con l’Ente Locale per le 
emergenze sanitarie e di sicurezza (sono 
designati anche 'preposti' di plesso); - Cura 
dei primi contatti con i rappresentanti dei 
genitori; - Coordinamento dei lavori 
all’interno del plesso; - Rapporti assidui con 
la segreteria e con il dirigente scolastico; - 
Presidenza dei Consigli di Intersezione / di 
Interclasse, compreso i G.D.D. (Gruppi 
Diagnostici Decisionali = Consigli tecnici); - 
Tempestiva comunicazione al Dirigente 
Scolastico in ordine ad eventuali situazioni 
problematiche emerse; - Partecipazione 
allo Staff di Direzione allargato, qualora il 
D.S. ne dovesse ravvisare la necessità; - 
Vigilanza sull’osservanza del Regolamento 
di Istituto nella sua interezza e su quanto 
viene comunicato tramite circolari interne 
del D.S., sulle disposizioni impartite dalle 
norme in materia di istruzione, sul buon 
andamento delle attività scolastiche; - 
Adozione delle misure più idonee alla 
tutela della salute e della sicurezza degli 
alunni.

- Supervisione, coordinamento e verifica 
del corretto utilizzo dei laboratori presenti 
nei singoli plessi; - Controllo mensile dei 
materiali e sussidi presenti; - Raccolta di 
bisogni specifici da parte dei colleghi per 

Responsabile di 
laboratorio

18
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richiesta di nuovi acquisti; - 
Regolamentazione dell'accesso delle varie 
classi / sezioni / gruppo di docenti 
(calendario di massima); - Registro prestiti; 
- Segnalazione di rotture e scarto di 
materiali non più utilizzabili, in accordo con 
la Segreteria. indicato nel regolamento di 
laboratorio, riferendo le eventuali anomalie 
riscontrate al Dirigente Scolastico

Animatore digitale

- Azioni di informazione, formazione e 
coordinamento per una capillare e 
consapevole diffusione delle innovazioni 
digitali a scuola; - Promozione delle azioni 
proposte dal PNSD (Piano Nazionale Scuola 
Digitale), partecipazione e loro inserimento 
nel PTOF.

1

Team digitale

- Supporto ed accompagnamento dei 
processi di innovazione nelle istituzioni 
scolastiche, in sinergia con l'attività svolta 
dall'Animatore Digitale.

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

- Supporto educativo-didattico alle attività 
delle classe particolarmente numerose e/o 
con presenze di alunni con bisogni 
educativi speciali, non certificati; - 
Sostituzione dei colleghi assenti per periodi 
brevi (non superiori ai dieci giorni); - 
Attività di insegnamento di talune 
discipline, tenuto conto delle specifiche 
competenze professionali (ed. musicale, 
arte e immagine, ed. fisica, tecnologia); - 

Docente primaria 5
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Ampliamento delle ore di sostegno per 
classi non adeguatamente coperte, on 
particolare se attivate a Tempo Pieno (40 
ore settimanali); - Cura delle eccellenze e 
attività laboratoriali a classi aperti per corsi 
di recupero / potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Circolo Didattico da alcuni anni non ha in servizio a tempo 
indeterminato la figura del D.S.G.A.; l'incarico è stato svolto 
e viene tuttora svolto da differenti assistenti amministrativi 
- esterni o interni - che hanno dato annualmente la loro 
disponibilità, con grave precarietà per l'organizzazione 
complessiva, a cui sovente deve porre rimedio il Dirigente 
Scolastico. Compiti specifici del profilo del D.S.G.A., come 
previsti da vigente C.C.N.L. - Comparto Scuola, sono i 
seguenti: - Sovrintendere ai servizi amministrativo-contabili 
e curarne l’organizzazione, con autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli 
atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna; - Coadiuvare il Dirigente 
Scolastico nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis, del D. 
gs. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni; - 
Organizzare autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

attribuendo, nell’ambito del piano delle attività, anche 
incarichi di natura organizzativa e prestazioni eccedenti 
l’orario d’obbligo, quando necessario; - Svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi; - 
Assumere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale, se necessario, o 
incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Ufficio protocollo

Tramite il registro di protocollo informatico (Segreteria 
Digitale - Spaggiari Gruppo Parma S.p.A.)): - Scarico Posta - 
Gestione giornaliera del protocollo informatico - Tenuta 
archivi - Smistamento giornaliero della posta - Stampa 
giornaliera news da Intranet - Pubblicazione degli atti nelle 
sezioni “Pubblicità legale Albo on-line” e “Comunicati” sul 
sito Web della scuola

- Registro elettronico Classe.Viva - Spaggiari Gruppo Parma 
S.p.A. e gestione informatica di tutti gli applicativi in uso 
(Rete Intranet, SISSI, SIMPI, SIDI, ecc. - Iscrizione alunni - 
trasferimenti - ecc. (predisposizione di tutta la 
documentazione da acquisire) - Tenuta fascicoli personali 
alunni cartacei e digitali (richiesta/trasmissione documenti 
necessari) - Corrispondenza con le famiglie - 
Predisposizione statistiche/ monitoraggi/rilevazioni - 
Predisposizione documenti di valutazione, registri, 
modulistica per scrutini ed eventuali esami di idoneità - 
Attestazioni e certificati degli alunni, compreso eventuali 
esoneri educazione fisica/Religione - Assicurazione e 
gestione infortuni e R.C.T. in ambito scolastico alunni e 
personale (predisposizione di quanto necessario nel 
rispetto delle scadenze previste) - Pratiche alunni portatori 
di handicap e rapporti con ASL e Pediatria di Comunità per 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

questioni di Medicina Scolastica - Collaborazione con il 
Dirigente Scolastico per stesura organici - Adozione libri di 
testo - Elezioni scolastiche organi collegiali annuali e 
triennali - Verifica puntuale del rispetto dell'obbligo 
scolastico e relativi adempimenti alle scadenze previste - 
Prove nazionali standardizzate SNV-INVALSI - Circolari 
relative alla didattica - Rapporti con Ente Locale per 
pratiche inerenti servizi di pre- / post-scuola. mensa e 
trasporto scolastico

- Tenuta fascicoli personali - Gestione graduatorie, 
convocazioni e supplenze - Certificati di servizio, registri 
stato del personale, informatizzazione personale docente e 
A.T.A. - Nomine docenti e personale ATA - Gestione circolari 
interne rivolte al personale – richieste e trasmissioni 
documenti – corsi di aggiornamento – ordini di servizio - 
Statistiche M.P.I. ed Enti vari - Gestione stato giuridico 
personale docente e A.T.A.: emissione contratti di lavoro, 
dichiarazione dei servizi, ricostruzioni di carriera pratiche di 
progressione economica, assenze e visite fiscali - Assenze 
personale docente e A.T.A e visite fiscali - trasferimenti – 
dimissioni – pensionamenti - Pratiche INPS (ex INPDAP) - 
Trasformazione ed estinzione del rapporto di lavoro 
(Ricongiunzione L. 29 – Quiescenza – Dichiarazione dei 
servizi - PR1, P04, Gestione TFR) - Collaborazione con il 
Dirigente Scolastico per stesura organici - Collaborazione 
attività didattica: convocazione delle commissioni, raccolta 
dei verbali - Gestione informatica dell'area assegnata 
tramite tutti i gestionali in uso (Rete Intranet ,SISSI, SIDI, 
Mediasoft, SARE, INPS). - Gestione assemblee e scioperi 
Convenzioni: collaborazione con DS per predisposizione 
convenzioni varie (per tirocinanti…) • Rapporti con altri Enti 
per pratiche inerenti l’area assegnata - Tenuta archivi - 
Adempimenti connessi con il D. Lgs. 33/2013 in materia di 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

amministrazione trasparente (pubblicazione 
dell’organigramma dell’istituzione scolastica, dei tassi di 
assenza del personale, ecc.) - Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nelle sezioni di “Pubblicità legale - Albo 
on-line”.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/menu_classeviva.php 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/compilazione_modulo.php 
Modulistica da sito scolastico https://www.cd-cesenatico2.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO TERRITORIALE FO 8

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 LA RETE DI CESENATICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

- Coordinamento territoriale delle attività volte all'inclusione e alla lotta contro la 
dispersione (diritto allo studio; supporto educativo assistenziale scolastico e/o 
domiciliare)

- Condivisione di risorse a sostegno dell'esplorazione e conoscenza della molteplicità 
e ricchezza delle diverse risorse  naturalistiche, antropiche, artistico-culturali presenti 
nel territorio (uscite didattiche; visite guidate; organizzazione di eventi)

- 
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 RETE RUBICONDA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIVERSITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

- Corsi di formazione per docenti e percorsi di ricerca-azione

- Accoglienza e tutoraggio dei tirocinanti di Scienze della Formazione (Infanzia / 
Primaria)
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 ASSOCIAZIONI VARIE DEL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

- Collaborazione, finanziamenti, prestiti professionali per l'arricchimento dell'Offerta 
Formativa (es.: "Nati per leggere"; "Nati per Camminare"; "Cambiamo Marcia - 
Piedibus, Bicibus"; "Parole al Cartoccio"; "#io leggo perché"; "Libriamoci"; "Cucine 
Aperte"; "Alimenta la Mente"; "Infanzia a colori"; progetti vari di Educazione Stradale, 
Ambientale, Motoria e di Avviamento allo Sport", ecc.).

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DSA: STRUMENTI OPERATIVI PER LA PREVENZIONE E L’INCLUSIONE. DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO IN UN’OTTICA INCLUSIVA (LIVELLO AVANZATO)

- L’apprendimento della lettura e della scrittura all’interno del contesto normativo. - Gli 
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strumenti di osservazione e il ruolo della didattica. - Affrontare le difficoltà di apprendimento: 
strategie per l’intervento di potenziamento e di rinforzo in classe nel piccolo gruppo e nel 
laboratorio. - Quando la difficoltà persiste. - Le difficoltà comportamentali: buone prassi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 "TINKERING, CODING, ROBOTICA EDUCATIVA E CREATIVITÁ DIGITALE” "...A SCUOLA 
PUOI IMMAGINARE, PROGRAMMARE, CREARE, CONDIVIDERE E IMPARARE GIOCANDO!"

CODING UNPLUGGED (seguire ed inventare codici) - Usare il corpo, i sensi e la relazione per 
avviare i bambini al pensiero logico e creativo. - Favorire lo sviluppo di capacità di problem 
solving usando la creatività, la logica, il pensiero divergente. - Favorire lo sviluppo di capacità 
di ascolto, elaborazione e rielaborazione accurata. Il linguaggio computazionale (coding) può 
anche essere svolto senza l’ausilio di mezzi tecnologici e senza connessione alla rete internet 
(unplugged) nell’intenzione di stimolare capacità creativa e di immaginazione per poter 
descrivere procedimenti costruttivi, che portino alla soluzione di un problema che si presenta 
nell’attività o allo sviluppo di un’idea utile, portando sicuramente giovamento all’acquisizione 
delle competenze linguistiche e logico-matematiche. TINKERING, SCIENZA E TECNOLOGIA 
(guardare dentro e fare con le mani) Attraverso il fare, esplorando e sperimentando materiali 
di riciclo, abituiamo i bambini ad osservare e scoprire il mondo circostante e a rispondere al 
“perché” delle cose e dei fenomeni. La realizzazione di circuiti e la creazione di semplici robot 
diventeranno un’occasione per rispondere alle domande dei bambini e per guidarli alla 
risoluzione dei problemi. Durante il laboratorio verranno costruiti "biglietti luminosi". ROBOT 
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per PICCOLE MANI (saper programmare) Strategie, spunti e attività per trasformare i robot in 
strumenti (e pretesti) di apprendimento con un'attenzione particolare alle esperienze 
inclusive e di scoperta da parte dei bambini. Un modo innovativo per sviluppare ed allenare 
l’orientamento all’interno dello spazio, il pensiero logico-deduttivo, la lateralità, la 
scomposizione in parti di stimoli complessi, nonché la socialità e la capacità di collaborare tra 
pari. Robot utilizzati: Bee-Bot - Cubetto - Makey Makey. PROGRAMMAZIONE VISUALE A 
BLOCCHI (2 INCONTRI) Introduzione al linguaggio della programmazione con : - PROGRAMMA 
IL FUTURO "L'ora del codice" - Primi passi con Scratch

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALUTAZIONE PER COMPETENZE E RUBRICHE VALUTATIVE

- Dal curricolo per competenze alla costruzione di rubriche valutative per competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti del Circolo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

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

Attività proposta dalla singola scuola

 DALLA LETTURA DELLE PROVE INVALSI ... AL MIGLIORAMENTO - II EDIZIONE

Formazione in supporto al miglioramento delle azioni previste nel Piano di Miglioramento 
della scuola: ANALISI DELLE PROVE INVALSI: la significatività delle criticità rilevate, 
l’aggregazione dei dati: grafici e tabelle utili alla lettura della significatività. Prima parte: in 
laboratorio di informatica, sessione plenaria area umanistica e area logico-matematica 
Seconda parte: sessioni parallele di Italiano e Matematica: focus group sugli elementi emersi e 
pregressi. LE PROVE INVALSI TEACHING TO TEST E LEARNING TO TEST: -Parte plenaria: come 
lavorare in classe sulle prove Invalsi -Parte laboratoriale suddivisa per Italiano e Matematica: 
analisi delle domande critiche significative e individuazione di UDA strategiche. VALUTAZIONE: 
-Parte plenaria: cenni sulla valutazione per competenze. Differenze e specificità in Italiano e 
Matematica -Parte laboratoriale suddivisa per Italiano e Matematica: approfondimenti su 
rubriche di valutazione di conoscenze, abilità e competenze IL CURRICOLO, LE INDICAZIONI 
NAZIONALI, LA PROGETTAZIONE BIMESTRALE, LE UNITÀ D’APPRENDIMENTO -Parte plenaria 
coerenza documentale, organizzazione dei documenti di lavoro -Parte laboratoriale messa a 
punto della documentazione e delle UDA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI LINGUA INGLESE - AVANZATO

Migliorare il livello di competenza in lingua inglese ed appropriarsi di metodologie attive per 
l'insegnamento della lingua inglese nelle Scuole dell'Infanzia e nelle Scuola Primaria
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 “L’ITALIANO L2: INDICAZIONI, PERCORSI, ORIENTAMENTI OPERATIVI E VALUTATIVI”

Analisi della normativa: Accoglienza, iscrizione, adattamento dei programmi. BES. Mediatori e 
facilitatori linguistici.  I servizi del territorio.  Gli alunni di madrelingua non italiana: 
caratteristiche e bisogni linguistici. Lingua orale, lingua scritta, lingua per comunicare, lingua 
per studiare.  I tempi per l’apprendimento linguistico: BICS e CALP.  Strumenti per facilitare 
la comunicazione  Lingua seconda e lingua madre. Valorizzazione della lingua d’origine. 
Possibili forme di bilinguismo.  Le interferenze.  L’ interlingua e le sequenze di 
apprendimento. L’analisi dell’errore e le implicazioni didattiche della teoria della 
processabilità.  Aree tematiche, funzioni comunicative e strutture linguistiche di base.  La 
lingua dello studio: testi ad alta comprensibilità a scrittura controllata.  La valutazione. Il 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  Materiali e supporti didattici.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO; VIGILANZA E ACCOGLIENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete
Organizzazione e cura delle diverse edizioni della proposta 
formativa a cura del Circolo Didattico Cesenatico 2, con 
possibile partecipazione di esterni

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

- Medico 118 - Pronto Soccorso di Cesenatico - Personale della Croce Rossa di 
Cesenatico e della Croce Verde di Cesena per le esercitazioni pratiche

 LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA E LE PROGRESSIONI ECONOMICHE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
Studio di casi complessi ed esercitazioni pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Personale amministrativo dell'Ufficio VII - Ambito territoriale di Forlì-Cesena e 
Rimini - Sede di Rimini

 LA NUOVA DISCIPLINA DELLA PRIVACY DOPO IL REGOLAMENTO EUROPEO GDPR 
2016/679-UE

Descrizione dell'attività di 
formazione

- Il corretto trattamento dei dati personali nel rispetto dei 
diritti fondamentali della persona: proteggere i dati di 
alunni, genitori, docenti e personale ATA

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Piattaforma SIDI - MIUR
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