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In questa sezione la scuola, attraverso le sottosezioni, illustra la storia, 
l’identità e la missione, il contesto di riferimento ed i bisogni formativi 
dell’utenza. Descrive poi le caratteristiche principali e le risorse a 
disposizione che la caratterizzano. Il profilo dell’istituzione scolastica così 
definito è funzionale allo sviluppo delle successive sezioni, per definire le 
scelte strategiche del triennio di riferimento in un’ottica di fattibilità e 
coerenza e predisporre l’offerta formativa. 
 
 

Storia, identità e missione 
 

a storia plurisecolare della Scuola è strettamente legata alla 
nascita ed allo sviluppo dell’Ordine Religioso delle “Figlie di San 
Giuseppe”, il primo al mondo ad essere dedicato al grande   

           Santo.  
Fu S. Caterina da Genova a volerlo, per l’educazione ed il conveniente 
inserimento nella società delle ragazze orfane; a rendere realtà 
questo grande progetto ci pensò un altro illustre nostro concittadino, 
Ettore Vernazza, che tanto bene fece alla sua città con iniziative volte 
al soccorso dei più poveri e derelitti; morì infatti dopo aver contratto 
la peste che generosamente aveva curato negli appestati.  
Le bambine venivano accolte nel collegio, all’interno del quale 
potevano apprendere le nozioni scolastiche fondamentali, impartite 
dalle stesse suore, e quelle pratiche di economia domestica 
indispensabili per future donne di casa; soprattutto beneficiavano di 
un ambiente familiare e sereno che le preparava ad affrontare con 
equilibrio gli impegni familiari futuri. In seguito, la scuola venne 
aperta ad alunne esterne e, più tardi, anche ai maschi.  
Nel 1962 la Scuola Primaria ottenne la parifica, che permise 
l’accoglienza di un maggior numero di alunni, e nel 2001 venne 
riconosciuta come Scuola Paritaria.  

L 
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L’anno di fondazione risale al 1517 e da allora il carisma non è 
mutato, mentre la sede si è trasferita dalla zona del Pammatone 
all’odierna sistemazione nel quartiere di Castelletto. L’edificio si 
affaccia su Salita Inferiore San Rocchino ed è raggiungibile sia da 
Corso Solferino che da Via Assarotti, Passo Palestro e Piazza Marsala.  
 
Le religiose presenti oggi nell’Istituto si dedicano all’educazione della 
gioventù, carisma apostolico della loro fondazione, e costituiscono, 
unitamente ai docenti laici, il gruppo degli educatori.  
 
 
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
 

a scuola è collocata in un quartiere benestante nel centro di 
Genova. Gli alunni della Scuola provengono quasi tutti dal 
quartiere stesso e sono pochi gli allievi residenti in altre zone 

della città. Gli iscritti alla Scuola Primaria nell’a. s. 2022-23 sono in 
tutto 123. In rapporto ai valori di riferimento, la scuola non presenta 
un rilevante numero di alunni stranieri; significativa invece è la 
percentuale di alunni con DSA. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

C’è nell’educazione una dimensione comunitaria ineliminabile che si 
realizza attraverso la partecipazione e il contributo di tutti i suoi 
protagonisti.  
Dalla Scuola dell’Infanzia e per tutto il Primo Ciclo di istruzione, la 
proposta didattica evolve nel concorrere all’educazione e allo 
sviluppo integrale della persona. 
Il nostro Istituto, teso al rispetto dell’unità dell’individuo, si struttura 
come luogo di attenzione all’alunno/studente, alla singola persona; 

L 
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per questo è premura dei docenti elaborare Piani di Studio 
Personalizzati, valorizzando l’unicità della persona, sia in generale, sia 
nei particolari ritmi e stili d’apprendimento.  
La funzione del docente è quella di essere punto di riferimento 
costante, fattore fondante e sintetico dell’approccio al sapere, segno 
e strumento di unità della classe e del lavoro che in essa si svolge, 
espressione di quel contesto educativo che è la scuola nel suo 
insieme.  
Il docente, sia negli ambiti istituzionali, come il Collegio Docenti, sia 
attraverso colloqui individuali si pone in un atteggiamento di 
confronto serrato con la Direzione/Presidenza, collaborando, 
proponendo e integrando, con il suo contributo personale, la vita 
della scuola.  
Il nostro Istituto pone come fondamentale punto l’attenzione alla 
formazione dei docenti, che ha come scopo quello di sviluppare e 
incrementare una professionalità sempre più competente e 
rispondente ai bisogni educativi e didattici degli alunni.  
L’iniziativa originaria dell’educare compete alla famiglia: essa è il 
primo luogo in cui un’esperienza e una concezione di vita si 
comunicano da una generazione all’altra. 
Il rapporto con i docenti ha come obiettivo la condivisione del 
cammino educativo e didattico del bambino. Questo rapporto non 
deve limitarsi ad affrontare situazioni problematiche, ma deve essere 
teso a costruire un percorso educativo basato sulla corresponsabilità.  
  
La scuola non può realizzare il proprio compito senza la condivisione 
della famiglia. Nella scuola, infatti, il rapporto con la famiglia assume 
un ruolo fondamentale nell’educazione del bambino/ragazzo. 
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Occorre costruire insieme, docenti e genitori, la strada, nell’ascolto 
reciproco, nell’attenzione alle comunicazioni, nella tempestività delle 
osservazioni, nel rispetto dei punti di vista, dei ruoli e delle 
competenze di ciascuno.  
  
Colloqui individuali 

Il rapporto con gli insegnanti, nel contesto della collaborazione 
Scuola-Famiglia, ha come obiettivo la condivisione del cammino 
educativo e didattico dell’alunno. Strumenti privilegiati di tale 
rapporto sono i colloqui con i docenti e la Direzione, che sono 
momenti in cui, su esigenze particolari, genitori e docenti verificano 
il cammino dell’alunno, si confrontano e aiutano nel rispettivo 
compito.  
Nella nostra Scuola, per una reciproca utilità, i colloqui con i docenti 
sono fissati su appuntamento preso attraverso il Registro Elettronico. 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali 
 
 

a scuola, situata in un’antica villa genovese del’400, accoglie i 
suoi alunni tra le mura intrise dei giorni passati ma con una 
vitalità sempre nuova. Adeguato alle normative scolastiche 

vigenti, l’immobile – che tutt’ora ospita tra le sue mura la comunità 
religiosa delle Figlie di San Giuseppe -   si apre a tutti in un clima di 
vera familiarità.  
 
Le aule  

Le aule della scuola primaria, luminose e accoglienti, sono situate al 
primo e al terzo piano dell'edificio storico. 
Sono strutturate in maniera tradizionale, ma tutte dotate di una 
lavagna multimediale interattiva che permette una didattica sempre 
più nuova e l’utilizzo di varie metodologie capaci di rafforzare le 
abilità personali di ognuno.   
La scelta, fatta per favorire l’utilizzo degli strumenti e dei materiali 
multimediali nella proposta didattica fin dalle prime classi, ha 
dimostrato la sua validità per la progettazione e realizzazione delle 
attività didattiche a distanza a partire dai periodi di chiusura delle 
scuole per la pandemia di Covid-19. 
Di fronte ad ogni aula c’è lo spazio dedicato allo spogliatoio e gli 
scaffali personali di ogni bambino, dove poter deporre il materiale 
scolastico sia per le attività didattiche che per i pomeriggi del 
doposcuola.  
 
 
 
 
 

L 
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Il refettorio  

La Scuola fornisce il servizio mensa per gli alunni le cui famiglie 
richiedono tale prestazione.  
A tale scopo è presente un’area dedicata alla refezione composta 
dalle cucine e da sala da pranzo. 
Da qui si può accedere direttamente al cortile per i momenti di 
intervallo e ricreazione.  
 
Il campo sportivo 

La Scuola dispone di un campetto da gioco per lo svolgimento delle 
attività di educazione fisica, per i corsi sportivi extrascolastici e per le 
ricreazioni. Per le attività sportive più ampie la scuola usufruisce del 
Campo di Atletica in Via Mura dello Zerbino.  
  
Il salone  

Situato al primo piano, molto accogliente, dotato di pianoforte e di 
sistema di amplificazione, viene utilizzato per le lezioni di musica e di 
canto e soprattutto per le conferenze/incontri serali offerte alle 
famiglie.  
 
Il giardino 

I bambini hanno a disposizione un ampio cortile, dotato di alcuni 
giochi tradizionali (calcetto, cerchi, giochi da tavolo, corde, casetta..). 
 
Aula Trinity  

La scuola dedica uno spazio specifico - appositamente decorato e 
strutturato -   per i corsi pomeridiani di Lingua Inglese.  
 
Altre attrezzature multimediali 

§ 12 computer per le attività didattiche 
§ tutti i docenti delle Scuole Primaria sono forniti di tablet 

personale. 
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Risorse professionali 
 

a coesione tra i docenti della scuola nasce dalla consapevolezza 
di essere parte di una stessa opera, il cui fine principale è il Bene 
vero e profondo di ciascun bambino, nel suo sviluppo 

completo. Tale unione è avvantaggiata dalla presenza della Comunità 
religiosa in cui il gruppo docenti si inserisce, formando la Comunità 
educante nel suo insieme. Nell’a.s. 2022-23 il totale dei docenti della 
Scuola Primaria è di 13. L’inserimento di nuovi docenti avviene con 
un progetto di accompagnamento/formazione che coinvolge i 
Coordinatori e alcuni insegnanti con esperienza. Nella sede della 
scuola è presente la Segreteria didattica. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L 
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 
 
 
In questa sezione la scuola esplicita le priorità strategiche individuate per il 
triennio di riferimento coerentemente all’autovalutazione condotta 
internamente, in maniera da integrare le attività previste per il 
miglioramento del servizio scolastico nella più ampia progettualità 
scolastica, in cui trovano spazio i principali elementi di innovazione che 
caratterizzano le scelte organizzative e didattiche della scuola. Tra i 
contenuti delle sottosezioni si trova il Piano di Miglioramento, che esplicita 
quali percorsi educativi ed organizzativi la scuola intende attivare per 
migliorare gli esiti formativi degli alunni. 
 
 
Obiettivi formativi prioritari 
 

n riferimento agli aspetti generali dell’identità e missione della 
scuola si declinano come obiettivi generali:  
§ favorire lo sviluppo integrale della persona: introdurre alla 

scoperta e consapevolezza di sé e della realtà;  
§ offrire strumenti per orientarsi nella realtà con apertura 

positiva, responsabilità e creatività.  
 
Obiettivi formativi individuati dalla scuola  
In continuità con quanto già avviato nel triennio precedente, sono 
stati scelti tra gli Obiettivi proposti nella Legge 107 del 2015:  

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese; 

I   
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2. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale; 

3. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali. 
 

 
Piano di miglioramento 
 

opo l’accurata analisi delle valutazioni affidate a Skeda.com - 
l’azienda di comunicazione e marketing che ha svolto 
un’indagine di “customer satisfaction” presso il nostro 

Istituto - e in seguito ai vari incontri di auto- valutazione con l’ente 
gestore, abbiamo focalizzato i seguenti aspetti volti ad un costante 
miglioramento dell’offerta educativa:  

§ L’introduzione di un percorso di continuità nella “comunità 
scolastica” tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.  
La maggioranza dei nostri alunni proviene dalla scuola 
dell’infanzia: vogliamo che questo passaggio sia sempre più 
una decisione consapevole della famiglia e “desiderata” dai 
bambini stessi. Per questo verrà attuata una serie di incontri 
tra gli alunni delle classi quinte, i futuri alunni delle classi 
prime e le maestre che saranno responsabili del loro 
percorso.   

§ L’incremento del coinvolgimento delle famiglie 
nell’organizzazione degli eventi quali feste, rappresentazioni, 
giornate delle famiglie! 

 
 
 
 

D 
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Principali elementi di innovazione 
 

a lunga esperienza della Scuola si è declinata in un modello di 
proposta formativa che ha incontrato, dal suo sorgere ad oggi, 
l’approvazione e il riconoscimento di molte famiglie. 

 
I punti di forza caratterizzanti sono così descrivibili sinteticamente: 

§ L’approccio positivo ad ogni alunno per accompagnarlo alla 
scoperta e alla valorizzazione delle potenzialità personali.  

§ La cura della proposta didattica e il lavoro per migliorarla e 
consolidarla approfondendo contenuti, metodologie e 
approcci ad ambiti innovativi.  

§ L’importanza data alla formazione e crescita professionale 
dei docenti e al lavoro di team che permettono un carattere 
di unitarietà della proposta. 

§ La scuola luogo di un’alleanza educativa con la famiglia, che 
favorisce uno sviluppo armonico della personalità e delle 
competenze nei bambini/ragazzi, condivide la proposta 
didattico-educativa e le iniziative in cui si declina favorendo 
la partecipazione dei genitori. 

 
Nella caratterizzazione della proposta formativa si considera centrale   

La Didattica per sviluppo di competenze 

Si caratterizza come percorso formativo unitario ispirato ad una 
logica progressiva che porti allo sviluppo e al raggiungimento di 
competenze definite e certificabili sia negli specifici ambiti disciplinari 
sia in quelli trasversali e metodologici.  
Le competenze che si intendono sviluppare sono da considerarsi 
come capacità di mobilitare conoscenze, abilità, attitudini, capacità 
personali e sociali e metodologie per gestire situazioni e risolvere 
problemi in contesti significativi con autonomia e responsabilità, 

L   
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utilizzando i saperi posseduti, ma anche attivandone di nuovi. Per la 
realizzazione dei percorsi didattici i docenti, in stretta collaborazione, 
individuano i bisogni formativi del gruppo classe per definire le 
esperienze di apprendimento, le scelte didattiche e le strategie più 
significative e idonee a garantirne l’acquisizione, ponendo attenzione 
all’integrazione e interconnessione tra le discipline. La convinzione 
che l’apprendimento è efficace quando è proposto come esperienza 
di senso fa sì che Il raggiungimento dei traguardi previsti per ciascuna 
competenza è considerato un compito condiviso, al fine di assicurare 
l’unitarietà dei processi di apprendimento e rendere costruttivo ed 
efficace il percorso di ogni alunno.  
Lo sviluppo delle competenze viene promosso adottando una 
didattica flessibile e collaborativa che privilegia: 

§ da un lato l’esperienza attiva dell’allievo, la sua riflessività, 
l’apprendimento induttivo, la creatività, l’approccio 
integrato interdisciplinare; 

§ dall’altro la costruzione dell’apprendimento tramite la guida 
riconosciuta di un adulto che stimoli, orienti e valorizzi le 
capacità di ciascuno e la collaborazione e l’aiuto reciproco 
con i pari. 
 

La valutazione delle competenze avviene osservando le modalità con 
cui l’alunno utilizza le conoscenze, le abilità e le capacità personali 
possedute e assume in tal modo una funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo.  
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
 
Traguardi attesi in uscita 
 

a proposta didattica della scuola, in consonanza anche con 
quanto emerge nelle ultime indicazioni ministeriali, mette 
l’allievo al centro del processo di apprendimento. Attraverso 

un approccio interdisciplinare si offre al bambino la possibilità di 
acquisire – con lo studio delle varie materie - la conoscenza di aspetti 
diversi di un’unica e affascinante realtà. Viene inoltre favorito 
l’apprendere come sviluppo di competenze, più che come mera 
trasmissione di saperi. Vengono infine scelti strumenti e modalità 
volti a una personalizzazione del percorso formativo. L'obiettivo è 
quello di perseguire - come traguardo finale - lo sviluppo di un 
protagonismo nel processo di apprendimento, di una consapevolezza 
delle proprie potenzialità e di una capacità di affrontare le diverse 
situazioni di vita. 

 
 
 
 
 
 

L   
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Insegnamenti e quadri orario 
 
Orario settimanale delle classi: 
 

 
 
 
Orario settimanale delle discipline: 
 
 

Materia Docente Tot. 
ore 

Italiano, storia, geografia, 
matematica, scienze, immagine 

Insegnante prevalente 20 

Religione Specialista /Ins. prevalente 1 

Educazione Motoria Specialista 2 

Lingua inglese Specialista e madrelingua 3 

Musica Specialista 1 

 

Giorno Mattina Pomeriggio 

Lunedì 8,00-13,00 14,30-16,30 

Martedì 8,00-13,00 Assistenza allo studio (facoltativo) 

Mercoledì 8,00-13,00 Assistenza allo studio (facoltativo) 

Giovedì 8,00-13,00 Assistenza allo studio (facoltativo) 

Venerdì 8,00-13,00 Assistenza allo studio (facoltativo) 
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Curricolo di Istituto 
 

l compito dell’insegnante e l’impegno educativo sono collegati in 
modo sostanziale: educare significa infatti condurre a prendere 
coscienza della ricchezza della realtà, che a scuola viene incontrata, 

indagata, conosciuta attraverso le discipline. Sistemi di contenuti, 
metodi, linguaggi, giunti fino a noi attraverso secoli, millenni, di 
interrogativi, ricerche, ragionamenti, ipotesi esplicative e verifiche, le 
discipline sono ancora oggi la via principale attraverso la quale le 
giovani generazioni sono a loro volte invitate a porre domande sulla 
realtà che vivono e sperimentano, a considerare le risposte, le 
spiegazioni dei fenomeni fisici e spirituali, i concetti e i significati 
scoperti e proposti da coloro che ci hanno preceduto, le loro opere 
imperiture. La scuola non può limitarsi a travasare nel giovane i 
contenuti disciplinari: essa ha il compito di favorire nel giovane 
un’esperienza, intesa non solo come un ‘fare’, ma un ‘fare giudicato’, 
chiedendo sempre la formulazione di un giudizio su quanto si 
sperimenta, si prova, si incontra e si vive. Esercitando tale attività di 
giudizio il giovane avrà modo di conoscere sempre più 
approfonditamente la realtà, di comprendere se stesso scoprendo le 
sue caratteristiche umane fondamentali, le sue esigenze e domande 
costitutive, di verificare la tenuta nell’attualità delle ipotesi 
esplicative che ci arrivano dalla tradizione. Ciò implica un metodo di 
insegnamento che si può definire argomentativo, cioè volto a 
sottoporre le proprie ragioni al vaglio critico altrui, innanzitutto da 
parte del docente, chiamato a testimoniare tensione critica e 
passione per la realtà, affinché – anche per osmosi – tale 
atteggiamento possa educare soggetti ragionevoli, liberi, 
intraprendenti e creativi. 

  

I   
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L’attenzione alla persona 

 

Sin dalla Scuola dell’infanzia teniamo presente che i nostri studenti 
sono persone in crescita, uniche e irriducibili a qualsivoglia dato di 
contesto, e tentativamente ne valorizziamo esigenze, attitudini, 
capacità, nel rispetto delle differenti tappe di sviluppo connaturate 
all’età e anche individuali. Scopo dell’educazione è, infatti, che ogni 
bambino e ogni ragazzo proceda nella realizzazione della sua 
persona, mettendo a frutto doti, inclinazioni e interessi che via via 
scopre in sé.  
In questo processo educativo è implicata la libertà di ciascuno, quindi 
è essenziale che la responsabilità dello studente venga sollecitata e 
sostenuta, perché egli aderisca, esercitando giudizio e affezione, a ciò 
che la propria intelligenza indica come bene per la propria vita. 
 
Il compito dell’adulto 

 

L’adulto è chi ha coscienza dello scopo che sta all’origine di ogni 
azione finalizzata all’educazione, dalle scelte dei contenuti proposti a 
quelle di natura organizzativa: qualsiasi particolare è degno di essere 
guardato dall’adulto nella prospettiva del suo scopo e del destino di 
coloro che gli sono affidati.  
È evidente che tale prospettiva dice di una persona in continua 
tensione, perché la realtà provoca sempre in modo diverso. L’adulto, 
dunque, è contraddistinto dalla coscienza e dalla certezza dello scopo 
e al contempo dalla consapevolezza di essere in cammino, in attesa 
che il destino si realizzi nella sua completezza.  
In una scuola tale coscienza è richiesta non solo al singolo soggetto 
che ha compiti educativi, ma all’insieme degli adulti (genitori, docenti 
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e personale non docente) che esprimono la loro corresponsabilità 
educativa in funzione della crescita di ogni bambino, di ogni ragazzo. 
C’è infatti nell’educazione una dimensione comunitaria ineliminabile: 
la vita comunitaria è origine di conoscenza e di cultura, poiché in essa 
il sapere, che è incontro, dialogo, scoperta delle connessioni fra una 
cosa e un’altra, può ritrovarsi nella sua concretezza e nella sua 
tendenziale interezza. La corresponsabilità è ancora più necessaria se 
si considera che l’adulto educa non solo con i suoi discorsi, ma 
attraverso la testimonianza del suo essere, cioè in fatti, parole, azioni, 
gesti.  
Egli offre così un metodo per introdursi nella complessità del reale e 
indica, senza sostituirsi alla realtà come termine di paragone ultimo, 
i passi necessari per l’esperienza conoscitiva. Non è colui che fa per il 
giovane, ma colui che fa con il giovane, di cui provoca e sostiene 
pazientemente, concretamente e tenacemente la libertà. E perché 
ciò accada l’adulto ha bisogno a sua volta di essere sostenuto, 
corretto, indirizzato. La didattica, arte dell’imparare da uomini, si 
caratterizza come metodo, cioè come insieme di ragioni e di passi del 
far studiare determinate materie. In quanto arte, s’impara seguendo 
un maestro, si alimenta attraverso ispirazione, studio, tecnica, 
giudizio e si sviluppa in considerazione di ciò che vi è di 
“propriamente umano nell’uomo”: ragionevolezza, intesa come 
adeguatezza dell’agire allo scopo, e libertà. Si impara a insegnare 
dentro una pratica di solidarietà e di condivisione, consapevoli del 
beneficio personale e comune che il confronto con l’altro da sé 
comporta sempre. La didattica risulta così, in questo costante 
dialogo, impegno critico di riscoperta delle discipline che si è 
incaricati di insegnare e di tensione all’innovazione, nel tentativo di 
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intercettare nelle proprie aule gli studenti concreti che vivono in 
relazione a contesti sociali, culturali, familiari sempre mutevoli. 
 
L’interdisciplinarità’ 

 

L’interdisciplinarità risponde all’urgenza di organicità e di 
interrelazione tra gli ambiti della conoscenza, decisive per un giovane 
che cresce in una società in rapida trasformazione che richiede ormai 
in tutti gli ambiti lavorativi una capacità di interazione fra specialisti 
di diverse discipline. Non basta, per realizzare l’interdisciplinarità, 
giustapporre diverse angolature disciplinari sullo stesso oggetto, 
confondendo un’illusoria completezza con l’unità della conoscenza, 
che risiede innanzitutto nella ragione del soggetto, all’opera in una 
riflessione teorica e metodologica sulle diverse discipline, e 
nell’unicità della realtà da conoscere. Più lo studioso approfondisce 
infatti la conoscenza di un particolare contenuto, più si rende conto 
della necessità di interpellare specialisti di altri ambiti per trovare 
risposte alle domande che sorgono. L’interdisciplinarità si configura 
allora innanzitutto come un dialogo appassionato tra docenti ed 
esperti di diverse discipline. Per osmosi, la curiosità e l’apertura del 
docente passa anche allo studente, stimolato a non considerare 
argomenti chiusi in se stessi quelli che affronta nei suoi studi, ma 
occasioni per ampliare la domanda di conoscenza e di significato che 
abbisogna di vari campi di sapere per trovare adeguata risposta. 
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Le discipline 

 

Ogni disciplina e ogni attività scolastica hanno una loro valenza 
educativa in rapporto all’età del discente, richiedono un 
apprendimento non dispersivo, ma ricorsivo, capace di mettere a 
fuoco i nodi del sapere in un percorso di apprendimento che inizia 
alla Scuola dell’infanzia e si conclude in quella secondaria di secondo 
grado. Per queste ragioni è intelligente ed efficace delineare un 
curricolo che segni i passi dell’apprendimento in relazione a uno 
sviluppo più ampio della persona in crescita, finalizzando i singoli 
obiettivi di apprendimento all’acquisizione delle competenze per 
l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell’Unione europea. 
 

Il curricolo verticale, che vuole configurarsi come percorso sensato 
per lo sviluppo di conoscenze e di competenze, implica un lavoro 
comune sia all’interno dei propri collegi docenti, sia tra direttori, 
presidi e docenti dei diversi livelli, non perché sia necessario 
suddividere gli argomenti tra ordini di scuola (non va infatti negato il 
valore della ricorsività nell’apprendimento), ma perché i percorsi 
devono rispettare lo sviluppo della ragione e la tipicità dei metodi di 
apprendimento di ciascuna età. Se l’insegnamento è infatti un atto 
comunicativo, sarà tanto più efficace quanto più terrà in 
considerazione il suo destinatario: una persona in crescita. Il docente 
deve essere cioè consapevole degli strumenti culturali e cognitivi in 
possesso dei suoi studenti, e saper cogliere la domanda implicita di 
conoscenza che li caratterizza in un dato momento. Solo così la sua 
disciplina risulterà assimilabile, interessante e ultimamente 
educativa. Dall’uso alla riflessione sull’uso, all’uso consapevole: 
questo motto dice di un percorso ideale che può avvenire in 
pressoché tutte le discipline e attività scolastiche  
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Italiano 

  
L’apprendimento della lingua italiana avviene in modo graduale e 
specifico: non è il risultato di una tecnica, ma è l’esito di un lavoro 
sistematico di uso della lingua e di riflessione su di essa.  
Nei primi due anni si privilegia la maturazione di una corretta abilità 
strumentale, sia nella scrittura sia nella lettura, a partire da una 
adeguata capacità di denominare e raccontare esperienze personali 
e condivise. Nell’apprendimento della letto-scrittura si predilige il 
metodo fonematico-sillabico, salvaguardando il rapporto 
significativo tra la parola e ciò a cui essa rimanda. La riflessione della 
lingua si compie fin da subito nell’apprendimento della scrittura e 
della lettura: ciò avviene attraverso l’uso e la denominazione della 
parola e la graduale acquisizione delle regole ortografiche.  
Negli anni successivi si consolida la funzione comunicativa della 
lingua, che verte in particolare sullo sviluppo della testualità, che 
viene suscitata e approfondita anche attraverso la proposta di una 
letteratura significativa come modello di imitazione (fiabe classiche, 
descrizioni ecc...). 
La scrittura creativa è un’occasione data al bambino per crescere 
nella consapevolezza delle proprie capacità e per mettere in gioco le 
abilità linguistiche conquistate. È un utile strumento per usare la 
fantasia, raccontare di sé in modo indiretto e comunicare in modo 
sempre più personalizzato.  
Il consolidamento dell’abilità della lettura ne accresce l’interesse, 
favorisce la capacità di comprensione e arricchisce il lessico. 
La riflessione della lingua si sviluppa in modo specifico attraverso 
l’identificazione e l’apprendimento mnemonico delle forme 
morfologiche.  
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Per educare al gusto per la narrativa, in tutto il percorso è 
fondamentale la lettura da parte dell’insegnante, la scelta accurata 
dei libri di testo e l’organizzazione di momenti specifici, come la 
biblioteca di classe.  
Dalla Prima alla Quinta si favorisce lo studio mnemonico di poesie e 
filastrocche. 
  
Lingua inglese 

  
Nei primi due anni, l’insegnamento della lingua inglese, facilitato da 
una naturale apertura del bambino verso il nuovo, viene affidato a un 
insegnante specialista che propone un metodo orale-comunicativo, 
associato all’aspetto ludico (canzoni, filastrocche, giochi di squadra, 
storie, ecc.), accompagnato da attività di simulazione e 
drammatizzazione, da esperienze dirette in situazioni familiari e di 
quotidianità, con l’obiettivo di favorire la comunicazione in lingua 
inglese tra i bambini.  
Nei successivi tre anni, pur privilegiando sempre il metodo della 
conversazione, l’insegnante introduce le strutture morfo-sintattiche 
essenziali, sia nell’oralità sia nella scrittura. Questo passaggio è reso 
possibile dal percorso di lingua italiana, poiché in Terza viene 
introdotta l’analisi grammaticale, che in Quarta e Quinta viene 
consolidata.  
Per favorire il lavoro personale degli studenti in merito all’abilità di 
speaking, la scuola si avvale della presenza di una docente 
madrelingua che collabora un’ora alla settimana con l’insegnante di 
classe per ciascuna delle classi dalla Prima alla Quinta.  
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Musica 

  

La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza 
umana, è una forma espressiva che va a rinforzare ed elaborare il 
vissuto di ciascuno alunno. Si desidera, soprattutto, promuovere il 
canto corale.  
Nei primi due anni prevale la semplice imitazione della maestra nelle 
esecuzioni canore e ritmiche: si parte da un’attività globale di 
familiarizzazione con il canto, con filastrocche e semplici melodie.  
A partire dalla classe terza, si introduce l’alunno ad un utilizzo più 
consapevole e personale del linguaggio musicale. La proposta viene 
arricchita dalla preparazione ed esecuzione delle rappresentazioni 
delle tradizionali opere liriche italiane.  
  
Arte e immagine 

  
Il senso estetico e la creatività sono elementi presenti in ogni persona 
fin dall’infanzia. Questa disciplina ha l’obiettivo di svilupparli e di 
potenziare nell’alunno la capacità di saper osservare le opere, di 
sapersi esprimere e di comunicare in modo creativo e personale. Il 
bambino riesce a raccontare ciò che osserva con interesse nel mondo 
circostante attraverso il disegno; con la riproduzione e l’imitazione 
dei quadri di grandi pittori gli si offre anche la possibilità di esplorare 
in modo nuovo una reale bellezza, frutto delle mani creative e della 
genialità dell’artista che l’ha creata.  
  
Educazione fisica  

  
Lo scopo di questa disciplina è quello di contribuire alla formazione 
della personalità dell’alunno attraverso la consapevolezza della 
propria identità corporea. Con il movimento l’alunno potrà 
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conoscere il suo corpo ed esplorare lo spazio, comunicare e 
relazionarsi con gli altri. L’attività sportiva promuove inoltre il valore 
del rispetto delle regole concordate e condivise, che sono alla base 
della convivenza civile.  
L’attività motoria viene svolta, per tutti i cinque anni, da insegnanti 
specialisti diplomati ISEF.  
  
Storia 

  
La storia rappresenta l’incontro con l’uomo e la sua esperienza nel 
tempo. Attraverso lo studio della storia si impara a conoscere ed 
interpretare i fatti, i processi del passato, trovando in tutto ciò metodi 
e saperi utili per comprendere ed interpretare il presente.  
Nei primi due anni della Scuola Primaria, l’obiettivo è quello di 
insegnare come tutto si sviluppa ed evolve nel tempo: 

§ l’origine: il tempo è un legame, un luogo e una realtà da cui 
si proviene. Le cose hanno un inizio, un rapporto che le fa 
nascere; 

§ la durata: per realizzare qualcosa, ci vuole tempo e pazienza; 
§ la trasformazione: le cose si trasformano attraverso la durata 

del tempo.  
A partire da queste tre dimensioni, si propongono ai bambini 
esperienze quotidiane che sviluppino la consapevolezza della 
scansione temporale e del succedersi nel tempo di eventi.  
A partire dalla classe terza il bambino si addentra nello studio della 
storia come disciplina.  In maniera semplificata, gli alunni fanno 
l’esperienza della conoscenza di una ricostruzione storica operata da 
altri. Compito dell’insegnante è quello di sottolineare quell’unicità 
umana che si ritrova in tutte le epoche storiche. Si presentano le 
civiltà secondo questi criteri: dove, quando, chi e come si 
organizzavano e come vivevano; per ogni civiltà si mettono in 
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evidenza quei punti e quei personaggi che hanno reso quella civiltà̀ 
significativa e indimenticabile nel percorso della storia dell’umanità.  
  
Geografia  

  
Il primo incontro con la disciplina avviene con un approccio attivo, 
cioè attraverso un’esplorazione diretta dell’ambiente circostante: la 
scuola, il giardino, la nostra città, la Regione… Iniziando da un lavoro 
di orientamento nello spazio circostante si favorisce la percezione di 
sé e degli altri, si ampliano i confini. Il vissuto di ognuno può così 
diventare patrimonio di tutti. Vengono descritti, rappresentati e 
confrontati i paesaggi naturali e viene definita una nomenclatura 
relativa ad ogni ambiente e la corretta denominazione degli elementi 
fisici e politici delle aree geografiche affrontate.  
La realtà naturale esiste, è data: per questo vale la pena esplorare il 
mondo. È un segno della positività del reale, che i bambini non 
faticano a riconoscere! 
  
Educazione Civica 

  
L’introduzione dell’Educazione civica come insegnamento scolastico 
trasversale alle diverse discipline, avvenuta con la legge 20 agosto 
2019, n. 92, a partire dall’a.s. 2020/2021, si è rivelata una preziosa 
occasione per interrogarsi sulle condizioni, le modalità e gli strumenti 
utili a finalizzare la specificità di ciascuna disciplina, in termini di 
contenuti, metodi e linguaggi, a introdurre lo studente nel mondo 
civile, sociale, politico e culturale attuale. I tre ambiti in cui tale 
insegnamento si declina riguardano infatti la Costituzione, 
fondamento della convivenza e del patto sociale del Paese; lo 
sviluppo sostenibile, e dunque il tema della costruzione di ambienti 
di vita rispettosi dei diritti fondamentali delle persone; la cittadinanza 



27 
P.T.O.F. 2022-2025 

digitale, come capacità della persona di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuale.  
La valutazione di tale insegnamento segue i criteri di attribuzione dei 
voti delle altre discipline ed è espressione del giudizio del consiglio di 
classe, preso atto delle valutazioni in itinere relative alle verifiche 
attuate nelle discipline che si sono via via incaricate di affrontare i 
temi scelti per la classe. 
  
Matematica 

  
La matematica offre strumenti per descrivere scientificamente il 
mondo e per affrontare problemi che si presentano nella vita 
quotidiana, favorisce la capacità di comunicare e discutere, di 
argomentare in modo corretto e di comprendere punti di vista 
diversi. Il processo di costruzione del pensiero logico-matematico è 
lungo e progressivo, richiede una partecipazione attiva in cui ciascun 
alunno formula le proprie ipotesi, progetta, argomenta le proprie 
scelte. Dall’azione, attraverso un processo di astrazione, si forma il 
pensiero logico-formale e astratto.  
  
Scienze 

  

Con l’aiuto dell’insegnante il bambino esplora i fenomeni nel mondo 
circostante attraverso un metodo scientifico, passando dal guardare 
al vedere, dal vedere all’osservare, guidato da una domanda e dal 
desiderio di denominare, confrontare, classificare, misurare, 
formulare ipotesi, stabilire relazioni quantitative/qualificative.  
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Religione cattolica 

  

L’insegnamento di religione, che la scuola offre ai bambini, è la 
proposta del senso cristiano della vita. Viene svolto secondo 
l’insegnamento costante della Chiesa e ripercorre la storia della 
Rivelazione (il cui culmine è la vita di Gesù Cristo), valorizzando le 
grandi e significative feste.  Durante il percorso i bambini vengono 
preparati e si accostano al Sacramento della Confessione e ricevono 
la Prima Comunione. 
 
Verifica degli apprendimenti 

 
La valutazione nei suoi aspetti di misurazione e giudizio sul percorso 
di apprendimento e di crescita del singolo studente, della classe, della 
scuola è opera di un soggetto educativo, che si esprime nel collegio 
dei docenti, nel consiglio di classe, nella collaborazione scuola-
famiglia, nell’autovalutazione dello studente.  
Valutare è dimensione fondamentale, quotidiana del gesto educativo 
e didattico. Non è un fatto puramente tecnico o burocratico, bensì ha 
innanzitutto natura di giudizio, in qualità di affermazione di valore 
sintetica volta a illuminare i passi compiuti e da compiere nel 
percorso di apprendimento, e si configura come insieme di attività 
deliberate e organizzate collegialmente a beneficio dello studente. Il 
processo valutativo è innervato nella relazione educativa e nella 
programmazione didattica, ritmato e documentato da verifiche 
sistematiche.  Verificare vuol dire stabilire se il fatto si avvicina al suo 
valore, è provare a vedere se, come, quanto, sia (o stia diventando) 
vera la proposta di apprendimento, in una determinata circostanza 
(tempo, spazio, contenuti). Verificare è mettersi alla prova per 
conoscersi sempre di più e meglio.  
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Nell’attribuire il voto, l’insegnante è chiamato a tener conto della 
situazione concreta della classe, della storia e delle esigenze dello 
studente nell’apprendimento, del lavoro effettivamente proposto e 
svolto.  
I voti sono indicatori sintetici e convenzionali dei passi, documentabili 
in una determinata prestazione, che gli studenti stanno compiendo 
verso l’acquisizione, l’assimilazione, la rielaborazione e l’utilizzo delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze. 
Si studia e si lavora per conoscere, per capire, non per ricevere un 
voto. Il voto rappresenta una parola, l’espressione di un giudizio, 
detta in un contesto pubblico istituzionale, su un percorso compiuto 
in un certo periodo, in base ad una certa prova, motivata e normata 
secondo convenzioni e regole conosciute e rispettate da tutti gli 
attori della valutazione. Con il voto intendiamo promuovere una 
maggior consapevolezza dei passi e delle ragioni dell’apprendimento, 
suggerire modalità e punti di ulteriore applicazione, favorire 
l’autovalutazione nel paragone con un giudizio, con l’intento di 
stimolare lo studente alla responsabilità personale. Il voto è infatti 
strumento di consapevolezza, conferma o meno dell’imparare 
contenuti, metodi e linguaggi, e riferimento concreto, visibile e 
oggettivo per l’autovalutazione necessaria a continuare con profitto 
il percorso di apprendimento. 
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Iniziative di ampliamento curricolare 
 

SVILUPPO COMPETENZE IN LINGUE STRANIERE 

ra gli obiettivi principali della proposta formativa si situa lo 
sviluppo delle Competenze nelle Lingue straniere, in quanto 
strumento per una crescita aperta al dialogo e all’incontro con 
il mondo. 

Oltre alle ore suppletive di lingua inglese durante le attività didattiche 
settimanali, così distribuite: 

 

Classe Frequenza 

1a - 2a  3 ore settimanali 
2 ore con madrelingua 
1 ora con specialista 

3a - 4a - 5a  4 ore settimanali 
1 ora con madrelingua 
3 ore con specialista 

 
la scuola propone il corso pomeridiano in preparazione all’esame 
(opzionale) per la certificazione Trinity.  
Le attività sono seguite dall'insegnante madrelingua.  
 
 
 
 
 

T 
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Attività curriculari: 
 
CONCERTI E OPERE LIRICHE 
 

Particolare attenzione è data alla musica. Il lavoro effettuato in classe 
viene presentato durante i Concerti di Natale e in particolare nella 
recita di fine anno, con la “messa in scena” di una delle famose opere 
liriche italiane. 
 
“GIUSEPPIADI” 
 

Evento particolarmente atteso è quello delle Giuseppiadi. Si tratta di 
gare sportive tra le classi e tra i singoli alunni. Alle gare partecipano 
anche i genitori in qualità di giudici e/o tifosi. 
 
USCITE DIDATTICHE 
 

Sono tenute in grande considerazione anche le uscite didattiche, 
sfruttando le possibilità offerte sia in città (col desiderio di aumentare 
nei bambini la conoscenza e l’amore per la propria città) che fuori, 
per favorire l’approfondimento delle nozioni. 
 
 
Attività extra-curriculari: 
 

§ incontri per genitori in preparazione della Prima Confessione 
/Prima Comunione dei bambini; 

§ incontri di formazione per ex-alunni  
§ conferenze per adulti, tenute da Sacerdoti e Professori 

preparati, su argomenti religiosi ed educativi; 
§ due volte all’anno la “Giornata delle Famiglie” e gita di fine 

anno scolastico per favorire la conoscenza reciproca tra le 
famiglie e rinsaldare i rapporti scuola/famiglia; 

§ campo estivo per gli alunni e per gli ex alunni.  
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Attività previste in relazione al PNSD 
 

l Piano Nazionale per la Scuola Digitale della Legge 107/2015 e le 
normative europee DigComp richiedono un adeguamento 

dell’offerta formativa al contesto digitale in cui siamo immersi. 

L’uso del digitale è una necessità della contemporaneità e 
un’opportunità per la nostra scuola. In considerazione 
dell’avvicinamento accelerato agli strumenti informatici e ai modi 
della comunicazione interattiva dei periodi di lockdown del 2020 e 
2021, emerge con chiarezza la necessità di mantenere, includere e 
approfondire alcune prassi messe in campo in fase pandemica. La 
familiarità con tali strumenti e contenuti è del resto un tratto 
distintivo dei nostri studenti in quanto nativi digitali. 

È altrettanto evidente che il miglioramento dell’offerta formativa può 
beneficiare delle opportunità offerte dal mondo del digitale per 
quanto riguarda il supporto alla didattica, come formazione specifica 
nel campo dell’informatica, nella possibilità di sviluppare un pensiero 
logico che affronti la complessità con strumenti adeguati, come 
sviluppo della curiosità responsabile dei contenuti messi a 
disposizione in rete. 

L’educazione al digitale viene pertanto disseminata nello 
svolgimento dell’attività didattica secondo moduli dedicati 
organizzati dai docenti; i moduli vengono distribuiti durante l’anno in 
base ai contenuti proposti durante l’attività didattica.  

 

 

I 
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In particolare: 

§ la didattica si avvale del supporto di strumentazione digitale 
nelle classi e nell’aula computer; 

§ l’alfabetizzazione informatica conduce a una 
familiarizzazione progressiva di grafica, videoscrittura e 
comunicazione; 

§ l’educazione ad un uso responsabile dei mezzi di 
comunicazione digitale. 

Dall’anno scolastico 2021-2022 è stata ristabilita per tutti gli studenti 
la possibilità della didattica in presenza: il presente Piano per la DDI 
ha dunque lo scopo di gestire l’attività didattica in condizioni 
eccezionali più avanti specificate. Il piano stesso potrà essere 
aggiornato in seguito a disposizioni ministeriali o regionali successive. 

Analisi del fabbisogno 

Il presente Piano DDI si intende da adottarsi qualora emergessero 
necessità di contenimento del contagio da SARS-COVID 19, nonché 
qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti. Le condizioni e le modalità di applicazione differiscono 
nei diversi livelli di scuola. 

Si presuppone che ogni studente sia autonomamente dotato di una 
strumentazione tecnica digitale (device) adeguata e di una 
connettività di rete sufficiente a garantire la continuità del lavoro 
attraverso il web. Se tali condizioni non sono garantite, si chiede alle 
famiglie di fare riferimento ai direttori e ai presidi del proprio livello 
scolare. 
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Registrazione delle presenze 

Lo studente per il quale viene attivato il Piano DDI verrà registrato 
come presente sul registro elettronico a condizione che non si oscuri 
durante le connessioni in diretta; verrà inoltre registrato come 
“presente online” sul registro cartaceo. 

Condizioni di attivazione del Piano DDI 

Si danno per condizioni le situazioni differenti, cui si risponderà con 
altrettante azioni: 

§ lockdown stabilito dall’autorità ministeriale per l’intera 
struttura scolastica; 

§ temporanea sospensione delle attività in presenza per 
un’intera classe – se così stabilito dall’autorità competente; 

Non si applicherà il Piano DDI per studenti assenti non in quarantena, 
ad eccezione di eventuali casi di necessità riconosciuti dal consiglio di 
classe come periodi di lunga degenza ospedaliera o domestica. 

Attivazione e modalità didattiche 

Dal giorno seguente la chiusura o la temporanea sospensione, si 
attiverà il Piano DDI per gli studenti interessati, comunicando il 
calendario settimanale secondo le Linee Guida del MIUR. 

Verifica 

Saranno utilizzati strumenti digitali per la verifica degli 
apprendimenti e verifiche orali. 
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Valutazione 

Secondo i termini di legge, e come indicato nel PTOF, la valutazione 
avverrà tramite giudizi. I feedback saranno frequenti, anche se non 
necessariamente immediati, essendo la correzione uno strumento di 
apprendimento e necessitando pertanto di particolare cura. Allo 
stesso tempo la restituzione è momento atteso e formativo, quindi 
dovrà essere curata e personalizzata. 

 
 
Valutazione degli apprendimenti 

 
 
La valutazione 

  
on è un fatto puramente tecnico o burocratico, bensì ha 
innanzitutto natura di giudizio, in qualità di affermazione di 
valore sintetico volto a illuminare i passi compiuti e da 
compiere nel percorso di apprendimento e si configura come 

insieme di attività deliberate e organizzate collegialmente a beneficio 
dello studente.  
Il processo valutativo è innervato nella relazione educativa e nella 
programmazione didattica, ritmato e documentato da verifiche 
sistematiche.   
  
La valutazione è quindi parte irrinunciabile del rapporto educativo, 
è lo sguardo verso l’altro che ne attesta il valore: non se il bambino 
vale o quanto vale, ma che vale!  
  

N 
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La valutazione è un rapporto e pertanto è una straordinaria 
promozione della persona in ogni suo gesto che è valutabile e deve 
essere valutato.  Per questo, per essere efficace, la valutazione deve 
essere frequente: tanto più il rapporto si esplicita, maggiore è la sua 
efficacia.  
  
La valutazione è un diritto del bambino: giudicando ciò che accade 
nel suo cammino, valorizzando le mete raggiunte e indicando i passi 
ancora da percorrere, l'insegnante dimostra il reale interesse per il 
bambino.  
  
Nella valutazione l’insegnante tiene ben saldi tre aspetti: 

§ descrive la posizione con cui il bambino affronta la scuola, le 
sue potenzialità e i passi da affrontare; 

§ riconosce le strumentalità trasversali di base; 
§ individua le conoscenze e le abilità disciplinari. 

  
Gli strumenti privilegiati dell’insegnante sono l’osservazione attenta 
e quotidiana che si esplicita in tutti gli eventi che coinvolgono il 
bambino, le verifiche sistematiche e le interrogazioni legate alle 
conoscenze e alle abilità. Sia l’una che le altre vengono riportate con 
modalità diverse nel registro della valutazione e i singoli aspetti 
concorrono all’unitarietà della valutazione intermedia e finale.  
  
La valutazione intermedia e finale del percorso scolastico svolto 
durante l’anno è confermata con la consegna del Documento di 
Valutazione (pagella) alle famiglie ed è quadrimestrale (gennaio e 
giugno).  
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Il giudizio descrittivo relativo agli apprendimenti di ogni studente 
viene riportato nel documento ed espresso attraverso quattro 
differenti livelli di apprendimento:  
  
AVANZATO - Lo studente porta a termine compiti in situazioni note 
e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, 
sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
 
INTERMEDIO - Lo studente porta a termine compiti in situazioni note 
in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
 
BASE - Lo studente porta a termine compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE - Lo studente porta a termine 
compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente.  
  
I livelli di apprendimento sono riferiti ai traguardi raggiunti da ogni 
studente in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. 
Nell’elaborare il giudizio descrittivo si tiene conto del percorso fatto 
e della sua evoluzione.  
  
La valutazione degli studenti con disabilità certificata è correlata agli 
obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), mentre 
la valutazione degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento 
tiene conto del piano didattico personalizzato (PDP).    
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Nella scheda di valutazione i giudizi espressi in ogni disciplina 
tengono in considerazione diversi ambiti, dando maggior rilievo ad 
alcuni in base all’anno di frequenza:  
In Italiano l’ascolto e il parlato, la lettura, la scrittura, l’acquisizione e 
l’espansione del lessico ricettivo e produttivo, la riflessione sugli usi 
della lingua.  
In Lingua inglese la ricezione orale (listening), l’interazione orale 
(speaking), la comprensione del testo scritto (reading) e la 
produzione scritta (writing).  
In Storia l’uso delle fonti, l’organizzazione delle informazioni, 
l’utilizzo di strumenti concettuali e la produzione scritta e orale.  
In Geografia l’orientamento, il linguaggio della geograficità, il 
paesaggio, il sistema territoriale.  
In Matematica i numeri, lo spazio e le figure, le relazioni, i dati e le 
previsioni.  
In Scienze l’esplorazione e la descrizione di oggetti e materiali, 
l’osservazione e la sperimentazione sul campo, l’uomo, i viventi e 
l’ambiente.  
In Musica il canto, l’ascolto e la ritmica.  
In Arte e immagine l’espressione di sé e la comunicazione, 
l’osservazione e la lettura di immagini, la comprensione delle opere 
d’arte.  
In Educazione fisica il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo, 
il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva, il 
gioco, lo sport, le regole e il fair play, la salute e il benessere, la 
prevenzione e la sicurezza.  
In Educazione civica la Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la 
cittadinanza digitale.  
In Religione cattolica Dio e l’uomo, la Bibbia e le altre fonti, il 
linguaggio religioso, i valori etici e religiosi. 
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Valutazione del comportamento 

  
Il voto di comportamento indica quali sono i passi che lo studente 
deve fare dal punto di vista della partecipazione alla vita della scuola 
(attenzione, pertinenza degli interventi e delle osservazioni), del 
rispetto delle regole, di adulti e compagni, dell’utilizzo corretto delle 
strutture e dei sussidi della scuola.  
  
Viene attribuito secondo i criteri riportati: 
  
RESPONSABILE - Lo studente è autonomo nella cura di sé, del 

proprio lavoro e dell’ambiente scolastico.  
Interagisce con gli altri in modo sempre 
costruttivo.  
  

CORRETTO – Lo studente ha un comportamento corretto nei 
confronti degli altri, nella cura del proprio lavoro e 
nel rispetto dell’ambiente scolastico. Rispetta le 
regole di convivenza. 
  

GENERALMENTE ADEGUATO - Lo studente ha, nel complesso, cura 
del lavoro, del proprio materiale e 
dell’ambiente scolastico. Rispetta 
generalmente le regole di 
convivenza.  

 
PARZIALMENTE ADEGUATO – Lo studente ha poca cura del lavoro, 

del proprio materiale e dell’am-
biente scolastico.  Raramente 
rispetta le regole di convivenza. 
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Certificazione delle competenze 

  
Al termine della classe quinta viene consegnato il certificato delle 
competenze predisposto dal Ministero. In quanto indicatore di 
crescita dello studente, dentro e fuori la scuola, la competenza va 
oltre l’apprendimento nozionistico. Implica infatti la capacità del 
soggetto di trarre frutto autentico dalla conoscenza, incrementando 
la propria esperienza cioè il proprio rapporto cosciente con la realtà, 
il proprio protagonismo umano, sociale e culturale. La valutazione 
viene espressa con aggettivi qualificativi che indicano la distanza tra 
il punto in cui si trova lo studente e il pieno sviluppo della 
competenza. 
  
 
Valutazione di Religione 

  
La valutazione dell’insegnamento della Religione viene espressa 
mediante una nota da allegare al documento di valutazione 
riguardante l’interesse dello studente e l’acquisizione di contenuti 
specifici della materia.  
Viene espressa in forma di giudizio sintetico, secondo i seguenti 
indicatori:  
 
OTTIMO: Lo studente/a possiede una conoscenza completa e 

approfondita dei contenuti affrontati, coinvolgendosi in 
modo personale e costruttivo nel lavoro proposto in 
classe.  

 
DISTINTO: Lo studente/a possiede una conoscenza completa dei 

contenuti proposti e partecipa attivamente alle lezioni, 
dimostrando apertura nel dialogo con l’insegnante e i 
compagni.  
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BUONO: Lo studente/a possiede una conoscenza adeguata degli 

argomenti svolti e partecipa in modo generalmente attivo 
al lavoro proposto in classe.  

 
SUFFICIENTE: Lo studente/a conosce i contenuti essenziali della 

proposta didattica e partecipa attivamente alle lezioni 
solo quando è sollecitato dall’insegnante. 

  
 
Valutazione delle prove in itinere 

  
La valutazione in itinere viene espressa usando i voti decimali che 
esprimono i seguenti giudizi: 
 

 (dieci) – L’allievo è riuscito a mostrare le proprie 
conoscenze e capacità in modo del tutto autonomo e con 
piena padronanza: sa ricordare ciò che ha imparato, 

ragionare e operare adeguatamente, risolvendo con strategie efficaci 
le diverse situazioni che gli vengono presentate. 
 

(nove) - L’allievo è riuscito a mostrare le proprie buone 
conoscenze e capacità in autonomia: sa ricordare ciò che ha 
imparato, ragionare e operare adeguatamente, risolvendo le 

diverse situazioni che gli vengono presentate. 
 

(otto) - L’allievo è riuscito a mostrare le proprie buone 
conoscenze e capacità chiedendo all’insegnante opportuni 
chiarimenti: sa ricordare quasi sempre ciò che ha imparato, 

ragionare e operare adeguatamente per risolvere le diverse 
situazioni che gli vengono presentate. 

10 

9 

8 
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(sette) - L’allievo è riuscito, richiedendo il supporto 
dell’insegnante, a mostrare le conoscenze e capacità minime 
per la riuscita della prova: sa risolvere alcune situazioni che gli 

vengono presentate, ma ha ancora bisogno di allenamento per 
consolidare meglio l’argomento della prova. 
 

(sei) – L’allievo non è riuscito a mostrare le proprie conoscenze 
e capacità: ha ancora bisogno di tempo e allenamento per 
comprendere e padroneggiare meglio l’argomento della prova.  

 
 

Valutazione dell’attività degli insegnanti 

  
Il Collegio Docenti è l’ambito privilegiato della valutazione e verifica 
della proposta educativo - didattica, poiché ha lo scopo di rendere 
l’insegnante più consapevole della sua posizione educativa, di 
approfondire una competenza professionale, di far emergere il valore 
metodologico insito nell’esperienza di ogni classe.  
  
  
Valutazione della Scuola 

  
La valutazione della Scuola, intesa come corrispondenza e coerenza 
tra l’ideale culturale e l’esperienza che nella Scuola si propone e si 
vive, è responsabilità dell’Ente Gestore.  
La reale qualità della risposta e la crescita umana e culturale dei 
ragazzi sono inoltre verificate dalle famiglie che diventano perciò i 
primi soggetti di promozione della Scuola.  

7 
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Ciò premesso, la nostra Scuola ha sempre aderito ai progetti di 
valutazione su scala nazionale promossi dall’INVALSI, Istituto 
Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione, a partire 
dalla somministrazione delle prime prove -facoltative- fino a quelle 
obbligatorie somministrate attualmente, nel mese di maggio, alle 
classi II e V su tutto il territorio nazionale.  
I risultati ottenuti dai bambini vengono riportati su schede non 
nominative e i dati complessivi vengono restituiti all’Invalsi, 
attraverso inserimento diretto sul sito dell’Istituto di valutazione. Per 
noi queste prove sono utili ai fini di una valutazione complessiva, ma 
non esaustive: nella valutazione del bambino rientrano molti fattori 
non misurabili, legati alla sua storia e al suo percorso. Ciò che rileva 
l’INVALSI è un dato contingente e misurabile, che integriamo con tutti 
gli altri a nostra disposizione per una visione più completa possibile 
del bambino.  
Gli esiti vengono restituiti alle scuole, di norma, nel settembre 
successivo alle prove, domanda per domanda e in forma depurata da 
alcune variabili di contesto. Ogni scuola può così individuare 
all’interno di ogni disciplina le aree di eccellenza e quelle che 
necessitano invece di rinforzo.  
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Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica 

 
ella storia della scuola italiana ci sono stati dei passaggi 
importanti per incrementare la consapevolezza sulle 
diversità: passaggio dalle scuole speciali al concetto di 
inserimento, poi a quello di integrazione, infine, a partire 

dall’anno 2000, si è iniziato a parlare di inclusione, intendendo un 
concetto più ampio rispetto a quello di integrazione. Si parla molto di 
inclusione, perché è diventata una questione sociale: l’accettazione 
dell’unicità della persona e il rispetto della diversità sono percepiti 
spesso come problema insormontabile e non come risorse di 
pluralismo e ricchezza sociale. In tale senso l’inclusione fa parte 
dell’emergenza educativa che la scuola deve affrontare. Una scuola è 
inclusiva se impostata in un’ottica di personalizzazione, ovverosia se 
è finalizzata allo sviluppo della ragione e della libertà di ciascuno 
studente nel rispetto della sua unicità. Una scuola è inclusiva non se 
punta all’eccellenza in termini generali, ma all’eccellenza di ciascuno.  

La nostra scuola intende essere un ambito educativo che punta a 
questa eccellenza e che consente la possibilità di esperienza e di 
apprendimento per tutti, anche per gli alunni che presentano 
difficoltà di apprendimento o disabilità specifiche e riconosciute.  

All’interno del gruppo classe, ogni singolo bambino è seguito 
personalmente, sia nella crescita globale sia nello sviluppo delle 
potenzialità conoscitive.  Il compito principale dell’insegnante è 
quello di cogliere tutti i segni delle capacità e delle abilità personali e 
proporre un metodo e un percorso più adeguato, diversificando 
l’offerta didattica per ciascun alunno.  

 

 

N  
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Soggetto dell’inclusività’  

Il soggetto dell’inclusività è, quindi, ogni singolo alunno con la sua 
specifica modalità di apprendere e di conoscere. La scuola è chiamata 
ad avere un’apertura e una didattica tali da orientare ogni studente 
verso la conoscenza di se stesso, delle sue doti, delle sue inclinazioni 
e dei suoi interessi. 

 

Aspetti organizzativi e azioni  

§ Collaborazione tra colleghi dell’intero consiglio di classe nella 
rilevazione e analisi del bisogno di ciascun alunno; 
 

§ Collaborazione tra docenti, alunni e famiglie, ed eventuali 
specialisti/terapisti; 
 

§ Tentativi di interventi verso quei ragazzi che, pur senza 
certificazione, manifestano un disagio o una difficoltà 
scolastica.  

§ Tentativi di prevenzione delle difficoltà che ogni alunno può 
incontrare nel proprio percorso scolastico, raccogliendo 
tutte le informazioni necessarie e instaurando rapporti di 
collaborazione con le famiglie; 
 

§ Utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; 
 

§ Promozione, ove occorra, di attività di formazione del 
personale docente e progetti in collaborazione con enti 
locali. 
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Metodo  

Gli insegnanti di classe adottano una didattica individualizzata e 
personalizzata, come strumento di garanzia del diritto allo studio di 
ciascun alunno. L’azione formativa abbraccia perciò obiettivi comuni 
per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando 
le metodologie in relazione alle caratteristiche individuali degli 
alunni, con il desiderio di dare a ciascuno di loro l’opportunità di 
sviluppare al meglio le proprie potenzialità. Gli studenti con difficoltà 
certificata, ai sensi della legge 104/92, sono affiancati da un 
insegnante di sostegno.  

 

Profilo dell’insegnante di sostegno  

L’insegnante di sostegno mette a disposizione le sue competenze 
pedagogiche e le conoscenze sulla disabilità e sulle difficoltà di 
apprendimento, per costruire, insieme all’insegnante curricolare, le 
strategie didattiche più efficaci affinché avvenga un’esperienza di 
conoscenza. Inoltre, l’insegnante di sostegno, facendo parte del 
consiglio di classe, prende in carico non solo il singolo alunno con 
difficoltà, ma l’intera classe, contribuendo all’osservazione e alla 
costruzione di strumenti didattici utili a ciascun alunno. 
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Strumenti specifici  

Affinché il percorso di ciascun alunno sia personale, i docenti hanno 
a disposizione i seguenti strumenti specifici di lavoro:  

 

  

Piano Educativo Individualizzato.  

Documento stilato per gli studenti con 
certificazione di disabilità (legge 104/92) dal GLO (gruppo lavoro 
operativo). La composizione del GLO è definita dall’art. 15 c. 10 della 
L. 104/92 modificata dal DL 96/19. 

“Ogni Gruppo di lavoro operativo [GLO] è composto dal team dei 
docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei 
genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della 
studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la 
responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, 
interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la 
classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la 
studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario 
supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare.” 

Il GLO si riunisce per un primo incontro entro il 31 ottobre per la 
stesura e l’approvazione del PEI.  

Il PEI individua:  

§ obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità 
per realizzare un ambiente di apprendimento nelle 
dimensioni della relazione, della socializzazione, della 
comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle 
autonomie; 

PEI 
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§ barriere e facilitatori e gli interventi da svolgere sul contesto 

per creare un ambiente inclusivo; 
 

§ obiettivi didattici specifici per ogni disciplina;  
 

§ criteri di valutazione. 

Gli obiettivi presenti nel PEI sono ipotesi proposte ad inizio anno e 
quindi da verificarsi. Per questo motivo il GLO si incontra altre due 
volte, nel corso dell’anno scolastico, per una valutazione intermedia, 
volta a rivedere il percorso effettuato ed eventualmente modificare 
alcuni obiettivi, e per la verifica conclusiva.  

Il modello di PEI utilizzato dalla scuola è quello unico nazionale, ai 
sensi del D.I. n° 182/20 e delle relative linee guida. 
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Piano didattico personalizzato 

È il documento con cui la scuola definisce 
gli interventi didattici personalizzati previsti per gli alunni con 
certificazione di DSA ai sensi della legge n. 170/2010. 

“La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia 
e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito 
denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità 
cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit 
sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per 
alcune attività della vita quotidiana.” 

 È redatto dall’intero collegio docenti.  

Il PDP può essere compilato, su proposta del collegio docenti e su 
approvazione dei genitori, anche per studenti che sono in attesa di 
una certificazione o per quelli che non sono certificabili, ma 
presentano evidenti difficoltà di apprendimento (BES).  

  

PDP 
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

L’ORGANIZZAZIONE 
 
Attraverso questa sezione la scuola illustra il proprio modello organizzativo, 
che esplicita le scelte adottate in ragione delle risorse disponibili e 
dell'eventuale fabbisogno che si ritiene funzionale all'offerta formativa da 
realizzare. Meritano attenzione le modalità organizzative adottate per il 
dialogo con il territorio, in termini di organizzazione degli uffici e di reti e 
convenzioni attivate. Sono illustrati, inoltre, i Piani di formazione 
professionali per personale docente e non, definiti in coerenza con le priorità 
e gli obiettivi fissati per il triennio di riferimento. 
 
 
Modello organizzativo 

 
e Assemblee di Classe si svolgono due volte all’anno e 
mirano alla presentazione e alla verifica della programmazione 
didattica e del percorso educativo; sono l’ambito in cui docenti 
e genitori si confrontano, nella rispettiva competenza e ruolo, 

sui bisogni della classe, sui passi degli alunni, sulle attività.  
 
Il Consiglio di Istituto unitario – per la Scuola dell’Infanzia e la 
Scuola Primaria– è composto dai dirigenti scolastici dei livelli di 
Scuola implicati, da docenti e da genitori.   
 
Il Collegio dei Docenti della scuola è formato da tutti i Docenti in 
servizio e dal Dirigente Scolastico. E’ il punto visibile dell’unità e della 
corresponsabilità educativa e didattica della Scuola. Ha il compito di 
curare l’immagine culturale, di stabilire le finalità e i contenuti 

L  
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educativi su cui ogni docente deve impostare il proprio lavoro, di 
rielaborare e verificare continuamente i passi del percorso didattico.  
 
I rappresentanti di classe hanno il compito di aiutare la 
comunicazione Scuola – Famiglia e di collaborare a renderla attiva ed 
efficace in vista del comune scopo educativo. Vengono individuati, 
all’inizio dell’anno scolastico e in ogni classe, mediante la 
compilazione di una scheda su cui ogni coppia di genitori elenca da 
uno a cinque nomi di altri genitori, di quella classe, con cui ha 
abitualmente rapporti di amicizia, di collaborazione e di confronto.  
 
 
 
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l’utenza 

 
 
a Segreteria didattica, in riferimento al Coordinatore didattico, 
realizza le seguenti mansioni:  
 

§ Area docenti  
Compilazione e procedura distribuzione avvisi e circolari.  
Supplenze/assenze giornaliere, trasmissione richieste personale 
docente.  
Controllo orario di classe: variazione, attività opzionali e corsi.  
Libri di testo insegnanti: raccolta richieste, ordinazioni, distribuzione.  
Supporto per organizzazione uscite e visite didattiche.  
 

§ Area alunni  
Gestione iscrizioni e fascicoli personali alunni 
 
 
 

L  
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§ Area genitori  
Gestione sportello giornaliero: informazioni, distribuzione e ritiro 
documenti, supporto per procedure varie, tra cui anche il contributo 
scolastico. 
 
Apertura uffici al pubblico e contatti 
Sede: salita inferiore San Rocchino 15, 16122 Genova  
tel. 0108393034  
E-mail scuolaprimariafsg@gmail.com 
 Sito www.scuolafsg.it 
 
La segreteria è funzionante durante tutta l’attività scolastica ed è 
aperta al pubblico da lunedì a venerdì dalle h.8,00 alle h.10,00 o su 
appuntamento dalle h.10,00 alle 17,00. 
 
 
Reti e Convenzioni attivate 

 
a scuola considera fondamentale per la verifica e lo sviluppo 
della sua proposta educativa e didattica recepire gli elementi 
che dalla realtà esterna portano possibilità di approfondimento 
culturale e di esperienza nei vari campi. Intende perciò 

valorizzare tutte le opportunità di collaborazione con altre scuole, 
imprese, enti e istituzioni. Ne sono un esempio l’appartenenza della 
scuola alla Foe (Rete nazionale formata 188 enti gestori per un totale 
di 520 Istituti educativi di ogni ordine e grado), all’Agidae e il progetto 
“Frutta nelle scuole”, convenzione con il MIUR per la promozione 
dell’educazione alimentare attraverso la distribuzione di frutta a 
merenda. 
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Piano di formazione del personale docente 

 
a scuola ha cura e particolare attenzione per tutto quello che 
riguarda la formazione del proprio personale docente. Nel 
piano si possono distinguere due aspetti: 
 
 

Formazione permanente 
 

Sono tutte quelle iniziative di sostegno al lavoro quotidiano 
dell’insegnante, imprescindibili rispetto al compito dello stesso, che 
implicano necessariamente una preparazione adeguata in relazione 
a contenuti, metodi di insegnamento, criteri di valutazione, ecc. In tal 
senso, la scuola mette a disposizione di tutti l’esperienza maturata 
attraverso le occasioni di confronto con il Dirigente Scolastico e tra 
gli insegnanti. 
 
Aggiornamento  
 

Vi rientrano tutte quelle iniziative di approfondimento rispetto alla 
disciplina, alla metodologia, alla preoccupazione educativa e 
all’impostazione culturale di fondo. Particolare cura e attenzione 
sono state prestate negli ultimi anni all’aggiornamento dei docenti 
sui bisogni educativi speciali degli alunni e DSA. E’ nata a questo fine 
una collaborazione con il Centro Leonardo di Genova, ai cui specialisti 
è stata in parte affidata la formazione dei docenti in materia di BES e 
la partecipazione a corsi specifici come quello promosso dall’ADI 
(Associazione Dislessia Italia), dalla Erickson o dalla FOE… 
 
 
 
 

L 



54 
P.T.O.F. 2022-2025 

 
 
 

 
 
 
 
L’educazione è una grande misericordia, è un grande continuo perdono, è 
un continuo abbraccio all’altro prima ancora che cambi. Misericordia vuol 
dire che io ti amo prima che tu cambi, prima che tu diventi come io vorrei, 
prima che tu diventi buono e obbediente, prima che tu diventi migliore; 
prima di tutto io, adulto, affermo il tuo valore qualunque sia l’esito o 
l’attesa. Affermare il valore prima di ogni pretesa. 

F. Nembrini 


