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“Ogni vero educatore sa che per educare deve donare qualcosa di se 
stesso. Già in un piccolo bambino c’è un grande desiderio di sapere e 
di capire, che si manifesta nelle sue continue domande e richieste di 
spiegazioni. Sarebbe dunque una ben povera educazione quella che si 
limitasse a dare delle nozioni e delle informazioni, ma lasciasse da 
parte la grande domanda riguardo alla verità, soprattutto a quella 
verità che può essere di guida nella vita”. 

(Benedetto XVI. Lettera alla 
Diocesi e alla Città di Roma sul compito 

urgente dell’educazione. Vaticano, 21 
Gennaio 2008) 

STRALCIO DEL REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO  
 

ORARIO 
L'orario di entrata è alle 8.30, quello di uscita alle 15.30.  
I genitori sono tenuti a rispettare gli orari e sono invitati ad osservare la massima puntua-
puntualità. I ritardi frequenti e ripetuti saranno oggetto di richiamo o di eventuale prov-
vedimento disciplinare. 
 
 

ATTIVITA’ FACOLTATIVE 
Gli alunni vengono accolti al mattino dal personale di segreteria  a partire dalle ore 
07.50. Al termine delle lezioni alle 15.30 gli alunni possono trattenersi facoltativamente 
fino alle 16.30 per attività di doposcuola.  
 

ORARIO UFFICIO DI SEGRETERIA 
La segreteria è aperta la pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore  08.15 alle 10.30 
 
 
SICUREZZA 
Nelle aule scolastiche non è ammessa la presenza di estranei alla scuola (i genitori non 
sono considerati estranei, ma non possono comunque entrare in classe durante l'orario 
scolastico). Dal momento dell'entrata nella scuola e per tutta la durata delle lezioni, inter-
valli compresi, nessun alunno può uscire dalla scuola senza la debita autorizzazione. In 
caso di uscita anticipata il genitore deve farne richiesta scritta e prendere il bambino per-
sonalmente o comunicare la delega. 
All'inizio dell'anno i genitori devono comunicare i nominativi delle persone che, in loro 
assenza, sono autorizzate a prendere il bambino all'uscita della scuola. 
 
COMPORTAMENTO 
Gli alunni sono tenuti ad un comportamento e ad un linguaggio educato e corretto. De-
vono avere rispetto sia per le persone che per le attrezzature scolastiche. Gli alunni devo-
no indossare la divisa scolastica costituita dal grembiule e dalla tuta contrassegnati dal 
logo della scuola. 
 
COMUNICAZIONI 
Il diario degli alunni costituisce uno dei mezzi ufficiali di comunicazione tra scuola e 
famiglia, i genitori sono pregati di controllarlo giornalmente e di firmare tempestivamen-
te gli avvisi in esso contenuti. 



RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA  
 

 

La famiglia ha un ruolo centrale nella nuova scuola riformata : 

 

fornisce conoscenze  ed  indicazioni  essenziali  ai  docenti; 

 

collabora  all'integrazione   scolastica  dei  bambini; 

 

segue  l'esperienza  di  formazione; 

 

interagisce  con  i docenti. 
 
 
A sua volta la scuola: 
 

• informa la famiglia delle motivazioni che ispirano la scelta degli obiettivi per 
la stesura del curricolo scolastico 

• presenta le mete finali del percorso scolastico 

• aggiorna sul progresso degli apprendimenti.  

Nella  nostra  scuola,  i  genitori  vengono  invitati  a  partecipare,  durante  l'anno 
(inizio, fine I quadrimestre,  fine II quadrimestre) ad  alcuni  incontri  collettivi e indi-
vidua li con gli insegnanti, durante i  quali possono  avere informazioni  sulla pro-
grammazione,  conoscerne  i contenuti, gli obiettivi, il grado di  formazione ed avan-
zare proposte integrative. Oltre ai suddetti incontri, è possibile avere colloqui indivi-
duali su richiesta con i docenti,  il coordinatore didattico e gli uffici amministrativi. 
Infine per mantenere fede al l'obiettivo fondamentale della nostra scuola e per creare 
uno spirito familiare, in occasione di ricorrenze religiose o scolastiche, vengono pro-
posti momenti di ritrovo collettivo ai quali sono invitati a partecipare 
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COS'E' IL P.O.F. 
 
Il Piano dell'Offerta Formativa (POF) è "il documento fondamentale e costituti- 
vo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche e rende com-
prensibile la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizza-
tiva che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia". 
Il POF rende visibili le scelte educative ed organizzative della scuola e costitui-
sce un impegno per l'intera comunità scolastica. Integrato dal regolamento d'isti-
tuto, definisce, in modo razionale e produttivo, il piano didattico e organizzativo 
in funzione delle proposte culturali, delle scelte educative e degli obiettivi for-
mativi elaborati dai competenti organi della scuola. 
Per gli insegnanti è lo strumento per definire le proprie attività,  per gli studenti e 
per i genitori lo strumento che li aiuta a conoscere cosa la scuola intende fare. 
Non è una dichiarazione di principi astratti ma d'azioni concrete. Il Piano 
dell'Offerta Formativa della nostra scuola, oltre ad essere a disposizione di chi lo 
desidera in segreteria, è consegnato ai rappresentanti dei genitori degli alunni. 
 
 

STORIA DELLA SCUOLA 
 
La scuola primaria paritaria S. Michele Arcangelo ha sede nell'edificio che, oltre 
cento anni or sono, l'amministrazione comunale di Piano di Sorrento fece costru-
ire per l'educazione dei  fanciulli. Fu affidata alle suore dell'Immacolata Conce-
zione d'Ivrea che adempirono al loro compito fino all'anno scolastico 1984/85. In 
data 1 aprile 1985, con regolare comunicazione al Provveditore agli Studi, per 
esigenza della loro comunità, la Superiora generale manifestò l'irrevocabile deci-
sione di chiudere gradualmente la scuola elementare ritirando le religiose inse-
gnanti ad essa preposte e destinandole ad altra sede. A questo punto, in rappre-
sentanza della parrocchia, assunse la gestione il sac. don Arturo Aiello, già  dedi-
to,  con  ardore  apostolico,  alla gioventù,  con  lo scopo  di  non  far  morire 
un'iniziativa sempre fiorente più che mai attuale per la rinascita dei valori più 
belli,cui si ispira la religione cattolica, nei fanciulli, e, attraverso essi, nelle fami-
glie.  
La scuola prese il nome di San Michele Arcangelo, che ne indica la caratteristi-
ca. Grazie alla collaborazione di volontari esterni ed interni alla  scuola, con non 
poche difficoltà ma con serena fiducia nell'aiuto  di Dio, la scuola continua negli 
anni la sua funzione educativa.  Le maestre,  fornite dei requisiti  necessari  e di 
grande disponibilità, dedicano le loro energie al lavoro che svolgono come mis-
sione in unità di intenti, esempio ai discenti, di serietà, di impegno, di generosità, 
di amore autenticamente cristiano. A S.E. Mons Arturo Aiello nominato vescovo 

ORGANI COLLEGIALI  

 

Lo scopo principale degli Organi Collegiali è promuovere la partecipazione e la colla-
borazione di tutte le componenti della scuola per rendere effettiva ed efficace la ge-
stione e la programmazione  delle attività scolastiche. 

Nella nostra scuola sono previsti tre organismi: il collegio dei docenti, il consiglio di 
classe, il consiglio d'Istituto. 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

È costituito da tutti gli insegnanti ed è presieduto dal Coordinatore didattico, ha il 
compito di valutare tutte le proposte degli altri Organi, di predisporre la programma-
zione didattica generale, di adottare i libri di testo e di collaborare all'elaborazione del 
Piano dell' Offerta Formativa annuale. 

 

IL CONSIGLIO D' ISTITUTO 

 
È formato da 5 rappresentanti del personale insegnante, 5 rappresentanti dei geni- tori 
degli alunni della Scuola e da un rappresentante del  personale  non  docente; sono 
membri di diritto il Coordinatore didattico ed un rappresentante dell'Ente Gestore. Al 
Consiglio d'Istituto compete l'approvazione del Piano dell'Offerta Fo1mativa e la de-
terminazione di tutte le scelte di carattere funzionale  ed organizzativo della scuola 
nei limiti della disponibilità del bilancio, regolamento interno, calendario scolastico, 
attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

I consigli di classe nella Scuola sono composti dal Coordinatore delle attività  didatti-
che, dai Docenti delle singole classi e da un rappresentante dei genitori eletti da tutti i 
genitori delle rispettive classi. Il consiglio di Classe è presieduto dal Coordinatore 
Didattico o da un docente membro del consiglio stesso. Ha il compito di fare proposte 
in ordine all'azione educativa, all'adozione dei libri di testo, ad iniziative d i sperimen-
tazione ed extracurriculari. 



STRUTTURE ED ATTREZZATURE  DELL'EDIFICIO  
 
L'edificio scolastico si sviluppa su due livelli e utilizza ampi spazi funzionali per tutte le 
attività. Dispone di: 

• aule grandi e luminose 
• un atrio per la ricreazione ed altri momenti di aggregazione generale 
• un cortile per le attività all'aperto 
• aula informatica  con  13 postazioni  con collegamento  ad  Internet 
• aula polifunzionale  con supporti audio-visivi 
• refezione  

Gli insegnanti hanno a disposizione numerosi sussidi didattici: 
• computer con collegamento ad Internet 
• stampanti e fotocopiatrice 
• lavagne 
• televisore, stereo e proiettori 
• libri   di  consultazione 

 

PERSONALE DELLA SCUOLA 
 

Personale direttivo 
 
 

GESTORE:     Parrocchia San Michele Arcangelo 
DELEGATO DEL GESTORE:  prof. Luigi Esposito 
COORDINATORE DIDATTICO:  ins. Monica Mormile  

 
Personale docente 

 
 

I docenti per la loro crescita formativa promuovono incontri e seguono programmi di 
aggiornamento culturale al fine di massimizzare la loro prestazione e contribuire all'ade-
guamento della scuola alle moderne metodologie didattico - pedagogiche. Per poter usu-
fruire di competenze più specifiche, alcune discipline come l'inglese, l'informatica, la 
musica e attività motorie e sportive vengono insegnate da esperti specializzati nel settore 
per garantire una maggiore competenza. 

PERSONALE ATA 
 
Il personale Ata (Amministrativo-tecnico-Ausiliario)  offre "Supporto tecnico e organiz-
zativo" alle attività e alle iniziative previste dall'offerta formativa. Il personale ammini-
strativo offre supporto all'offerta formativa con impegno costante e con sistemi infor-
matici sempre più efficienti alla luce di una migliore risposta  all'utenza I collaboratori  
scolastici offrono competenza e disponibilità nello svolgere mansioni extra insegnamento, 
ma in ogni modo fondamentali per il benessere dei bambini. A loro spetta il compito di:  

sorvegliare i bambini durante alcune pause ricreative; mantenere la scuola in generale 
pulita ed accogliente. 

di Teano Calvi, succede don Pasquale Irolla. Lo stesso assume la rappresen-
tanza legale della scuola che dopo 20 anni di attività, vive una sicura funzio-
nalità, per il numero di alunni, per la crescente stima delle famiglie, soprattut-
to per la Fede e l'entusiasmo di coloro che per essa operano  
 
 

L’ATTUALE PROPOSTA E LA SFIDA EDUCATIVA 
 

La scuola, ambito accogliente e positivo, mira alla formazione umana, cul-
turale e sociale del bambino, in rapporto con la sua formazione familiare e 
nell’ambito specifico dell’attività didattica: a tal fine essa introduce il bam-
bino alla conoscenza di sé e della realtà, attraverso la guida dell’adulto e la 
compagnia dei coetanei, in un primo lavoro sistematico di conoscenza e di 
apprendimento. 
È questo incontro sempre più consapevole con il mondo che provoca e porta 
ad uno sviluppo le potenzialità insite nella persona in una realizzazione ricca 
ed originale, secondo il destino di bene per cui Dio l’ha creata. 

 
In questo momento sociale e culturale, caratterizzato da una riconosciuta 
emergenza educativa, la scuola vuole contribuire, a partire dalla certezza di 
una positività presente nell’esperienza condivisa della fede in Gesù risorto, a 
favorire la crescita culturale ed umana di persone libere, curiose di conoscere, 
amanti del vero e del bello, capaci di adesione e di impegno. 
 
La responsabilità di questa sfida educativa è dei docenti, sia del singolo che 
della comunità: è infatti solo in un rapporto personale, per la scuola primaria 
quello di un adulto con un bambino, che si attiva il riconoscimento di sé e 
delle proprie potenzialità che rappresenta la prima condizione di un percorso 
di conoscenza attiva e significativa. 

 
La proposta scolastica, centrata quindi sulla tradizione educativa cattolica, è 
rivolta a tutte le famiglie del territorio che possono così esercitare il diritto-
dovere di educare i propri figli con effettiva possibilità di scelta. 



FINALITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 
 

L’educazione è introduzione alla realtà nella sua totalità: per questo la realtà è 
punto di  riferimento costante del lavoro in atto nella scuola. 
Compito essenziale della scuola primaria è favorire la crescita del bambino, svol-
gendo i nessi e il senso di tutto ciò che egli incontra nil sue natural tentative di 
conoscere e cap ire. Omni aspect della sua persona entrap in giocoso: sensibility, 
intelligenza, affettività. 

 
CRITERI EDUCATIVI 
La nostra scuola primaria si fonda sul riconoscimento di questi valori: 

 
La libertà della persona 
Primo e principale bene è la persona del bambino. Egli è, pur piccolo, già uomo e 
deve essere accolto, stimato e guidato perché le sue potenzialità crescano, la sua 
ragione si sviluppi, la sua libertà si realizzi. 

 
Il primato educativo della famiglia 
Nella nostra scuola è riconosciuto il valore della famiglia come luogo originale e 
primario dell’esperienza del bambino, perché in famiglia il bambino incontra esis-
tenzialmente il criterio con cui giudicare ciò che vede e nella scuola primaria in-
comincia una prima verifica dell’ipotesi di partenza. La famiglia si serve della 
scuola come di uno strumento qualificato per compiere la sua formazione educa-
tiva. Il rapporto scuola - famiglia è una corresponsabilità tesa al bene del bambino 
in una stima reciproca, che implica il riconoscimento di competenze diverse. 

 
La positività della realtà 
La visione della realtà che la scuola propone nasce dall’esperienza cristiana che è 
all’origine della sua fondazione e del sue operare. 
Da essa ne consegue un criterio di positività e di valore per la persona, per tutto 
quanto esiste e accade nella vita personale e scolastica. 
Questa consapevolezza è nella coscienza degli adulti ed è offerta ai bambini nella 
quotidianità  della proposta scolastica, attraverso scelte specifiche di forme, con-
tenuti e metodi. 

 

PROGETTO SU E GIU’ PER LO STIVALE 
 

Destinatari: classe quinta 
Periodo: intero anno scolastico 

 
La classe quinta quest’anno farà un viaggio virtuale nelle singole regioni italiane. Il progetto è 
strutturato in modo da promuovere sia l’approccio diretto alla realtà attraverso l’assegnazione 

degli elementi fisici dei vari paesaggi italiani (rilievi, pianure, fiumi, laghi, mari) sia le caratteristi-
che degli usi, dei costumi e delle tradizioni. 
Il nostro viaggio comincerà dalla nostra terra, la Campania e poi via via su e giù per l’Italia 
alla scoperta di bellezze naturali, patrimoni culturali e artistici che arricchiscono e rendono 
unico il nostro “stivale”. 

 

 
PROGETTO LEGGI...AMO 
 

Destinatari: classe quarta 
Periodo: intero anno scolastico 
 

La lettura aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia e la creatività. In un 
tempo in cui si assiste alla crescente perdita di valore del libro e alla poca voglia di leggere 
da parte di bambini e ragazzi, la scuola rappresenta il luogo privilegiato e speciale x pro-
muovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro, a far emergere il 
piacere della lettura. Ciò implica il superamento della lettura come “dovere scolastico” per 
un obiettivo più ampio che coinvolga le emozioni, i sentimenti, le esperienze affettivo-
relazionali e sociali attraverso cui il libro possa trasformarsi in una fonte di piacere e di 
svago. 
Gli alunni di quarta si dedicheranno alla lettura di classici della narrativa per bambini con 
successivo dibattito che favorisca un attivo scambio di opinioni. Nell’ambito del progetto 
sarà attivato un laboratorio di comparazione film-testo letto; sono previste inoltre uscite sul 
territorio per visite a biblioteche o librerie. 



PROGETTO GIORNALINO SCOLASTICO 
Destinatari: tutte le classi 
Periodo: intero anno scolastico 
 
Il progetto relativo al giornalino scolastico torna dopo qualche anno di assenza. I nostri 
alunni, coordinati  dalle  insegnanti,  producono  elaborati scritti, testi poetici, giochi e or-
ganizzano immagini riguardanti le attività scolastiche. Tutto questo dà  ai ragazzi la possi-
bilità di sperimentare le loro capacità nella scrittura, nella realizzazione di testi, nell’utilizzo 
di programmi grafici per gestire l’impaginazione. Inoltre gli alunni possono anche esprime-
re le loro idee e si possono mettere in gioco attraverso la conoscenza di cose nuove. Gli 
argomenti trattati sono: gite scolastiche, laboratori, progetti e corsi extrascolastici. Il giorna-
lino uscirà a Natale, a Pasqua e a fine anno scolastico. 
 

PROGETTO CIO’ CHE IMPARO LO TRASMETTO 
Destinatari: classe terza 
Periodo: intero anno scolastico 
 

"Ciò che imparo lo trasmetto" è un progetto che prevede per gli alunni di terza un approfon-
dimento di storia, geografia e scienze. Il percorso che seguiranno prevede l’apprendimento 
delle discipline attraverso un gioco mediatico che consisterà nel realizzare a gruppi di max 
5 alunni, un mini TG dove ogni componente del gruppo sarà l’inviato del telegiornale. Le 
notizie trasmesse saranno le nozioni apprese durante il percorso di studio. Inoltre gli alunni 
si confronteranno con alcuni esperti dei vari settori. 
 

 

PROGETTO TELL ME A STORY 
Destinatari: tutte le classi 
Periodo: intero anno scolastico 
 

Il raccontare, lo storytelling, costituisce un’introduzione ideale della lingua straniera poiché 
essa viene presentata in un contesto familiare agli allievi. Le storie possono fornire un pun-
to di partenza per sviluppare il linguaggio e svolgere attività didattiche. Le storie motivano 
all’apprendimento, sono divertenti e aiutano lo sviluppo di un atteggiamento positivo verso 
la seconda lingua.  I bambini sono coinvolti personalmente in quanto si identificano con i 
personaggi e cercano di interpretare il racconto e le illustrazioni favorendo lo sviluppo della 
creatività. 
L’ascolto di storie aiuta i bambini a porre attenzione al ritmo, all’intonazione e alla pronun-
cia tipica della lingua straniera.  
Il percorso didattico partirà dalla narrazione di storie già conosciute dai bambini per poi 
svilupparsi in attività di tipo laboratoriale. Le trame saranno caratterizzate da testi semplici 
che rendono più facile l’assimilazione della nuova lingua. I vocaboli saranno presentati 
mediante simpatiche immagini, flashcards e words bank. 
Saranno coinvolte tutte le classi che nell’arco dell’anno realizzeranno con diverse attività 
manuali manufatti relativi alle storie proposte. 
 

L'ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO  
 
Nella scuola l’educazione della persona si attua principalmente nella proposta di-
dattica. 
Oggetto dell’insegnamento non sono le discipline ma la realtà, che è una: da ciò 
deriva l’unitarietà del sapere elementare che si svolge attraverso le diverse aper-
ture della ragione. 
La proposta didattica si indirizza in modo particolare su quelle aree disciplinari  
che  si caratterizzano per la loro funzione formativa, come l’area linguistica e 
matematica, sia per il nesso più esplicito e costante con la realtà, sia per la possi-
bilità di fornire le capacità strumentali di lettura di tale realtà. 
Le attività complementari quali la lingua straniera, l’educazione fisica, 
l’educazione musicale e le attività espressive, integrano e specificano la pro-
posta educativa. 
A livello metodologico, è favorito il coinvolgimento di tutta la persona del 
bambino per conoscere e incontrare il reale attraverso l’esperienza sensori-
ale e corporea. 
Costante è l’attenzione che l’insegnante pone al rapporto tra la crescita del 
bambino e l’apprendimento scolastico, perché senza soddisfazione, senza 
gioia, il bambino non impara. Le discipline insegnate a scuola sono stru-
menti per il bambino che cresce imparando: conoscere è fondamentale per lo 
sviluppo della persona perché nell’apprendimento il bambino si accorge di 
agire e di pensare e, quindi, prende coscienza di sé e di ciò che lo circonda. 

 
 
 



 
 

DISCIPLINE E AREE DISCIPLINARI 
 
Nella scuola Primaria la progettazione didattica promuove l'organizzazione degli apprendimen-
ti in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari; promuove inoltre la ricerca delle 
connessioni fra i saperi disciplinari e la collaborazione fra i docenti. 
Le discipline sono state raggruppate in tre aree: 
 
AREA  LINGUISTICO -ARTISTICO -ESPRESSIVA 
 
Italiano Inglese Musica 
Arte e immagine 
Corpo movimento sport 
 
AREA  STORICO-GEOGRAFICA 
 
Storia Geografia 
 
AREA  MATEMATICO-SCIENTIFICO  -TECNOLOGICA 
 
Matematica 
Scienze e tecnologia Informatica 
 
Il raggruppamento  delle discipline  in aree indica una  possibilità di interazione  e collabora-
zione  fra  le discipline (sia all'interno di  una stessa area, sia fra tutte le discipline). 

 
 
 
 

 
 

 
 

PROGETTO A B C…ibo 

 
Destinatari: alunni classi I e II 
Periodo: intero anno scolastico 

 
L’alimentazione è uno dei più importanti fra i diversi fattori che concorrono ad assicurare la 
tutela della salute e la qualità della vita. Negli ultimi decenni il nostro rapporto con il cibo si è 
profondamente modificato, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, sviluppando alcu-
ni comportamenti poco razionali e talvolta persino dannosi. L’educazione alimentare vuole 
essere, per l’appunto, la nostra guida; vuole insegnarci a nutrirci bene, ovvero a scegliere i cibi 
più adatti alle nostre esigenze e al tipo di vita che conduciamo. Mangiare, infatti,  non è una 
questione di gusti: si sa che è proprio mangiando che ci si nutre e può succedere che ci si nutra 
male. Per i bambini non è facile comprendere le trasformazioni inerenti gli alimenti dopo che li 
abbiamo mangiati e sono entrati nel nostro corpo; può essere interessante dunque scoprire 
“dove va il cibo che mangiamo” “imparare cosa è utile mangiare”. 
LE FINALITA’ DI QUESTO PROGETTO SONO: 
Curare in autonomia la propria persona nella prospettiva della salute e dell’ordine. 
Parlare, descrivere e dialogare su narrazioni, racconti e filastrocche. 
OBIETTIVI: 
Riconoscere e classificare i cibi 
Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione 
Partecipare a conversazioni guidate 

Sviluppare capacità senso-percettive  

Scoprire il percorso che fa il cibo nel nostro corpo  

Il progetto dunque è finalizzato a promuovere l’assunzione positive abitudini alimentari e igie-
nico-sanitarie, di norme comportamentali che caratterizzano il futuro stile di vita del bambino 
con riflessi positivi sulla sua salute. 



LABORATORI, PROGETTI E CONCORSI 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 
Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 saranno attivati i seguenti laboratori interdisciplinari: 
 
Laboratorio di teatro/canto 
Laboratorio di arte e immagine 
Laboratorio di recupero 

 

PROGETTO LABORATORIO DIDATTICO 
 

Destinatari: alunni Bes e Dsa 
Periodo: intero anno scolastico 
 
Per garantire l’apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi 
ministeriali, la scuola San Michele Arcangelo organizza tutti i giorni un laboratorio di dura-
ta annuale in cui si svolgono le stesse attività della classe appartenente nella modalità del 
piccolo gruppo e con il supporto di un’ insegnante tutor. Tale laboratorio è rivolto a tutti gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali e con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e si av-
vale dell’ausilio di materiale semplificato, di mappe, tabelle, illustrazioni per far acquisire i 
contenuti secondo strategie, tempi e modi adeguati alle difficoltà dei bambini. Il laboratorio 
è strutturato, quindi, sulla base della lezione proposta in classe adattata alle specificità del 
piccolo gruppo secondo il criterio della facilitazione. 

 
 
PROGETTO   INTEGRAZIONE  

 
Destinatari: alunni diversamente abili 
Periodo: intero anno scolastico 

 
L’integrazione di alunni diversamente abili all’interno della scuola deve essere di qualità, 
ovvero deve essere positiva nei diversi campi di espressione della persona in difficoltà. Que-
sto progetto, pertanto, intende l’integrazione come un essere presente significativamente dal 
punto di vista relazionale (essere accolto, avere ruoli veri, amicizie, collaborazioni), dal 
punto di vista cognitivo (imparare cose nuove, imparare a pensare, a risolvere problemi, a 
sviluppare nuove capacità) e dal punto di vista psicologico (crescere nell’autostima, 
nell’autoefficacia, nell’identità, nell’espressione delle emozioni). La nostra scuola, per rea-
lizzare tali obiettivi ricorre all’ausilio di tutto il team docente e di tutti gli alunni delle cin-
que classi affinchè si possa stabilire tra il bambino diversamente abile e i suoi compagni 
quel clima comunicativo che porta alla scoperta, all’accettazione, alla comprensione reci-
proca e alla costruzione di regole  comunicative comuni. Per favorire il processo di integra-
zione sono utilizzati anche la musica, la manipolazione e la drammatizzazione perché rap-
presentano efficaci modi per facilitare la socializzazione, il contatto, l’espressione di sé e 
l’apprendimento.  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
AL  TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 
ITALIANO 

 
 

L'alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti conversazione, 
discussione, scambi epistolari ...) attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, 
formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione. Comprende testi di 
tipo diverso  in vista di scopi funzionali, di intrattenimento  e/o svago, di studio, ne 
individua il senso globale e/o le informazioni  principali,  utilizza  strategie di lettura 
funzionali  agli scopi. Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura 
dell'infanzia, sia a voce  alta, con tono  di voce  espressivo,  sia con lettura  silenziosa  
e autonoma, riuscendo  a formulare su di essi semplici pareri personali. Produce testi 
(di invenzione, per lo studio,  per comunicare) legati alle diverse occasioni di scrittura 
che  la scuola offre, rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, completandoli,  tra-
sformandoli  parafrasi  e riscrittura). Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo 
studio estrapolando dai testi scritti informazioni su un dato argomento utili per l'espo-
sizione orale e la memorizzazione, acquisendo un primo nucleo di terminologia speci-
fica, raccogliendo  impressioni  personali e/o collettive, registrando opinioni proprie o 
altrui. Svolge attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si 
ascolta o si legge, mostra di cogliere le operazioni che si fanno quando si comunica e 
le diverse scelte determinate dalla varietà di situazioni in cui la lingua si usa. 
 

INGLESE  
 

L'alunno riconosce se ha o meno capito messaggi verbali orali e semplici testi scritti, 
chiede spiegazioni, svolge i compiti  secondo  le  indicazioni  date  in  lingua  stranie-
ra dall’'insegnante, stabilisce relazioni  tra elementi linguistico-comunicativi e cultu-
rali appartenenti alla lingua materna e alla lingua straniera. 
Collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di attività collettive o di 
gruppo, dimostrando interesse e fiducia verso l'altro; individua differenze culturali 
veicolate dalla lingua materna e dalla lingua straniera senza avere atteggiamenti di 
rifiuto. Comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari 
(ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia 
locale, lavoro). Interagisce nel gioco e comunica in  modo  comprensibile  e con e-
spressioni  e frasi memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine. De-
scrive in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed ele-
menti che si riferiscono a bisogni immediati 



MUSICA  
 
L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte. Gestisce 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 tim-
briche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il 
corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica; le trasforma in 
brevi forme rappresentative.  Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e 
vocali appartenenti a generi e culture differenti. Riconosce gli elementi linguistici 
costitutivi di un semplice brano musicale, sapendoli poi utilizzare anche nelle proprie 
prassi esecutive; sa apprezzare la valenza estetica e r iconoscere  il valore funzionale di 
ciò che si fruisce; applica varie strategie interattive e descrittive (orali, scritte, grafi-
che) all'ascolto di brani musicali, al fine di pervenire a una comprensione essenziale 
delle strutture e delle loro funzioni, e di rap- portarle al contesto di cui sono espressio-
ne, mediante percorsi interdisciplinari. 
 

ARTE E IMMAGINI  
 
L'alunno utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per osser-
vare, descrivere e leggere immagini statiche (quali fotografie, manifesti,  opere d'ar-
te) e messaggi in movimento  (quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). Utilizza le 
conoscenze sul linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo creativo le im-
magini attraverso molteplici tecniche, di materiali e di strumenti diversificati (grafico- 
espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi  e multimediali). Legge gli aspetti 
formali di alcune opere; apprezza opere d'arte e oggetti di artigianato provenienti da 
altri paesi diversi dal proprio. 
Conosce i principali  beni  artistico-culturali  presenti  nel proprio territorio,  e mette  in 
atto pratiche di rispetto e salvaguard ia. 
 

CORPO MOVIMENTO E SPORT  
 
L'alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso l 'ascolto e l'osservazione del pro-
prio corpo, la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle 
variabili spaziali e temporali. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunica- 
re ed esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la drammatizzazione e le espe-
rienze ritmico-musicali Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di co-
noscere e apprezzare molteplici  discipline sportive. Sperimenta, in forma semplificata 
e  progressivamente   sempre  più  complessa,  diverse  gestualità  tecniche.  Si  muove 
nell'ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli 
altri. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al  proprio  benessere  psico-fisico le-
gati alla cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare. Comprende all'interno 
delle varie occasioni di gioco e di spm1 il  valore  delle   regole  e l'importanza di ri-
spettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti 
irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva. 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita d i 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 rispetto al modo in cui lui stesso percepisce vive tali festività. Riconosce 
nella Bibbia, libro sacro per ebrei e cristiani, un documento fonda- mentale della cultura 
occidentale, distinguendola da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; i-
dentifica le caratteristiche essenziali d i un brano biblico, sa farsi accom pagnare nell'ana-
lisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza culturale ed 
esistenziale. Confronta la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e distin-
gue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e cercano di mettere in pratica il suo inse-
gnamento; coglie il valore specifico dei Sacramenti e si interroga sul significato che essi 
hanno nella vita dei cristiani. 
 

ORARIO E AREE DISCIPLINARI 

Il monte ore di insegnamento è di  30 ore settimanali. 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 15.30. Nella pausa pranzo è 
previsto un servizio mensa. 

 
 

AREA   LINGUISTICO / ARTISTICO / STORICO-GEOGRAFICA  
( italiano, musica, arte e immagine, storia, geografia) 

 
14  ore settimanali 

 
AREA MATEMATICO—SCIENTIFICO—TECNOLOGICA 

( matematica scienze, informatica) 
 

9 ore settimanali 
 

INGLESE      3 ore settimanali 

CORPO MOVIMENTO  SPORT 2 ore settimanali 
 
    RELIGIONE    2 ore settimanali 

USCITE DIDATTICHE 
 
 
• Visite guidate sul territorio: musei, mostre etc. 
• Partecipazione a spettacoli teatrali e musicali 
• Partecipazione a concorsi 
• Gite d’istruzione 



 

SCIENZE 
 

L'alunno ha capacità operative, progettuali e manuali, che utilizza in contesti di espe-
rienza-conoscenza per un approccio scientifico ai fenomeni. Fa riferimento  in modo 
pertinente alla realtà, e in particolare all'esperienza che fa in classe, in laboratorio, sul 
campo, nel gioco, in famiglia, per dare supporto alle sue considerazioni e motivazione 
alle proprie esigenze di chiarimenti. Impara  a identificarne  anche da solo gli elementi, 
gli eventi e le relazioni in gioco, senza banalizzare la complessità dei fatti e dei feno-
meni. Si pone domande esplicite e individua problemi significati- vi da indagare a par-
tire dalla propria esperienza, dai discorsi degli altri, dai mezzi di comunicazione  e dai 
testi letti. Con la guida dell'insegnante e in collaborazione con i compagni, ma anche da 
solo, formula ipotesi e previsioni, osserva, registra, classi- fica, schematizza, identifica 
relazioni spazio/temporali, misura, utilizza concetti basati su semplici relazioni con 
altri concetti, argomenta, deduce, prospetta soluzioni e interpretazioni, prevede  alter-
native, ne produce rappresentazioni  grafiche e schemi di livello adeguato. Analizza e 
racconta in forma chiara ciò che ha fatto e imparato. Ha atteggiamenti di cura, che con-
divide con gli altri, verso l'ambiente scolastico in quanto ambiente di lavoro cooperati-
vo e finalizzato, e di rispetto verso l'ambiente sociale e naturale, di cui conosce e ap-
prezza il valore. Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti e di 
abitudini alimentari. 

 

TECNOLOGIA 
 

L'alunno esplora e interpreta il mondo fatto dall'uomo, individua le funzioni di un arte-
fatto e di una semplice macchina, usa oggetti e strumenti coerentemente con le loro 
funzioni e ha acquisito i fondamentali principi di sicurezza. Realizza oggetti seguendo 
una definita metodologia progettuale cooperando con i compagni e valutando il tipo di 
materiali in funzione dell'impiego. Esamina oggetti e processi in relazione all'impatto 
con l'ambiente e rileva segni e simboli comunicativi analizzando i prodotti commercia-
li. Rileva le trasformazioni di utensili e processi produttivi e li inquadra nelle tappe più 
significative della storia della umanità, osservando oggetti del passato. 

 

INFORMATICA 
 

L'alunno è in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per svi-
luppare il proprio lavoro in più discipline, per presentarne i risultati e anche per po-
tenziare le proprie capacità comunicative. Utilizza strumenti informatici e di comu-
nicazione in situazioni significative di gioco e di relazione con gli altri. 

 
 

STORIA  
 

L'alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Conosce gli a-
spetti fondamentali della preistoria, della protostoria e della storia antica. Usa la linea del tem-
po, per collocare un fatto o un periodo storico. Conosce le società studiate, come quella greca 
e romana, e individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Organizza la conoscen-
za, tematizzando e usando semplici categorie (alimentazione, difesa, cultura). Produce sempli-
ci testi storici, comprende i testi storici proposti; sa usare carte geo-storiche e inizia a usare gli 
strumenti informatici con la guida dell'insegnante. Sa raccontare i fatti studiati. Riconosce le 
tracce storiche presenti sul territorio e comprende l’importanza del patrimonio  artistico e cul-
turale. 

 
GEOGRAFIA  

 
L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle cartine geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici, punti cardinali e coordinate geografiche. Si rende conto che lo spazio geografico è 
un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connes-
sione e/o di interdipendenza. Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei 
paesaggi (di montagna, collina, pianura, costieri, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a 
quelli italiani. È in grado di conoscere e localizzare i principali "oggetti" geografici fisici 
(monti, fiumi, laghi, ...) e antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture ...) dell'Italia. Uti-
lizza il linguaggio della geograficità per interpretare ca1ie geografiche e per realizzare sempli-
ci schizzi cartografici e carte tematiche. Ricava informazioni geografiche da una pluralità di 
fonti (cartografiche e satellitari, fotografiche, mistico-letterarie). 

 
MATEMATICA  

 

L'alunno  sviluppa un atteggiamento  positivo rispetto alla matematica, anche grazie a mol- 
te esperienze in contesti significativi, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matema-
tici che ha imparato siano utili per operare nella realtà. Si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale  con i numeri  naturali e sa valutare  l'opportunità  di ricorrere a una calcola-
trice. Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono 
state create dall'uomo, utilizzando  in particolare  strumenti per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura. Utilizza rappresentazioni  di dati 
adeguate  e le sa utilizzare  in situazioni  significative  per ricavare  informazioni. Riconosce 
che gli oggetti possono  apparire diversi a seconda dei punti vista. Descrivere e classifica  
figure  in base  a caratteristiche  geometriche  e utilizza  modelli  concreti  di vairio tipo an-
che costruiti o progettati con i suoi compagni. Affronta i problemi con strategie diverse e si 
rende conto che in molti casi possono ammettere più soluzioni. Riesce a risolvere facili pro-
blemi (non necessariamente  ristretti a un unico ambito) mantenendo  il controllo sia sul pro-
cesso risolutivo, sia sui risultati e spiegando a parole il procedimento  seguito. Impara  a co-
struire  ragionamenti  (se pure  non  formalizzati)  e a  sostenere  le proprie  tesi, grazie ad 
attività laboratoriali, alla discussione tra pari e alla manipolazione  di modelli costruiti con i 
compagni. impara a riconoscere situazioni di ince1iezza e ne parla con i compagni ini-
ziando a usare le espressioni "è più probabile", ''è meno probabile" e, nei casi più semplici, 
dando una prima quantificazione. 


