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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il contesto in cui opera la scuola "Madre Orsola Mezzini" è Benevento,
capoluogo dell'omonima provincia, situata nell'entroterra appenninico della Campania, nella parte
meridionale della regione storica del Sannio. La città, secondo la leggenda, sarebbe stata fondata dal
greco Diomede, dopo la distruzione e l’incendio di Troia. La fondazione, in realtà, sembra sia
avvenuta ad opera degli Osci e la città sarebbe passata poi ai Sanniti. E' stata infatti prima una città
sannitica, poi romana, successivamente longobarda ed infine pontificia e vanta, perciò, un
significativo patrimonio storico-artistico ed un notevole patrimonio archeologico. Essa fu chiamata
prima Maleventum, poi Beneventum ed infine Benevento. La superficie è di 129 km² e gli abitanti
risultano essere 59.522.

Per

quanto

concerne

l'economia,

il

Beneventano

è

tradizionalmente una zona agricola, sebbene questa attività interessi
soprattutto i comuni della provincia. Tra le principali coltivazioni si trovano l'uva, le olive ed il
tabacco. Il settore secondario è piuttosto dinamico al livello delle piccole imprese. L'industria più
sviluppata è quella alimentare, in particolare quella dolciaria. Sono presenti inoltre industrie edili,
metalmeccaniche, artigianali, di lavorazione delle pelli e del legno.

La nostra scuola è intitolata a MADRE ORSOLA MEZZINI, la prima
suora della “Piccola Missione per i sordi”,

Congregazione religiosa fondata in

Bologna nel 1849 da don Giuseppe Gualandi, per l’istruzione e l’evangelizzazione dei sordi, all’epoca
ignorati ed emarginati dal contesto sociale ed ecclesiale.

La scuola “Madre Orsola Mezzini” gestita e diretta dalle Suore
della Piccola Missione per i sordi è presente sul territorio di Benevento da oltre
trent’anni. Nata come Istituto Audiofonologico, divenuta paritaria nel 2004, si pone l’obiettivo di
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attuare il carisma dell’Effatà.

L’ ”Apriti” prevede un cammino educativo-culturale che porti i
bambini a scoprire se stessi, gli altri, il mondo,

con l’impegno morale,

professionale e costante di tutti gli operatori.

I docenti sono impegnati a stimolare i bambini ad aprirsi:
·

alla vita e al mondo con fiducia in se stessi e negli altri per
comunicare la voglia di vivere, la gioia di esistere e la gratitudine per il dono
della vita;

·

alla ricerca della storia personale dell’altro, ascoltando,
comprendendo, entrando in relazione e assumendo atteggiamenti di empatia
e di carità;

·

alla cultura del cuore e della vita traendo dalle emozioni
quotidiane, sentimenti positivi che consentiranno l'acquisizione di VALORI;

·

al sapere attraverso i linguaggi, le esperienze, la
partecipazione, l’osservazione, la collaborazione, la condivisione

di

Progetti COMUNI.

La

sordità,

“blocco”

alla

comunicazione

e

al

dialogo

interpersonale, è anche simbolo della sordità nella quale

siamo

immersi un po’ tutti, presi come siamo dalla frenesia del fare e dalle stimolazioni tecnologiche.

Allora ecco la sfida della nostra scuola: diventare sempre più
luogo di apertura, di dialogo fra individui (suore,

personale della scuola,

alunni, famiglie) perché ci si educa a vicenda e per tutta la vita.

La finalità educativa è la formazione dell'uomo nella sua

5

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA INFANZIA PARITARIA MADRE ORSOLA MEZZINI

individualità, irripetibilità e specificità. La proposta

educativa del nostro

istituto deve dunque mirare allo sviluppo di tutte le potenzialità del bambino per far sì che si
pongano le basi per la formazione della personalità attraverso: la promozione dell’identità
dell’uomo, del cittadino e del cristiano, sviluppando il sentimento di appartenenza alla famiglia, alla
comunità scolastica e alla società civile; l’educazione all’autonomia, promuovendo il rispetto di sé,
degli altri e dell’ambiente; la solidarietà, la giustizia e l’impegno ad agire per il bene comune; la cura
delle competenze-chiave utili all’uomo ad organizzare la propria esperienza, esplorare e ricostruire la
realtà, conferendole significato e valore.

L'utenza è costituita da un background variegato proveniente non
soltanto dalla città ma anche dai paesi limitrofi. Le famiglie condividono gli
aspetti essenziali della mission e della vision della scuola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

SCUOLA INFANZIA PARITARIA MADRE ORSOLA MEZZINI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

BN1A03200X
VIA CIFALDI 32 BENEVENTO BENEVENTO 82100

Indirizzo

BENEVENTO

Telefono

082452969

Email

mezzinio@libero.it

Pec

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Con collegamento ad Internet

2

Disegno

1

Informatica

1

Multimediale

1

Musica

1

Multisensoriale (pedana vibrante)

1

Biblioteche

Classica

1

Strutture sportive

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Servizi

Mensa

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

Approfondimento
Tra le risorse strutturali a disposizione della nostra scuola, particolare
rilevanza assume la pedana vibrante.
La pedana è un quadrato di legno sita in uno spazio dedicato. La zona è
completata da un proiettore fisso, collegabile ad un computer, un piano di
proiezione e delle casse audio stereo direzionali collocate fuori dalla portata
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dei bambini, ma con intensità sonora maggiormente udibile alla loro altezza.
All’impianto è inoltre collegato un microfono che invia alla pedana e/o alla
casse audio la voce amplificata.
L'esperienza multisensoriale che collega l’atto percettivo del bambino con le
azioni del proprio corpo, lo rende attore dell’apprendimento e non
consumatore passivo, poiché unisce la visione, l’ascolto e il corpo al tatto e al
movimento.
La vibrazione che genera il suono può essere infatti percepita attraverso il
tatto. La pedana vibrante è uno strumento che facilita l’organizzazione di un
contesto inclusivo, permettendo anche al bambino sordo il “contatto” con il
mondo del suono, quando la fonte sonora gli è distante, traducendo in stimoli
percepibili attraverso il corpo una parte importante del suono stesso,
soprattutto le frequenze medie e basse.
La pedana non viene utilizzata solo dai bambini con difficoltà uditive ma da
tutti. L’esperienza multisensoriale consente a tutti la possibilità di acquisire
conoscenze attraverso le diverse modalità e stili di apprendimento.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

7

Personale ATA

7

Approfondimento
Il personale è qualificato e si occupa in continuità della formazione dei bambini
attraverso l'utilizzo di esperienze laboratoriali. Ci sono docenti specializzati in attività
di sostegno e nella LIS per far fronte a tutte le esigenze dei bambini con BES.
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LE SCELTE STRATEGICHE
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Come indicato nell'Atto di Indirizzo, vengono presi in considerazione quasi tutti gli
obiettivi formativi previsti dalla L.107/15, in quanto consentono di sviluppare al
meglio la Mission della Scuola e di evidenziare la Vision di quanto l'Istituto da tempo
realizza.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
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patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
14 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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La scuola sta avviando un percorso di progettazione/valutazione delle competenze
e intende mettere a punto una scheda di certificazione delle competenze al
termine della scuola dell'infanzia
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Favorire l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza e
verificare/valutare i risultati attraverso i compiti di realtà. Mettere a punto
griglie e schede di osservazione per monitorare i processi di apprendimento.

SVILUPPO PROFESSIONALE
Il piano di formazione prevede percorsi specifici sulla didattica innovativa, sui
nuovi ambienti di apprendimento e sulla progettazione/valutazione delle
competenze.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI
SCUOLA INFANZIA PARITARIA MADRE
ORSOLA MEZZINI

CODICE SCUOLA

BN1A03200X

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

Approfondimento
Dalle Indicazioni nazionali 2012 si evincono i traguardi attesi in uscita della scuola
dell'infanzia. La nostra scuola ha scelto i più significativi per ogni campo di esperienza
nel rispetto dei bisogni dei bambini frequentanti.

IL SE' E L'ALTRO
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare,
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della
comunità e le mette a confronto con altre.
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è
bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti
e doveri, delle regole del vivere insieme.
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con
crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole
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condivise.
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi
pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.

IL CORPO E IL MOVIMENTO
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona
autonomia nella gestione della giornata a scuola.
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e
adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei
giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di
adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di
movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in
movimento

IMMAGINI SUONI E COLORI
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che
il linguaggio del corpo consente.
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e
altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e
creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie .Segue con curiosità e piacere
spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse
per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.Scopre il paesaggio sonoro
attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e
oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze
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sonoro-musicali. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una
notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.

I DISCORSI E LE PAROLE
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende
parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso
il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni,
usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione
attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.

LA CONOSCENZA DEL MONDO
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue
misurazioni usando strumenti alla sua portata.
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un
futuro immediato e prossimo.
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili
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usi.
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con
quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre
quantità.
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc...; segue correttamente un percorso
sulla base di indicazioni verbali.
EDUCAZIONE CIVICA
Il bambino:
·

comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità,
dell’ambiente

·

comprende l’importanza delle diverse fonti energetiche e sa classificare
i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio

·

distingue i diversi device ed è in grado di utilizzarli

·

riconosce le principali istituzioni della propria comunità e ne distingue i
ruoli

·

conosce le tradizioni della famiglia e della comunità

·

pone domande su temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali,
su ciò che è bene o male, sulla giustizia

·

ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle
regole del vivere insieme

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
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educazione civica
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA- SCUOLA DELL’INFANZIA –
a. s. 2020/2021

La legge 20 agosto 2019, n. 92 stabilisce l’“Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”.
La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della
Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro
ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti,
comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo
della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica,
economica
e sociale del Paese.
L’educazione civica viene introdotta nella scuola dell’infanzia con l’avvio di iniziative
di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile.
Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo
possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della
consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle
affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima
conoscenza dei fenomeni culturali.
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività
di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e
quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse,
rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.
Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento sarà finalizzato
anche alla conoscenza dei dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti
avranno cura di richiamare l’attenzione sui comportamenti positivi e sui rischi
connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e
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dell’esperienza.
Alla luce di quanto detto, i docenti hanno predisposto una progettazione che tenga
conto dei traguardi per lo sviluppo delle competenze propri dell’insegnamento di
educazione civica, in modo trasversale ai campi di esperienza.
Sono stati individuati alcuni traguardi per ognuno dei diversi nuclei tematici:
·

COSTITUZIONE

·

SVILUPPO SOSTENIBILE

·

CITTADINANZA DIGITALE

FINALITÀ
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· Sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile
· Consapevolezza della identità personale e percezione di quelle altrui
·

Maturazione del rispetto di sé, degli altri, della salute, del benessere, della
prima conoscenza dei fenomeni culturali

· Esplorazione dell’ambiente naturale e quello umano
·

Maturazione di atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le
forme di vita e per i beni comuni

· Inizializzazione ai dispositivi tecnologici

COMPETENZE

Il bambino:
·

comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità,
dell’ambiente

·

comprende l’importanza delle diverse fonti energetiche e sa classificare i
rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio

·

distingue i diversi device ed è in grado di utilizzarli

·

riconosce le principali istituzioni della propria comunità e ne distingue i
ruoli

·

conosce le tradizioni della famiglia e della comunità
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pone domande su temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su
ciò che è bene o male, sulla giustizia

·

ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle
regole del vivere insieme
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OBIETTIVI

·

Consolidare un’immagine positiva di sé

·

Stabilire relazioni positive con gli adulti e con i compagni

·

Riconoscere e comunicare le proprie emozioni

·

Riconoscere il valore delle feste e di alcune tradizioni

Il sé e l’altro
·

Riconoscere e distinguere comportamenti adeguati e inadeguati nel
rapporto con l’ambiente

·

Pianificare e organizzare il proprio lavoro, realizzare semplici progetti,
consolidare comportamenti collaborativi e solidali

Il corpo e il
movimento

·

Conoscere, rappresentare e padroneggiare il corpo

·

Prendere coscienza delle sue potenzialità

·

Esprimersi e comunicare con il corpo nella relazione positiva con gli altr

·

Cooperare in situazioni di gioco guidato

·

Conoscere e utilizzare i colori con l’ausilio di varie tecniche e materiali

·

Conoscere e utilizzare i materiali di riciclo in modo creativo

Immagini, suoni e
colori

·

Comunicare attraverso il linguaggio sonoro-musicale utilizzando voce e
corpo

·

Utilizzare la musica come esperienza introspettiva e di
relazione
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·

Riconoscere e rappresentare fenomeni musicali strutturati in una
dimensione collettiva

·

Esprimere le proprie emozioni attraverso i vari canali
comunicativi

I discorsi e le

·

Descrivere se stessi

·

Intervenire in una conversazione rispettando il proprio turn

·

parole

Intervenire in una conversazione in modo pertinente.

·

Comunicare sentimenti ed emozioni.

·

Arricchire il linguaggio attraverso confronti e conversazioni

·

Scoprire e riconoscere la ciclicità di eventi

·

Utilizzare i cinque sensi per acquisire una prima conoscenza dell’ambie
naturale attraverso : la manipolazione di materiali diversi (acqua, sassi,

La conoscenza del
mondo

sabbia,…)

·

Riconoscere simboli scelti collettivamente nell’ambito della sezione e
dell’ambiente scuola

·

Orientarsi nello spazio fisico e grafico seguendo una direzione (verso
destra, sinistra, alto , basso)

NUCLEI
TEMATICI

COSTITUZIONE

CONTENUTI

·

Favorire la riflessione sulla cittadinanza responsabile

·

Esplorare l’ambiente scuola(spazi interni ed esterni) per
coglierne le caratteristiche
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·

Rispettare le regole comuni

·

Tenere un comportamento adeguato al contesto

·

Familiarizzare con le figure istituzionali a partire
dall’ambiente scuola

·

Promuovere la riflessione su temi esistenziali, religiosi e
culturali

·

Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la
salvaguardia della salute, del benessere personale e
dell’ambiente naturale

SVILUPPO
SOSTENIBILE

·

Favorire l’inclusività

·

Sviluppare sentimenti di accoglienza e disponibilità nei
confronti degli altri

·

Riconoscere le diverse fonti energetiche

·

Promuovere la raccolta differenziata

·

Riconoscere i device di uso comune e promuovere il loro

CITTADINANZA

corretto utilizzo

DIGITALE
·

Sviluppare il pensiero computazionale

ATTIVITÀ

·

Condivisione di nuove regole di comportamento

·

Corretta igiene di sé e dell’ambiente

·

Acquisizione di comportamenti per “stare bene insieme”
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·

Lettura di albi illustrati

·

Memorizzazione di poesie, canti , filastrocche

·

Lettura di immagini

·

Riordino di sequenze

·

Conversazioni guidate

·

Giochi motori

·

Realizzazione della “ragnatela dell’amicizia”

·

Attività manipolative e grafico – pittoriche utilizzando materiali di riciclo

·

Costruzione di percorsi individuali per un lavoro comune ( calendario
dell’Avvento…)

·

Realizzazione di manufatti relativi al tema delle emozioni

·

Costruzione dell’organigramma della scuola e della comunità (Comune…)

·

Utilizzo della LIM, videoproiettore, device personali dei docenti(tablet,
smartphone…)

·

Coding unplugged, pixel – art

VERIFICHE

·

Conversazioni guidate

·

Dettati grafici

·

Attività manipolative e grafico – pittoriche rispettando la consegna
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·

Schede individuali

·

Attività motoria su consegna

·

Compiti di realtà

VALUTAZIONE

Il team docenti si avvale di strumenti condivisi:
·

griglie di osservazione/valutazione appositamente predisposti

Approfondimento
Docenti

Sezione

Alunni

Docenti specialisti

Tempo
scuola

24 ai
Elena Cardone

Sezione Primavera

36 Mesi

1^ sez. Coccinelle

3 anni

Antonella Castaldi
Antonella Costantini
Filomena

(arte)

Andreottola

40 ore

settimana

Da Lunedì
venerdì
Giuseppina

2^ sez. Api

4 anni

Lombardi

Barbara Gentile (religione e
informatica)
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2^ sez. Leprotti

4 anni
Luigi Giova (musica)

Antonella Silvestri

3^ sez. Orsetti

5 anni
Aida Lizza (teatro/inglese)

De Cicco Daniela

3^ sez. Koala

5 anni

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA PARITARIA MADRE ORSOLA MEZZINI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La nostra scuola opera per l’educazione fisica, intellettuale, civile, morale e religiosa dei
bambini, che vengono accolti in uno "spirito di famiglia", con un rapporto sereno,
spontaneo, rispettoso di ogni bisogno individuale, in collaborazione con le famiglie ed in
linea con le Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia. Queste si pongono la finalità
di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e
della cittadinanza. Per realizzare questo processo di crescita integrale dei bambini,
vengono attivati percorsi di apprendimento, entro i quali sono trasferiti gli obiettivi
generali, messi in relazione all'età, ai livelli, ai bisogni, alle conoscenze e alle abilità dei
bambini, nonché alle rilevazioni sistematiche che le insegnanti effettueranno per
ciascuno di loro, attraverso strumenti appositamente predisposti, nell'ottica di una
didattica inclusiva, che prevede una programmazione educativa personalizzata, così
come argomentato nei documenti ufficiali della nostra scuola. La scuola dell’infanzia
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attraverso i CAMPI DI ESPERIENZA promuove un percorso formativo volto al
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze nel rispetto delle
indicazioni nazionali. Le finalità che si pone sono: - Favorire la crescita del bambino in
un ambiente formativo che sviluppi adeguatamente le abilità proprie di questa fascia di
età. - Facilitare il graduale inserimento nel nuovo contesto, in modo che il bambino
elabori, secondo le proprie esigenze e bisogni affettivi, il primo e importante distacco
dalla famiglia. Il Micro-nido d’Infanzia accoglie, con personale specializzato dedicato, i
bambini dai 13 ai 24 mesi e si incrocia con la sezione Primavera formata da bambini dai
25 ai 36 mesi. Si offre come risposta alla crescente richiesta di servizi educativi per i
bambini al di sotto dei tre anni di età, per venire incontro alle esigenze delle famiglie e
sostenere il loro impegno educativo. Presenta caratteristiche che rispondono ad
esigenze affettivo-cognitive specifiche della prima infanzia, che vanno rispettate e
corrisposte al massimo grado.
ALLEGATO:
ANNO SCOLASTICO INFANZIA.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA- SCUOLA DELL’INFANZIA – a. s. 2020/2021 La legge
20 agosto 2019, n. 92 stabilisce l’“Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la
conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del
nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti,
comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della
persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese. L’educazione civica viene introdotta nella scuola dell’infanzia con
l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di
esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere,
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità
personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e
degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali.
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di
routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello
umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per
tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e
operativo all’apprendimento sarà finalizzato anche alla conoscenza dei dispositivi
tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti avranno cura di richiamare l’attenzione sui
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comportamenti positivi e sui rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in
ragione dell’età e dell’esperienza. Alla luce di quanto detto, i docenti hanno predisposto
una progettazione che tenga conto dei traguardi per lo sviluppo delle competenze
propri dell’insegnamento di educazione civica, in modo trasversale ai campi di
esperienza. Sono stati individuati alcuni traguardi per ognuno dei diversi nuclei tematici:
• COSTITUZIONE • SVILUPPO SOSTENIBILE • CITTADINANZA DIGITALE
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA PUBBLICATO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Aspetto peculiare del curricolo è la didattica laboratoriale e verticale che nel rispetto
del ritmo di crescita di ciascun bambino, in un contesto più naturale perché simile a
quello familiare, promuove un apprendimento sociale in un’atmosfera collaborativa
piuttosto che competitiva e favorendo interventi personalizzati. Finalità delle attività
laboratoriali verticali: - Ampliare le esperienze relazionali dei bambini e degli insegnanti
- Favorire la percezione della scuola da parte del bambino come di un’unica comunità
educante - Incrementare il confronto, l’intervento e la riflessione condivisi dai docenti
La programmazione si articola in quattro unità di apprendimento differenziate per i 3,
4 e 5 anni. Ciascuna individua le competenze chiave europee, i traguardi per lo
sviluppo delle competenze, gli obiettivi e le attività. Ogni UDA si conclude con un
compito autentico il quale permette alle insegnanti di rilevare le competenze raggiunte.
I traguardi previsti per ogni campo di esperienza afferiranno poi nelle discipline della
scuola primaria.
ALLEGATO:
INFANZIA MACROSTRUTTURE 2020 21.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Al fine di architettare il proprio lavoro non più in un sistema settoriale ma reticolare o
meglio trasversale, si mira a costruire le condizioni generali per un apprendimento
efficace sviluppando il pensiero riflessivo e la competenza "imparare a imparare" in
grado di cogliere la complessità del globale, contestualizzando le conoscenze parziali e
locali.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Nell'ottica delle competenze è necessario che si riveda l'assetto progettuale integrando
i saperi disciplinari con quelli funzionali alla formazione della persona, del cittadino
attivo. Ciò è reso possibile mediante lo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza.
Utilizzo della quota di autonomia
La scelta della didattica laboratoriale e verticale consente ai bambini più grandi di
consolidare le conquiste e incrementare l’autonomia già raggiunta, sviluppando verso i
più piccoli forme di responsabilizzazione e di cura. I bambini più piccoli invece possono
trarre beneficio dall'osservazione e dall'imitazione dei comportamenti dei compagni
più grandi che dimostrano maggiori competenze.

Approfondimento
CURRICOLO VERTICALE
La nostra scuola opera per l’educazione fisica, intellettuale, civile, morale e religiosa
dei bambini, che vengono accolti in uno "spirito di famiglia", con un rapporto sereno,
spontaneo, rispettoso di ogni bisogno individuale, in collaborazione con le famiglie
ed in linea con le Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia. Queste si pongono
la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della
competenza e della cittadinanza. Per realizzare questo processo di crescita integrale
dei bambini, vengono attivati percorsi di apprendimento, entro i quali sono trasferiti
gli obiettivi generali, messi in relazione all’età, ai livelli, ai bisogni, alle conoscenze e
alle abilità dei bambini, nonché alle rilevazioni sistematiche che le insegnanti
effettueranno per ciascuno di loro, attraverso strumenti appositamente predisposti,
nell’ottica di una didattica inclusiva, che prevede una programmazione educativa
personalizzata, così come argomentato nei documenti ufficiali della nostra scuola.
Il Micro-nido d’Infanzia accoglie, con personale specializzato dedicato, i bambini dai
13 ai 24 mesi e si incrocia con la sezione Primavera formata da bambini dai 25 ai 36
mesi.
Si offre come risposta alla crescente richiesta di servizi educativi per i bambini al di
sotto dei tre anni di età, per venire incontro alle esigenze delle famiglie e sostenere il
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loro impegno educativo.
Presenta caratteristiche che rispondono ad esigenze affettivo-cognitive specifiche
della prima infanzia, che vanno rispettate e corrisposte al massimo grado.

Le finalità che si pone sono:
-

Favorire la crescita del bambino in un ambiente formativo che sviluppi

adeguatamente le abilità proprie di questa fascia di età.
-

Facilitare il graduale inserimento nel nuovo contesto, in modo che il bambino

elabori, secondo le proprie esigenze e bisogni affettivi, il primo e importante distacco
dalla famiglia.

La scuola dell’infanzia attraverso i CAMPI DI ESPERIENZA promuove un percorso
formativo volto al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze nel
rispetto delle indicazioni nazionali.
La didattica laboratoriale e verticale consente questo, nel rispetto del ritmo di
crescita di ciascun bambino in un contesto più naturale perché simile a quello
familiare, promuovendo inoltre un apprendimento sociale in un’atmosfera
collaborativa piuttosto che competitiva e favorendo interventi personalizzati. I
bambini più grandi hanno la possibilità di consolidare le loro conquiste e il piacere di
un’autonomia

già

raggiunta,

sviluppando

verso

i

più

piccoli

forme

di

resposabilizzazione e di cura. Per loro si pongono le basi per lo sviluppo del pensiero
riflessivo e della competenza di imparare ad imparare. I bambini più piccoli traggono
beneficio dall’osservazione e dall’imitazione dei comportamenti dei compagni più
grandi che dimostrano maggiori competenze.
Finalità delle attività laboratoriali verticali:
- Ampliare le esperienze relazionali dei bambini e degli insegnanti
- Favorire la percezione della scuola da parte del bambino come di un’unica
comunità educante
- Incrementare il confronto, l’intervento e la riflessione condivisi dai docenti
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Il progetto continuità tra micro-nido/sezione primavera e scuola dell'infanzia prevede
la condivisione di attività laboratoriali, dando la possibilità ai più piccoli di
familiarizzare con un ambiente nuovo e di socializzare con nuovi amici e nuove
maestre in vista del prossimo passaggio alla scuola dell'infanzia.

La programmazione si articola in quattro Unità di Apprendimento differenziate per i
3, 4 e 5 anni. Per ciascuna vengono individuate le competenze chiave europee, i
traguardi per lo sviluppo delle competenze, gli obiettivi e le attività. Ogni UDA si
conclude con un compito autentico (Compito di Realtà) il quale permette alle
insegnanti di rilevare le competenze raggiunte. I traguardi previsti per ogni campo di
esperienza afferiranno poi nelle discipline della scuola primaria.

Dalle INDICAZIONI NAZIONALI 2012:

I Discorsi e le Parole (Italiano)
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta Il bambino usa la
lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa
ipotesi sui significati. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti,
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni
comunicative.
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni,
usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.

I discorsi e le parole (Lingua Inglese)
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Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione
attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.
L’alunno utilizza semplici espressioni in lingua inglese nelle canzoncine e nei giochi di
gruppo
L’alunno riconosce termini inglesi nelle illustrazioni e nelle espressioni di uso comune
I discorsi e le parole (Storia)
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in
un futuro immediato e prossimo.
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare,
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della
comunità e le mette a confronto con altre.
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è
bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri
diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con
crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole
condivise.Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le
istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.
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La conoscenza del mondo (Geografia)
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso
sulla base di indicazioni verbali
La conoscenza del mondo (Matematica)
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue
misurazioni usando strumenti alla sua portata.
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con
quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre
quantità.
La conoscenza del mondo (Scienze)
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue
misurazioni usando strumenti alla sua portata.
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con
quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre
quantità.
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che
il linguaggio del corpo consente.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di
animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere
d’arte.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale
utilizzando voce, corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze
sonoro- musicali.
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Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione
informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e
altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e
creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona
autonomia nella gestione della giornata a scuola.
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e
adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei
giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di
adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di
movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in
movimento.
La conoscenza del mondo (Tecnologia)
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili
usi.

Immagini, suoni, colori (Musica)
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che
il linguaggio del corpo consente.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di
animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere
d’arte.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale
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utilizzando voce, corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze
sonoro- musicali.
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione
informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.
Immagini, suoni, colori (Arte e immagine)
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e
altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e
creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.

Il corpo e il movimento (Educazione fisica)
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona
autonomia nella gestione della giornata a scuola.
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e
adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei
giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di
adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di
movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in
movimento.

Il sé e l'altro (Cittadinanza e Costituzione)
Riconosce le sue qualità e le caratteristiche individuali.
Rispetta gli altri ed instaura relazioni positive.
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EDUCAZIONE CIVICA
Il bambino:
·

comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità,
dell’ambiente

·

comprende l’importanza delle diverse fonti energetiche e sa
classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio

·

distingue i diversi device ed è in grado di utilizzarli

·

riconosce le principali istituzioni della propria comunità e ne distingue i
ruoli

·

conosce le tradizioni della famiglia e della comunità

·

pone domande su temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali,
su ciò che è bene o male, sulla giustizia

·

ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle
regole del vivere insieme

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
“L’ET’S GO!”
Laboratorio di lingua inglese
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Scoprire la presenza di lingue diverse Utilizzare vocaboli legati alla
realtà quotidiana del bambino Saper riprodurre intonazione e ritmo di brani musicali
e filastrocche inglesi Acquisire ed ampliare il lessico della lingua inglese attraverso
giochi motori Competenze attese: Utilizza il lessico appreso in situazione
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale
Musica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Docente interno specialista
“TUM TUM PA!”
Laboratorio di educazione musicale
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Esprimersi musicalmente attraverso il corpo e semplici strumenti Porre
attenzione ai fenomeni sonori Competenze attese: Si esprime musicalmente
attraverso il corpo Utilizza semplici strumenti Pone attenzione ai fenomeni sonori
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Elettronica
Multisensoriale (pedana vibrante)

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Docente interno specialista
“CREATIVAMENTE!”
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Laboratorio manipolativo- pittorico
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Usare in modo autonomo tecniche diverse per decorare e creare Esprimere
le proprie emozioni attraverso i vari canali comunicativi Riconoscere e utilizzare i colori
con l'ausilio di varie tecniche e materiali Competenze Attese: Utilizza i linguaggi creativi
per comunicare ed esprimere emozioni Utilizza tecniche e materiali diversi per
realizzare "opere d'arte"
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Fotografico

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Docente interno specialista
“COME LEONARDO”
Laboratorio scientifico
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Riconoscere nell’ambiente elementi di cambiamento e di trasformazione
Riconoscere la ciclicità di eventi (la giornata, la settimana, le stagioni) Compiere
misurazioni mediante strumenti condivisi Competenze attese: Coglie relazioni nella
realtà e tra elementi Coglie nell’ambiente elementi di cambiamento e di
trasformazione Formula ipotesi e le verifica attraverso il metodo sperimentale
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Scienze

Aule:

Aula generica

“MILLE E UNA STORIA”
Laboratorio narrativo
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Saper formulare domande e risposte adeguatamente al proprio livello
Sapersi esprimere adeguatamente al contesto e al proprio livello Racconta esperienze
personali Arricchisce il linguaggio attraverso confronti e conversazioni Aver cura dei
libri, sviluppare il piacere della lettura e mostrare interesse per il codice scritto
Competenze attese: Il bambino usa la lingua italiana per comunicare, conoscere e
argomentare Arricchisce e precisa il proprio lessico Si avvicina alla lingua scritta
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

“LOGICAMENTE”
Laboratorio logico- matematico
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Determinare quantità Riordinare ed eseguire sequenze di almeno tre
elementi Competenze attese: Raggruppa e ordina secondo criteri diversi Confronta e
valuta quantità
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

“AMICO CIP”
Primo approccio all’utilizzo delle nuove tecnologie
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Conoscere e usare gli strumenti multimediali Competenze attese: Si
interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

“FACCIAMO CHE IO ERO”
Il gioco del teatro Percorso di attività teatrale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
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Docente esterna specialista

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
La scuola si sta avviando a digitalizzare i servizi

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
on line per la didattica
CONTENUTI DIGITALI
Abituare alunni e docenti all'utilizzo del web ai fini
laboratoriali e didattici.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Prerdisporre momenti formativi interni o in rete
FORMAZIONE DEL PERSONALE

con l'ambito per consentire a tutti i docenti
di raggiungere una piena consapevolezza circa
l'utilizzo delle forme di innovazione didattica e dei
nuovi ambienti di apprendimento.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA PARITARIA MADRE ORSOLA MEZZINI - BN1A03200X
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Comportamento nel gioco libero e spontaneo
atteggiamenti e comportamenti rispetto alle attività proposte
autonomia
competenze grosso-motorie e fino-motorie
competenze manipolative grafico-espressive
competenze linguistico-espressive
competenze logico -spaziali-matematiche
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Distacco dalla famiglia e come vive il tempo scuola
rapporto con i pari e gli adulti di riferimento
lavoro di gruppo collaborativo e cooperativo

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
La scuola “Madre Orsola Mezzini” gestita e diretta dalle Suore della Piccola Missione
per i sordi è presente sul territorio di Benevento da oltre trent’anni. Nata come
Istituto Audiofonologico, divenuta paritaria nel 2004, si pone l’obiettivo di attuare il
carisma dell’Effata. La nostra scuola svolge quotidianamente azioni volte a garantire
l’inclusione di tutti i bambini con bisogni educativi speciali, sostenendone i processi di
crescita e di apprendimento. Si avvale di una programmazione educativa
individualizzata e di specifici percorsi educativi utilizzando metodologie didattiche e
comunicative che consentano la partecipazione a tutte le attività e ai processi di
apprendimento. L'individualizzazione e la flessibilità degli interventi e delle strategie,
quindi, sono alla base dell'azione educativa della nostra scuola, che ogni anno si
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impegna per ampliare ed arricchire la propria offerta formativa, servendosi di
personale specializzato e fortemente motivato. L'attenzione agli alunni è favorita non
solo dalla capacità di tutti i docenti di osservare e cogliere i segnali di disagio, ma
anche dalla consapevolezza delle famiglie di trovare nella scuola un alleato
competente per affrontare un percorso positivo per i loro figli. Un approccio
integrato scuola-famiglia e servizi sanitari consente di avere una visione culturale dei
bisogni speciali: in tal modo la disabilità non riguarda il singolo bensì la comunità e le
istituzioni. Considerata la specificità e la storia della nostra scuola, sono presenti
degli alunni con disabilità uditiva. Le persone sorde, in conseguenza del deficit
uditivo, incontrano numerose difficoltà di comunicazione, di accesso alle
informazioni, dalle più immediate alle più complesse, e quindi di comprensione. Per
questo è fondamentale che, fin dalla prima infanzia, nel contesto scolastico, oggi
sempre più luogo di socializzazione primaria, si creino tutte le condizioni per evitare
o ridurre il gap comunicativo e permettere un positivo sviluppo affettivo-relazionale e
cognitivo, mediato essenzialmente da efficaci processi comunicativi. Tenendo conto
delle scelte educative e riabilitative operate dalle famiglie e delle caratteristiche di
ciascun bambino, la scuola cerca di offrire gli strumenti necessari per sviluppare al
meglio le loro abilità linguistiche e comunicative mediante l'attivazione di un servizio
di logopedia quotidiana in orario scolastico (non convenzionato con l’ASL) e, se
richiesto, l’ utilizzo della lingua dei segni. Attenzione analoga è riservata a tutte le
categorie di alunni con BES.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Specialisti ASL

per l'inclusione (GLI):

Associazioni
Famiglie
Referente BES

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il D.LGS. n. 66/17 per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilità ridefinisce le procedure previste per gli alunni con disabilità, riformando
taluni aspetti della L. n. 104/92. Sulla base del Profilo di Funzionamento, redatto
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dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (DPR del 24/02/94) viene predisposto il Piano
Educativo Individualizzato (PEI). Esso definisce le competenze professionali e la
tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione
scolastica, è prodotto con la collaborazione dei genitori e con la partecipazione di un
rappresentante dell’amministrazione scolastica e viene aggiornato al passaggio di ogni
grado d'istruzione e in presenza di nuove e sopravvenute condizioni.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Referente Bes Docenti curricolari Docenti di sostegno Famiglia Unità Multidisciplinare
dell'Asl

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La nostra Scuola, consapevole che un’azione cooperativa ed interattiva con le famiglie è
indispensabile per la formazione degli alunni, intende realizzare un’efficace
collaborazione “Scuola-Famiglia” per contribuire allo sviluppo sereno ed equilibrato
della personalità dei bambini. Per questo fine la scuola utilizza: - Diario per le
comunicazioni reciproche. - Incontri informativi. - Colloqui individuali. - Colloqui
individuali, su appuntamento, da concordare per particolari problematiche, richiesti dai
genitori o dai docenti. - Colloqui con il Dirigente, su appuntamento. Scuola e famiglia
definiscono un patto di collaborazione nel quale si definiscono i diritti e i doveri dei
soggetti . Eventuali percorsi didattici personalizzati finalizzati a migliorare il successo
formativo degli alunni prendono la forma di patti formativi tra scuola e famiglia (PEI PdP).

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Rapporti della scuola
con l'Unità
Multidisciplinare

Cpntatti con operatori della riabilitazione

dell'Asl
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione verrà effettuata in relazione agli obiettivi del PEI
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Il Referente Bes cura il passaggio delle informazioni relative agli alunni in uscita, anche
mediante la partecipazione ad incontri con i nuovi insegnanti, se richiesto.

46

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

SCUOLA INFANZIA PARITARIA MADRE ORSOLA MEZZINI

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
DDI - Scuola dell’infanzia a. s. 2020/2021 –
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi
che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. La progettazione della didattica
in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità
delle attività proposte e un generale livello di inclusività.
La Legge 6 giugno, n°41, art. 2, comma3, stabilisce che il personale docente
assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando
strumenti informatici o tecnologici a disposizione.
Il decreto del MIUR 26 giugno 2020, n°39 ha fornito un quadro di riferimento
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche con particolare
riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un PIANO SCOLASTCO PER
LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.
Per quanto riguarda la Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è
mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad
essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici
e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed
estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei
bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata,
al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la
videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri
compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole
esperienze, brevi filmati o file audio.
Il documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a
Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia”, ha posto
l’attenzione sul fatto che
l’aspetto educativo a questa età si innesta sul legame affettivo e
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motivazionale. È quindi esigenza primaria, in questo inedito contesto,
ristabilire e mantenere un legame educativo tra insegnanti e bambini,
insegnanti e genitori, insegnanti tra di loro, bambini tra di loro, genitori tra di
loro, per costruire un progetto orientato al futuro e basato sulla fiducia
anziché sulla paura .Pertanto per la fascia di età 0 -6 si preferisce parlare di
LEAD ( Legami Educativi a Distanza) che si costruiscono in un ambiente
virtuale: è una presenza a distanza, un ossimoro oggi reso possibile dalla
tecnologia.
I LEAD richiedono necessariamente la mediazione dei genitori, i quali
assumono un ruolo attivo di partner educativi, a partire dalla progettazione
del momento dell’incontro. Alle insegnanti, professioniste dell’educazione,
vengono richieste sensibilità e apertura al dialogo e al confronto, ai genitori
vengono richiesti rispetto dei ruoli e collaborazione attiva.
Pertanto, in situazione di chiusura totale delle attività scolastiche, si
utilizzeranno le seguenti strategie operative:
.
MODALITÀ

Invio
•
di video originali con proposte
di attività rispondenti alla
progettazione annuale e alle
singole UDA
Videochiamate
•
in piccoli gruppi e
proposte di attività in modalità
sincrona

TEMPI

L’invio
•
dei video è quotidiano
Videochiamate
•
una volta a
settimana per la durata di 1-2 ore
(a seconda del numero dei
partecipanti)

PROPOSTE

Laboratori verticali:
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• Lettura animata di albi illustrati
• Musica
• Creatività
• Inglese
• Saperi e sapori
• Scienze
• IRC

VERIFICHE

Restituzione
•
delle attività tramite
foto, note audio e video
Conversazioni
•
guidate durante le
videochiamate

VALUTAZIONE

Griglie
•
di osservazione/valutazione
appositamente predisposte

Per i momenti di sospensione delle attività didattiche , la scuola prevede un
percorso di didattica in presenza per le attività destinate agli alunni con
bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte
dell’Istituto scolastico e delle specifiche condizioni di contesto.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Svolge le funzioni del Coordinatore in sua
assenza. Controlla e comunica gli orari di
servizio Organizza la ricezione e
comunicazione delle circolari. Espone avvisi
e comunicazioni per i genitori e il
Collaboratore del DS

personale. Cura i rapporti con enti, agenzie
ed associazioni del territorio. Organizza

1

l’accoglienza e l’inserimento delle
tirocinanti. Promuove la divulgazione di
proposte di aggiornamento. Garantisce che
tutte le misure di sicurezza riguardanti i
dati personali siano applicate.
Autovalutazione –
monitoraggioaggiornamento del PTOF
Revisione, integrazione e aggiornamento
del PTOF. Predisposizione di una sintesi del
Piano per fini informativi/promozionali.
Funzione strumentale

Gestione delle attività di autoanalisi di
istituto raccogliendo informazioni emerse
dal RAV. Predispone gli strumenti per
l’autovalutazione. Individua i referenti per
l’Invalsi. Promuove un confronto continuo
con le referenti dell’Invalsi. Partecipa alle
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riunioni periodiche. FUNZIONE
STRUMENTALE: Patrevita Adele GRUPPO DI
LAVORO: Pierpaola D’Aloia; Villanacci Laura;
Rita Boccaccino; Barbara Gentile; Concetta
Manzo, Antonella Silvestri Progettazione e
monitoraggio dell’ampliamento dell’offerta
formativa Realizzazione dei
progetti/laboratori. Adozione delle
procedure di verifica e controllo sui
progetti. Formulazione di progetti per gli
alunni con BES. Individuazione del
fabbisogno annuo dei materiali di consumo
dei laboratori. FUNZIONE STRUMENTALE:
Luigi Giova GRUPPO DI LAVORO: Pasqualina
Ricci, Giuseppina Lombardi, Simona Carone
Documentazione e comunicazione Raccolta
e archiviazione della documentazione
prodotta dai due ordini di scuola.
Aggiornamento del sito. FUNZIONE
STRUMENTALE: Eliana Marinotti, GRUPPO
DI LAVORO: Luigi Giova, Aruna Paradiso,
Barbara Gentile Viaggi di istruzione e visite
guidate Valutazione delle proposte
territoriali rilevandone la congruenza con la
programmazione e organizzazione pratica
delle uscite. Redazione del piano delle
uscite programmate. FUNZIONE
STRUMENTALE: Antonella Silvestri GRUPPO
DI LAVORO: Giuseppina Lombardi,
Pasqualina Ricci, Simona Carone, Rita
Boccaccino.
Formazione interna: stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti
Animatore digitale

del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi Creazione di soluzioni
innovative: individuare soluzioni
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metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni
della scuola stessa, anche in sinergia con
attività di assistenza tecnica condotta da
altre figure.
- E’ responsabile del Progetto Educativo e
del Codice Etico della scuola (in linea con i
principi generali della Costituzione, con i
valori che qualificano la scuola paritaria
Cattolica e con il carisma proprio dell’Ente
Gestore); -è responsabile della formazione
spirituale del personale docente e non
docente della scuola; -è responsabile della
qualità del servizio; - promuove e cura
l’inserimento della scuola nel tessuto della
Chiesa locale; - cura i rapporti con le
istituzioni locali; - dà esecuzione alle
deliberazioni e cura gli adempimenti
ENTE GESTORE:

amministrativi della scuola - predispone il

Congregazione delle

regolamento interno della scuola e si

Suore della Piccola

accerta del rispetto delle norme in esso

Missione per i sordi

fissate da parte delle diverse componenti
della scuola - ha la responsabilità del
reclutamento, assunzione e gestione del
personale docente e non docente nel
rispetto dei contratti adottati; -vigila
sull’adempimento dei propri doveri da
parte di tutto il personale della scuola adotta provvedimenti resi necessari da
inadempienze o carenze del personale definisce il calendario scolastico e l’orario di
funzionamento della scuola; - verifica la
permanenza dei requisiti per il
mantenimento della parità, ai sensi della
Legge 10 marzo 2000, n.62; - è responsabile
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della verifica della permanenza dei requisiti
giuridico-normativi, di quelli organizzativoamministrativi; - ha la responsabilità della
gestione economica e patrimoniale
dell’ente e degli adempimenti fiscali; -è
responsabile dei servizi generali - è
responsabile dei servizi di mensa; partecipa di diritto al Consiglio di Istituto ha la rappresentanza in ambito
FISM/Agidae/Fidae - autorizza l’utilizzo delle
strutture da parte di terzi; - agisce e
risponde in giudizio per tutte le
controversie riguardanti le materie di sua
competenza.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Cura tutte le pratiche di natura amministrativo-contabile.
Direttore dei servizi

Crea un solido collegamento tra Scuola e Famiglia,

generali e amministrativi

accogliendo le richieste da parte dei genitori e attivando la
relazione con Dirigente Scolastico e Docenti.
Revisiona le procedure e la modulistica. Conserva i
documenti avente carattere riservato. Gestisce le iscrizioni

Ufficio di Segreteria

e il trasferimento alunni. Rilascia documenti scolastici.

Amministrativa

Trasmette dati alunni al SIDI. Rilascia permessi di
entrata/uscita. Registra le entrate relative ai contributi al
funzionamento versati dai genitori.

Servizi attivati per la

Modulistica da sito scolastico

dematerializzazione dell'attività
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amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

CONVENZIONI FINALIZZATE AD ATTIVITÀ DI TIROCINIO

• Tirocinio per Educatori per I'Infanzia (scuole
Azioni realizzate/da

professionali di alta formazione) e studenti

realizzare

universitari ( Scienze dell'Educazione, Scienze della
Formazione Primaria; Sostegno)

• Università
• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La scuola cura il percorso di tirocinio degli studenti universitari e delle scuole professionali con i
quali ha sottoscritto dei protocolli d’intesa per progetti di tirocinio formativo.

PERCORSO FORMATIVO DI PRIMO SOCCORSO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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PERCORSO FORMATIVO DI PRIMO SOCCORSO

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di scopo

FORMAZIONE IN RETE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
LA CULTURA DELLA VALUTAZIONE
Con l’emanazione del DPR 80/2013 e della legge 107/2015 si sta delineando un compiuto
sistema di valutazione finalizzato alla qualificazione del servizio scolastico, alla valorizzazione
delle professionalità e soprattutto al miglioramento degli apprendimenti e delle competenze
degli allievi. La cultura della valutazione sottesa a questo sistema si basa sul rapporto
ricorsivo tra autovalutazione, valutazione esterna, miglioramento e rendicontazione pubblica
degli esiti. Questo processo di valutazione porta in sé un’idea di autonomia e responsabilità,
di sviluppo e miglioramento riferibile sia all'organizzazione che al personale della scuola. La
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formazione si è concentrata sulla valutazione didattica: formativa e sommativa, compiti di
realtà e valutazione autentica, valutazione e certificazione delle competenze.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Collegio dei Docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 4
Considerati i numerosi documenti europei che negli ultimi decenni hanno consolidato la
necessità di porre come obiettivo dei sistemi scolastici nazionali il raggiungimento di
competenze disciplinari e trasversali si pone una nuova sfida per la didattica. Essa esige una
nuova formazione per gli alunni che nel futuro saranno chiamati sempre più a reperire,
selezionare e organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita. La formazione
del corpo docente prevede pertanto la conoscenza di didattiche collaborative e costruttive in
grado di integrare i saperi disciplinari; il rafforzamento delle competenze di base; la
valutazione mediante compiti di realtà; la conoscenza di nuove metodologie: cooperative
learning,peer tutoring, didattica attiva e laboratoriale, ecc...; l'uso di rubriche valutative.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di

sicurezza, privacy, dematerializzazione – CAD – Segreteria

formazione

Digitale.

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
• Formazione on line
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