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Premessa
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento espressivo
dell’identità della scuola che declina operativamente le scelte antropologiche ed
educative di fondo descritte nei documenti costitutivi quali lo Statuto dell’Ente e il
Progetto educativo. La sua redazione si richiama alle norme rappresentate dal D.P.R.
8 marzo 1999 n.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" , dalla
Legge 10 marzo 2000 n. 62 art. 3 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all’istruzione”, dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107 art.1 comma 1,
2, 3 e 14 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”, dal Decreto del MIUR 16 novembre
2012, n. 254 “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”. Nella nuova
redazione per il triennio in corso si è tenuto conto in particolare dal Decreto
Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107” Il PTOF contiene le scelte relative al
metodo educativo e all’offerta formativa esplicitate attraverso la progettazione
curricolare, extracurriculare e organizzativa.
Il PTOF è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le
attività della scuola (in futuro si completerà con il Piano di Miglioramento redatto in
base ai risultati del Rapporto di Autovalutazione) ed è strutturato in maniera da
adeguarsi, nel tempo, attraverso l’aggiornamento delle sue parti, in relazione
all’esplicitarsi di nuove esigenze educative e formative, di nuove esigenze del
contesto e di nuove normative.
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SEZIONE 11 La scuola e il suo contesto

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Da un’analisi
lisi approfond
ondita deii bisogni
biso
formaativi dell nostro
nost territorio
io risulta ch
he:

i genito
nitori si preooccupano molto
molt del beenessere maateriale deii loro figli,
i, mentre
m
maanifestano laa
tendenza a delegare gra
ran parte deella loro misssione educa
cativa alla scuol
uola;

l’ecoonomia dellaa città di Avellino
A
è orrientata in modo
mod particcolare nell settore
s
ter
erziario,
io, pur
essendocii ins
insediamenti
nti indust
industriaali di un cer
certo rilievo;

le fami
miglie sono per lo più di tipo nuclleare; la care
arenza di spaazi e di temp
mpi educativi
vi familiari èè,
in molti ca
casi, imputabbile ai ritmi
mi di lavoro, che non lassciano moolto marginee ad una vita
ita familiare
re
raccolta, dov
dove ogni baambino dovrrebbe averee un proprio spazio signi
nificativo;

i contesti d’uso sono ricchi, stimolanti ed idonei all’esercizio delle abilità.

Caratteristiche principali della scuola
La Scuola “S. Chiarra d’Assisi”” propone lle seguenti
ti linee
line opera
erative per la comunitàà religiosa,, i
docenti, glii alunni e i ggenitori.
Comunità re
religiosa (v
(v. Appendicce di approfond
approfondimento
to n.1)
La nostraa S
Scuola, aalla luce deella
lla sua ispi
ispirazione
ione cristiana, rrifiuta qualsi
lsiasi ideolo
ologia basata
ta
sull’egoismo,
oismo, sulla dis
discriminazion
ione, e su oogni forma
ma di dominio dell’uom
mo sull’uom
mo. Al suo
uo
interno, tuutti godonoo della lib
bertà di op
opinionee e di espresssione, nelll’ambito dei
d principi
pi
fondamenttali e delle ffinalità chee il Progettoo educativo della
d
Scuola cattolicaa intende
in
persseguire.
La Scuola “Santa Chiiara d’Assisii”, dunque:
– consideraa la presenzza dei laicii come elemeento indispeensabile all
alla formazione
ione degli
d
alunni.
lunni. La loroo
presenza, aall’interno ddella comunità
omunità educativva, comporta
ta il riconosscimento del
el loro partiicolare ruolo
lo
sul piano de
della partec
ecipazione alle
a scelte
lte e alla realizzazione de
del Progetto
tto educativo,
vo, nell’otticaa
dell’integraazione fra lle proposte culturali
c
dii ssegno diver
erso;
- realizza uun ambiente
te fondato su
ulla fiducia
ia rreciproca, da cui derivva il rispetto vicendevoole e il tonoo
di serenaa ffamiliarità, cche caratterrizza la tradi
dizione educa
cativa delle
lle Suore Fran
ncescane Imm
mmacolatinee.
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Dal puntoo di vvista di
disciplinare,, il loroo m
metodo, infa
fatti, poggia
ia più ssullaa prevenzione
p
one che sullaa
punizione.
Personalizza gli apprendimenti, controlla costantemente i processi e gli esiti di apprendimento.
(v. Appendi
ndice di approofondimento
o n.3 e All1
l1 -Curricolo
o d’Istituto)
d’

Ricognizione attrezzature e risorse strutturali
A partire ddall’anno sccolastico 2010/2011
2010
l’eedificio è stato
st
ampliaato con la costruzione
co
d tre nuovee
di
aule disloccate sui tre piani esisteenti. Inoltree, esso, perr garantire ll’accoglienzza anche deelle personee
diversamennte abili è stato dotato
o di scivolo
volo esterno che
c porta all pianoterraa ove è stato
st to installato
inst to
anche un mod
moderno asce
censore a norma
no
di legg
gge.
Il pianoterr
rra, dove è ubicata la Scuola dell
ll’Infanzia, comprende:
c
: la Segreteria amministrativa, tree
sezioni, un refettorio,
o, una cucinaa, un salonee polifunzio
onale, una videoteca e biblioteca
ca, nonché unn
cortile ester
erno attrezzaato.
Al pianoo tterra si troova inoltree, una modderna e fun
nzionale haall e relatiiva receptio
ption destinata
ta
all’accoglieenza dei bam
mbini, prima
ma dell’inizioo delle lezioni.
ioni.
Al primo ppiano sono ub
ubicati: l’uffficio della D
Direzione e cinque aulee della Scuol
uola Paritariaa Primaria.
Al secondo
ondo piano sono ubicate cinque aule
ule della Scuola
uola Paritaria
ia Primariaa, l’infermer
eria e la sala
la
docenti conn annessa biiblioteca didattica.
didattica
Al terzo piiano è ubiccata una salaa informatiica multimeediale ed un
una sala che funge
f
da biblioteca per
gli alunni e da laborato
torio di L2, munita
mu
di L
LIM, TV e att
ttrezzature pper la vision
ione di video. L’edificio è
dotato, inn ogni piano,, di servizi igienici peer il person
onale e per ggli alunni.
i. Esso possieede, inoltree,
tutti i requuisiti necess
ssari per un
n adeguato svvolgimento
o delle
d
attivi
ttività scolastich
he; aule molto
molt ampiee e
ben illuminnate, dotatee di impiantii con sistem
mi di sicurezz
zza a norma
ma delle vigent
nti leggi e inn particolaree
della leggee 626 sullaa sicurezzaa nei localii pubblici. Un ampio
io salone pol
olivalente consente
c
lo
svolgimento
to delle diver
erse attivitàà, mentre il cortile,, limitato
limit da una recinzionee e circondaato da aiuole
iuole
ben curate,, è utilizzatoo soprattutto
o per i momeenti ricreativ
vi.
La scuola è dotata dell
lle seguenti attrezzature
a
audio-visive:
• televisorre al plasma
ma “60’’ con lettore DV
VD;
• LIM;
• telecamer
era per ripre
rese video;
• macchin
hina fotografiica tradizion
ionale e digit
itale;
• proiettorre per diap
positive;
• megafono;
fono;
• fotocopiaatrici e ciclostili;
lostili;
• telefax;
• registrattori audio p
per ogni cla
asse;
• impiantoo stereo ins
insonorizzato
o con mixer di suoni e luci;
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•
•
•
•

lettore compact disk;
episcopio;
2 schermi per proiezioni DVD;
segnaletica attualmente in uso (a grandezza naturale) per l’educazione stradale.

La scuola ha inoltre attivato:

Una biblioteca che ospita circa 2000 volumi, suddivisi in letteratura per l’infanzia,
enciclopedie e saggistica socio-psico-pedagogica;

Un laboratorio d’Informatica fornito di n° 16 postazioni e una stampante;

Un laboratorio linguistico.
Un ampio salone polivalente funge, infine, da:
 Sala per riunioni;
 Sede: corsi di formazione per docenti e genitori, manifestazioni di solidarietà, esami per
conseguimento certificazioni Cambridge;
 Ambiente ginnico-sportivo, dotato di varie attrezzature, ad uso degli alunni;
 Teatro con un ampio palcoscenico e attrezzature sonore per l’amplificazione delle voci e dei
suoni (mixer elettronico con effetti luminosi);
 Spazio adibito per saggi musicali con vari strumenti (pianoforte, chitarra, violino, tamburi,
triangoli, tamburelli, diamoniche, maracas, flauti, ecc…) e per manifestazioni canore;
 Luogo di celebrazioni religiose per alunni e genitori.
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Risorse professionali
Le compettenze umanne e professiionali, chee la nostra Sccuola mettee a disposi
disposizione dell’ut
utenza perr un
servizio di formazione
ione altamente
nte incisivo e qu
qualificato,
to, sono rappre
resentate daii docenti,
do
seelezionati in
modo capill
pillare mediaante selezione
ione pubblic
pubblica perr titoli ed esami;
mi; essi costituis
ostituiscono l’e
’elemento di
qualità perr la loro proofessionalitàà, competennza e disponibilità
disponibi
all’innov
innovazione.. L’’ Istituto “S. Chiaraa
d’Assisi” hha, infatti, una lungaa tradizione
t
ne come
me ambiente educativo particcolarmente
te sensibile
s nsibile e
attento alle
lle esigenzee formative
tive degli
d
alu
lunni, del terr
erritorio
io e alle trasfo
ormazioni strutturali
st
e
metodologgiche dell’istitu
stituzione sccolastica. Pe
Per questo ha
h continuatto, negli ann
ni, a rinnov
nnovarsi sempree
più, introdu
roducendo attiività innovaative sul piaano educativo
tivo e didatticco e iniziative
tive qualifica
cate, nei var
ari
settori dell
ll’apprendim
dimento. In par
articolare, neell’anno scol
olastico 201
2019/2020 si prevede
p
un tentativo ddi
maggiore sp
specializzazzione degli insegnanti nelle variee discipline,, in via sperimentale.
sp
La Scuolaa,
inoltre, con
ontando su un gruppo
o stabile ddi docenti,, garantisce una continuit
ontinuità signifficativa, sia
ia
nell’azionee didattica chhe nel lavorro collegialee.
Scuola dell’I
ll’Infanzia
Ogni docente
nte è titolaree di una sezzione; il con
onfronto coop
ooperativo e le attività di gruppo sonno attuati neei
momenti di intersezio
ione periodi
dicamente prrogrammati e nel grouuping, che si strutturaa per grupp
ppi
omogenei ee/o eterogennei di intereesse e di liveello. Le sezio
ioni sono di
divise per etàà e accolgon
ono alunni daai
3 ai 5 anni.
i. I docenti di sezione assicurano lo
o svolgimento dei laaboratori psi
sico-motorio,
io, musicale
musi
e
linguistico avvalendosi di personale esperto e qualificato.
Scuola Priimaria
Ogni doce
cente è titolaare di unaa classe edd è coadiuvatto, per la ppiena attuazzione delle
le Indicazionni
Nazionali,
i, da un doce
cente speciaalista, laurea
reato in ling
gua e lettera
eratura ingleese, nonchéé da docenti
do nti
esperti in eeducazione
ione motoria ed
d educazion
one musicalee, che usufru
ruiscono delle
elle attrezzat
ezzature e deglli
strumenti in dotazion
ione alla Scuol
uola. A parti
tire dall’ann
nno scolasticco 2017/2018
7/2018 nelle claassi prime e
seconde, inn via speriimentale, è adottato gra
radualmentee il moduloo con la suddivisione
sud
e per ambitti
disciplinarii (area linnguistico-esp
pressivo edd area maatematico-sccientifica). Nel corso
so dell’anno
d
nno
scolastico,
o, gli alunni,
lunni, sia ddell
ll’Infanzia
ia che della Primaria, avranno modo di esibirsi inn
manifestazzioni ginnicco- teatrali nelle
n
quali mos
mostreranno
no di aver interiorizzato tutti gli schhemi logici e
cognitivi att
ttraverso cuui le conosceenze e le abiilità si trasfo
ormano in ccompetenze.
Per quanto
nto concerne
ne la Scuola Prrimaria, neggli orarii di impegno
imp
deggli insegnan
nti specialissti, i docentti
titolari svoolgono attivvità didattich
he in comppresenza; in
nvece, nellaa Scuola del
ell’Infanziaa si svolgonoo
attività perr gruppi omo
omogenei/etero
ogenei per llivello di comp
mpetenze e interesse.
La comple
lessità dei pro
processi formativi
for
e ddella societ
cietà impone aalla Scuolaa, a causa dei
d continu
nui
cambiamennti e degli apporti dell
ella ricerca sscientifica, un continuuo sviluppo
o profession
onale. Essa è
affidata add un Ente acc
accreditato all MIUR. Nee scaturiscon
ono le segueenti linee operative:
op
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– tutti i docenti in servizio della Scuola Primaria e dell’Infanzia frequentano corsi di aggiornamento
in itinere, rispondenti ai loro bisogni formativi e culturali e partecipano a varie iniziative di
aggiornamento e di formazione, concordate in sede collegiale;
– ogni anno, viene varato un programma in collaborazione con le altre scuole aderenti alla F.I.S.M.
che si prefigge:
a) la costruzione di un’architettura didattica fondata sui processi dialogici e sull’integrazione dei
diversi linguaggi della cultura contemporanea, contrassegnata dalla complessità;
b) il metodo del dialogo/confronto per la condivisione delle esperienze;
c) di elaborare strategie e metodologie metacognitive, idonee ad attuare l’unitarietà del processo di
apprendimento e di valorizzare il senso formativo dell’insegnamento;
d) di promuovere la cultura dell’accoglienza delle diverse problematiche, con particolare riguardo a
quelle multietniche. Tutte le classi lavorano, previa progettazione formativa quindicinale, per nuclei
tematici unitari fondati sulla funzionalità delle discipline, intese come metodologie di pensiero
applicate a particolari categorie di fenomeni. A carattere psicologico, sociologico con riferimento
alle determinazioni UE, metodologico-didattico ed epistemologico-disciplinare.
L’impianto organizzativo prevede il coinvolgimento dello staff formativo nel processo di
ricerca/azione guidata da esperti del settore, in particolare per:
 interscambio di esperienze;
 documentazione dei risultati;
 condivisione degli esiti formativi.
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SEZIONE 2 – Le scelte strategiche

Priorità desunte dal RAV
Priorità 1
Potenziare
otenziare abilità in italiano e matematica.
matematica
Priorità 2
Riduzione
iduzione della percentuale di variabilità tra le classi
classi.

Obiettivi formativi prioritari (priorità 1)
Al fine di consentire un'efficace inclusione, si progetta un corso di sviluppo professionale generale e
specifico (area di processo: iinclusione
nclusione e differ
differenziazione)
enziazione).
Migliorare il rendimento in italiano e matematica (area di processo: ccurricolo,
urricolo, progettazione e
valutazione)
valutazione).
Puntare ad un utilizzo migliore delle nuove tecnologie (area di processo:
processo ambiente
mbiente di
apprendimento)
apprendimento).
Garantire due percorsi ddi formazione destinati ai docenti:
docenti
1) generale, relativo alla L. 107/2015 e al DPR 80/2013;
2) per i BES (area
area di processo: ssviluppo
viluppo e valorizzazione delle risorse umane).
umane)

Obiettivi formativi prioritari (priorità 2)
Le strategie innovative saranno fondate sullo sviluppo professionale
professionale (area di processo: orientamento
orientamento
strategico e organizzazione della scuola).
scuola)
Sarà potenziata la continuità orizzontale (sinergia con il territorio)
territorio) e quella verticale (vedi curriculo
di istituto). Le discipline saranno utilizzate
utilizzate come strumenti per l'orientamento
l'orientamento (area di processo:
continuità
ontinuità e orientamento)
orientamento).
Verranno potenziati ulteriormente i rapporti col territorio e le famiglie (area di processo:
integrazione
ntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie)
famiglie)..
9
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Piano di miglioramento



Migliorare lo sviluppo professionale.
professionale
Migliorare il rendimento in italiano e matematica
matematica..

Principali elementi di innovazione

INNOVAZIONE: La S
Scuola
cuola è impegnata nello sviluppo professionale continuo i cui esiti
contribuiscono all’ innovazione costante relativamente alle metodologie e alla progettazione
formativa.
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SEZIONE 3 - L’offerta formativa
Traguardi attesi in uscita
Preliminarrmente, la S
Scuola con
ontestualizzaa il ddettato
o delle “Indi
ndicazioni Nazionali”
Na
di cui al DM
254/2012 e document
nto “Nuovii Scenari”
i” (febbraio 2018);
2
inol
inoltre, la nostra
nost Scuola,, in quanto
to
espressione
ne della piùù ampia missi
sione evanggelizzatricee della Chieesa, intendee collocarsii nell’attuale
le
contesto cuulturale, quuale punto d’incontro
d
ddella Chiesa
sa con il mondo moderno
no e caratteerizzarsi peer
la sua azione
ione educativ
tiva, umana
na e sociale,
s
in conformità ai principi
ipi evangelici. La comunit
ità educativaa
con tutte lle sue com
mponenti (reli
eligiose, perrsonale doce
cente e nonn docente, genitori
g
e alun
lunni) tendee
principalmeente a:
– favorire nell’alunnoo l’accesso alle fonti ddel sapere affinché qu
questo non sia
s finalizzaato solo all’
l’
acquisizion
one di sterili
li conoscen
nze, bensì
sì alla loro trasformazion
t
ione in capaacità e abili
bilità. Ciò glli
consentirà di risolveree situazioni problematicche il più vici
icino possibbile alla com
mplessità deel mondo inn
cui si trovaa a vivere;
– educare ad una piùù approfond
ndita formaziione criticaa, affinché gli allievi diventino
d
no umanamente
u
e
maturi, con
onsapevoli, rresponsabili,
i, capaci di scelte libere
ere, a beneficiio anche dell
ll’intera comu
omunità;
– sviluppaare la cosccienza e l’’esercizio della giust
stizia, della solidarietàà e della convivenzaa
democratica
ca, affinchhé ne diveentino auteentici assert
rtori e prom
omotori. I connotati culturali e
organizzatiivi della nos
ostra Scuola Primaria sii pongono in
n linea di n
necessaria continuità
c
coon la scuolaa
dell’Infanzi
zia. Tale ccontinuità va
v intesaa non comee accumulazi
lazione di conoscenze,
c
, ma comee
costruzionee di compet
etenze e ab
bilità. Gli iinterventi per
p aree dissciplinari, le
l cui attivit
ità vengonoo
svolte prevvalentemente
nte nnell’aula//classe, sonoo integrati con
c gli appreendimenti che
c richiedoono ambienti
ti
attrezzati. Q
Questa alteernanza di momenti
mo
div
iversificati di apprendime
imento carat
atterizzerà tuutta l’offertaa
formativa, perché lo ssviluppo deelle competeenze implicca la compl
omplementarità di situazion
ioni diverse ddi
apprendimeento. L’inssegnamento nella Scuoola Primariia deve pro
promuovere il
i pieno svi
viluppo dellaa
persona. Soolo così si ppotranno per
erseguire le sseguenti finaalità:

elabo
borare il sensso dell’esper
erienza;

promu
omuovere i dirritti di cittadin
dinanza;

realizzzare l’alfabbetizzazionee culturale ddi base.

OBIETTIIVI GENER
RALI DEL
L PROCESSO
SSO FORM
MATIVO
SCUOLA PRIMARIA
Il traguardo
do può ritennersi raggiunto
iunto se le coonoscenzee disciplinari
dis
i e interdiscciplinari (il sapere) e le
abilità opeerative (il fare
fare) apprese
se ed esercit
itate nel sistema formaale (la Scuol
uola), non foormale (altree
istituzioni formative) e informalle (la vita ssociale nel suo compllesso) sono
ono diventate
te competenzee
11

PTOF 2019/2020-2021/2022
ISTITUTO “SANTA CHIARA D’ASSISI”

personali di ciascuno. Un ragazzo è riconosciuto “competente”, quando utilizza le conoscenze e le
abilità apprese per:

riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza motoria, emotiva e razionale;

abituarsi a riflettere, con spirito critico, sia sulle affermazioni in genere, sia sulle
considerazioni necessarie per prendere una decisione;

distinguere, nell’affrontare in modo logico i vari argomenti, il diverso grado di complessità
che li caratterizza;

concepire liberamente progetti di vario ordine dall’esistenziale al tecnico che li riguardino, e
tentare di attuarli, nei limiti del possibile, con la consapevolezza dell’inevitabile scarto tra
concezione ed attuazione, tra risultati sperati e risultati ottenuti;

avere gli strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stessi, le proprie azioni, i fatti e
i comportamenti individuali e sociali, alla luce di parametri derivati dai grandi valori spirituali;
avvertire interiormente, sulla base della coscienza personale, la differenza tra il bene e il male ed
essere in grado, perciò, di orientarsi di conseguenza nelle scelte di vita e nei comportamenti;

essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli altri, per contribuire con il proprio
apporto personale alla realizzazione di una società migliore;

avere consapevolezza, sia pure adeguata all’età, delle proprie capacità e riuscire, sulla base di
esse, a immaginare e progettare il proprio futuro, assumendo ciascuno le proprie responsabilità; porsi
le grandi domande sul mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri, sul destino di ogni realtà, nel
tentativo di trovare un senso che dia loro unità e giustificazione.

SCUOLA DELL’INFANZIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
IL SE’ E L’ALTRO
Le grandi domande, il senso morale e il vivere insieme.

Il bambino ha sviluppato il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze
e dei propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato;

è cosciente della propria storia, della storia familiare, delle tradizioni della famiglia, della
comunità e della scuola e ha sviluppato un senso di appartenenza;

riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che esistono
punti di vista diversi dal suo.
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IL CORPO IN MOVIMENTO
Identità, autonomia, salute.

Il bambino ha raggiunto una buona autonomia personale, riconosce i segnali del corpo, sa che
cosa fa bene e che cosa fa male, conosce il proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e ha
sviluppato pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.

Prova piacere nel movimento e nelle diverse forme di attività.
LINGUAGGI, CREATIVITA’ ED ESPRESSIONE
Gestualità, arte, musica, multimedialità.
Comunica, esprime emozioni, racconta sfruttando le varie possibilità che il linguaggio del

corpo consente.

Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazioni.
Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare diverse tecniche
espressive.

Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per
comunicare e per esprimersi attraverso di esse.
I DISCORSI E LE PAROLE
Comunicazione, lingua, cultura.

Il bambino ha sviluppato la conoscenza della lingua italiana dal punto di vista lessicale,
grammaticale, conversazionale.

Ha acquisito fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le
proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale e lo utilizza
in modo differenziato e appropriato nelle diverse attività.
CONOSCENZE
Conoscenza dei primi elementi della lingua inglese per l’apertura all’incontro con nuovi mondi e
culture, per poter comprendere e comunicare.

ABILITÀ

Ascoltare e riprodurre vocaboli.

Comprendere brevissime espressioni e rispondere ai saluti.

Corretta pronuncia di suoni, parole e frasi.

Imparare ad ascoltare storie e canti in inglese ed usarle nel contesto appropriato

13
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TRAGUAR
RDI DI COM
MPETENZE
E
Il bambinoo usa la linggua inglese per
p salutaree, recita brev
vi e semplicci filastrocch
he, riproduce
ce canzoncin
c
ne
memorizzaate, ascolta e comprendee brevi narraazioni, cono
nosce le azion
oni, emozionii, i colori, i numeri,
nu
i cibbi,
partecipa a giochi in cooppia o in gruppo.
g
CONOSCENZE
Conoscenza di strumenti di comunicazioni e suoni
suoni.
Approcci al computer
computer.
ABILITÀ


zzo delle nuuove tecnolo
ogie per gioccare, disegnar
are e colora
rare
Utilizz

TRAGUAR
RDI DI COM
MPETENZE
E




Utilizz
zza il compu
puter per attiv
vità, giochi ddidattici, elaaborazioni ggrafiche, utili
tilizza tastieraa e mouse;
apre icone e file,, riconosce lettere,
l
num
meri nella tasstiera o in sooftware didaattici;
utilizz
zza il PC perr visionare immagini
im
e vvideo.

LA CONO
NOSCENZA
A DEL MON
NDO
Ordine, Sppazio, Temp
empo, Natura

Il ba
bambino sa raggruppar
raggrupparee e ordinaree secondo criteri
cr
divers
versi, confrontaare e valutaare quantitàà;

utilizz
zza semplicii simboli ppeer registrare
re;

compi
ompie misuraziioni utilizzaando semplicci strumentii;

sa col
ollocare corr
rrettamente se stesso, ogg
ggetti, persone
sone nello sp
spazio;.

riferiisce eventii del passat
ato recentee dimostran
ndo consappevolezza della
d
loroo collocazione
one
temporale e sa formuulare corrett
ttamente rifllessioni e considerazio
c
oni relativee al futuro
o immediatoo e
prossimo;

cogliie le trasform
mazioni natu
turali.

Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL’INFANZIA
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ATTIVITA’ DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
Entrata dalle 7:30 alle 9:30
Prima uscita dalle 13:30 alle 14:30
Seconda uscita dalle 15.30 alle 16:00

SCUOLA
CUOLA PRIMARIA
ATTIVITA’ DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
Entrata dalle ore 7:30 alle 8:00
Uscita dalle ore 13:30 alle 14:00
Rientro pomeridiano curricolare il mercoledì con uscita alle ore 16:30

Currico
urricolo d’istituto
L'UE ha ind
ndividuatoo le “compettenze chiavve" di cui tutti
t
hanno bisogno peer la realizzaz
zzazione e lo
sviluppo ppersonali,
i, la cittadinanzza attiva,, l'l'inclusionee sociale e l''occupazion
one" (Raccom
omandazione
ione
del Parlam
mento Europ
opeo e dell Consiglio "Relativa a competeenze chiave
ve per
p l'app
pprendimentoo
permanentee", 2006).. V
Vengono ind
dividuate inn riferimento
o a otto ambbiti:

comu
omunicazione nnella madrelin
lingua;

comu
omunicazione nnelle lingue straniere;

comp
ompetenza mattematica e comp
ompetenze di base in sccienza e tec
ecnologia;

comppetenza digiitale;

imparar
arare ad impparare;

comp
ompetenze sociiali e civiche;
e;

spirit
ito di iniziativ
iva e imprendi
nditorialità;

consaapevolezza ed espressio
one culturale.
e.
Attualmentte sono sup
superati dalle competenzee di cui allee Raccomand
ndazioni UE
E del 22 maggio
m
2018
018
recepite daal Legislatore
re italiano.
• competenza alfabetica funzionale;
• competenza multilinguistica;
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
• competenza digitale;
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
• competenza in materia di cittadinanza;
• competenza imprenditoriale;
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
15
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La nostra Scuola, sull
lla base di quanto preevisto dallee Indicazion
oni Nazionaali del 20122 e SMI deel
2018, elabo
bora il CURRICOLO VERTICA
V
ICALE dellee singole
s
disscipline, fissando
fiss
i traguardi
t
di da
raggiungerre in ogni annu
nnualità e definendogli
d
li sp
specifici contenuti.
c
L
La costruzion
ione del curriicolo si basa
sa
su un amppio spettro ddi strategie e competennze in cui sono
so intrecc
cciati e interr
rrelati il sappere, il sapeer
fare, il sapeer essere. Ill percorso curricolare
c
muove daii soggetti deell’apprendim
imento, conn particolaree
attenzione
ione ed ascolto
olto ai loro biisogni
ni e motiv
motivazioni,
ioni, atteggiam
menti, probleemi, affetti
tività, fasi ddi
sviluppo, aabilità, conooscenza delle
elle esperienzze formativ
ve precedenti
nti.(v. All.1).
Al fine dii pperseguire
re un pprogettto di educaazione alla vita,
v
attentoo alle mutazzioni avvenute
nute nel tempo,
mpo,
alle idee attu
ttuali e alle diversità che
he caratterizz
zzano le cultu
lture, la nostr
ostra scuola non
no può non
on tener
t
conto:
o:

della
lla ttriade classi
ssica che si fonda
onda sullo studio deel “Vero, deel Bello e del
d Bene” che
c resta piietra
d’angolo aantica, aperta
ta, tuttavia, alle
al istanze educative contemporan
c
nee;

dei di
diversi saper
eri disciplinaari quali peercorsi comp
mpiuti dall’uumanità per capire il mondo
mon vivennte e
quello mater
eriale;

della
la vasta gam
mma dei modi
odi in cui gli
li individui hanno con
oncepito se stessi,
st
le prooprie sceltee nnel
tempo e neello spazio, i linguaggi e l’arte;

dei ccodici simboolici, come specchio ddelle intellig
lligenze diverse
se e degli interrogativi
in
tivi essenziali
li che
rappresentaano il perccorso più ad
datto per affr
affrontare la conoscenza;
c
a;

dellee nuove tecnnologie utili
lizzabili in oogni ambito
o del saperee, che sono una possibbilità ineditaa cui
non è dato sottrarsi.
Al fine, inv
nvece, di perrseguire un progetto di formazionee, la Scuolaa non può non
no tener con
onto: dell’uomo,
uomo,
come perso
sona che abbia
bbia acquisito
quisito la capacità
ità di leggerre dentro di sé, di assum
ssumere unaa mentalità
m
apperta
al confrontto e al dialo
logo, capacee di autonomi
mia e di giiudizio; del cittadino, come
c
soggeetto che sapppia
inserirsi coonsapevolm
lmente e respons
sponsabilment
nte nel reale.
La propostta didatticaa che la nosttra Scuola pr
prevede è quella
qu
di inte
tegrare il campo
ca
formaativo person
onale
ed interpeersonale coon il camp
po cognitivvo. Questo
o in modo che la reaaltà vissuta,
a, direttameente
sperimentaata, possa dda un lato, alimentare
re momenti di
d riflessionee su problem
emi reali e favorire sccelte
coerenti, ddall’altro, eesseree motivo di appreendimento
nto e di indag
ind gini utili all
ll’elaborazione
ione culturalle e
all’attribuzzione di signnificato al daato sociale.

Iniziative di ampliamento curricolare
Per ampliar
are l’offerta
ta formativa,, per
p il trieennio 2019//2022 sono istituiti i seguenti
s
corrsi e servizi
pomeridianni. Con tali attività
tà la nostra
nost Scuola
uola arricchis
hisce le stimol
timolazioni fo
ormative racccordandole
ndole
con l’offert
rta ordinaria
ia ed in sinerrgia con il terr
erritorio.
La Scuola
cuola Primaria offre la possibilità di partecipare ad attività e servizi extrascolastici:
extrascolasti
 labora
ratorio musi
sicale con usso di strumeenti vari:: chitarra, pianoforte e violino
iolino;
 labora
ratorio di lingua Inglesse: Trinity e Cambridge con certificazione (aperto anche ad alunni
provenienti da altri Istituti)
Istituti);
 laboratorio di lingua spagnola con certificazione;
 mensa e doposcuola;
 campo estivo;
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 Inno
nno vitae (visite mediche di prevenzione dei disturbi visivi, uditivi, posturali e dentale
dent alemalocclusivo e di nutrizione
nutrizione);
 Pon;
 La sscuola dell
ll’Infanziaa effettuerà,, invece, esscursioni ssul territorrio, visitee a botteghee
artigianali,, agriturism
ismo ecc. per una tangibbile conosce
cenza di queelli che sono
o gli usi e costumi
c
che
he
caratterizzaano l’ambieente di vita dei
d bambini.
mbini.
A chiusuraa dell’anno
nno scolastico,
o, saranno
s nno oorganizzati
ti anche deii campi estivi
stivi, al fine
ine di veniree
ulteriormente
nte in
incontroo alle esigen
nze lavorative
ive ddei genittori e distogli
gliere i bam
mbini dall’uso
so eccessivoo
della televi
visione e deei videogio
ochi. La finnalità è qu
uella di offr
frire agli alli
llievi un’occ
ccasione peer
costruire il loro tempo
po libero in maniera
m
più adeguata all
lle esigenze della crescita
ita integrale
int
e. Le attività
ttività
svolte, infa
fatti, prevedono
dono momeenti di sano
no divertimen
nto, ma ancche di confr
fronto e di riflessionee.
Questo perr facilitaree le relazioni interperson
onali e stimo
olare, attravverso attività
tà manuali,
m
la creativitàà
e il fare, prresupposti ffondamentaali nel percoorso educattivo.
La nostra scuola orgaanizza prog
ogetti educativi,
tivi, didatticci e culturali
li idonei ad
d ampliaree e miglioraree
l’offerta foormativa curr
rricolare in conformità alla normativa
tiva sull’auton
tonomia.

Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale

cuola garantisce agli alunni di sviluppare competenze digitali attraverso strategie e attività
La Scuola
didattiche,, anche con l’ausilio di esperti.
Valutazione degli apprendimenti
La Scuola
cuola valuta gli esiti e i processi secondo il dettato del D.lgs 62/2017. I processi formativi
peculiari di ciascun alunno sono controllati sistematicamente al fine di calibrare l'offerta formativa
sulle reali caratteristiche dei processi formativi peculiari (v. Appendice di approfondimento).
approfondimento)
Azioni della Scuola
cuola per l’inclusione scolastica
La scuola realizza la personalizzzazione delll’offerta formativa
for
e, qquindi, cono
onosce, ricono
onosce e trattaa
ciascun all
llievo nellaa sua pecu
uliarità, ivi
vi inclusi i bisogni edu
ducativi speciali
sp
e glli alunnii di
provenienzza multietnica
ca. La preseenza in classe
sse di tale diversità
div
sarà
rà, dunque, consid
onsiderata occasione
o
ddi
arricchimeento delle essperienze comunitarie
co
e di ulteriore
re qualificaz
azione degli itinerari meetodologicoodidattici. N
Nella nostraa società, che
c sfugge alla configur
gurazione ddi modelli universali immutabili,
i,
perché sem
mpre più dinnamica nei suoi mutam
amenti, in cu
ui dominaa in
incontrastata
ta la cultura di massa, la
diversità è caratteristicca dominant
nte, per cui ccostituisce un quotidiano
no riferimen
nto per il bam
mbino chee è
immerso in tale realtàà. Affinché,, dunque, laa riconosca e l’apprezzi
zi, l’allievo deve essere
re educato aal
suo valoree, guidato a costruire dentro di sé un’imma
mmagine posittiva dell’alt
lterità, ad accoglierla
acc
a e
17
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coltivarla come un bene prezioso, come patrimonio che ognuno può spendere per costruire la sua
storia e quella del mondo. Ciò significa conoscere e valorizzare le attitudini individuali, l’identità
culturale ed affettiva di ciascun alunno, in particolare di quelli che si trovano in situazione di
svantaggio. Occorre, pertanto:

lasciare spazio alla singolarità di ciascuno;

creare un clima favorevole alla manifestazione delle personali caratteristiche;

adeguare l’intervento educativo alle specifiche peculiarità individuali;

offrire più strade perché ognuno raggiunga le mete, attraverso le proprie risorse intellettive e
secondo i propri stili di apprendimento.
Gli insegnanti, perciò, collaboreranno strettamente con le famiglie e con le strutture del territorio,
affinché si verifichi una presa in carico totale della diversità problematica, realizzando tutte le
condizioni possibili per consentire ad ogni alunno in difficoltà di integrarsi, pur nei limiti delle
proprie aree di potenzialità, in ogni specificazione del dialogo educativo. Grazie al continuo
colloquio tra docenti di Scuola dell’Infanzia e il Primo Ciclo, presenti sul territorio, si mira a
promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale della personalità dell’alunno, valorizzando
le competenze già acquisite e garantendo un percorso formativo unitario. Per dare una maggiore
incisività alle iniziative di raccordo tra i vari ordini di Scuola, le proposte operative, volte a favorire
la continuità sul piano pedagogico curricolari-istituzionale, sono le seguenti:
1.
formazione comune, attività di progettazione-verifica- valutazione tra i docenti dei vari ordini
di scuola;
2.
raccordi a livello di Organi Collegiali in relazione alla progettazione, all’uso e utilizzo di
strumenti operativi comuni e all’organizzazione dei tempi;
3.
ricerche e sperimentazioni condotte in collaborazione;
4.
momenti di vita scolastica: mostre, recite, viaggi d’istruzioni e visite guidate.
Nell’ottica della cooperazione interscolastica, connessa all’autonomia e ai principi della Buona
Scuola, sono previsti contatti e confronti con alcune scuole del territorio.
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SEZIONE 4 – L’organizzazione
Modello organizzativo
Il presente PTOF sscatu
turisce dagli esiti del RA
AV e si fond
nda sui segueenti riferimeenti normativvi:
1) Art.3 deella Costituzzione italian
na;
2) DPR2755/99 (Autono
nomia scolasstica);
3) DPR89/2
/2009 (Ordin
inamenti);
4) Dm.254/
4/ 2012 (Indi
ndicazioni Naazionali)
i) e documenti del
d 2018 “In
In nu
nuovi scen
nari”;
5) L. 107/2
/2015(c.d. “Bu
Buona Scuo
ola”);
6) Decretoo Legislativoo 62/2017,, Decreto
D
legis
islativo 66/2017,
66/2017 L.170/201
0/2010 e Lineee Guida 20011
E sui segueenti traguardi
di:

promuo
omuovere identit
ntità, valorii, abilità e ccompetenzee degli alunn
lunni affinché il sapere divventi saper fa
fare
attraverso
so un sservizio
io di “alta quaalità”, attento
nto aii nuovi bisogni
biso
form
mativi, disponibile a con
onfrontarsii con
le varie reealtà socio
io economich
he, aperto aai nuovi lin
inguaggi, aii nu
nuovi saper
eri e alle
le nuove
nu
forme
me di
comunicaz
cazione; educaare alla sociaalità attraver
erso il progre
ressivo svilu
luppo dell’ami
micizia e deella solidariietà,
della correesponsabilit
ità e della collaborazi
c
ione, del riiconoscime
mento e rispeetto dei vallori fondantti la
convivenzaa democrati
tica, conforme
memente aii pprincipi stabiliti dalla
la Costituzion
ione italiana,, ben oltree una
visione cons
onsumisticaa della realtàà ed
e i rapport
rapporti interper
ersonali; offrrire un am
mbiente di apprendime
a
ento
collaboratiivo, stimolaante e aperto
o alle novitàà che possaa guidare glii allievi allla scoperta dell’identità
d
à ed
i valori socciali e mora
rali, che li stimoli al ragion
gionamento,
o, all’introsp
ospezione e all
lla strutturazzione logicaa del
pensiero;; mi
miglioraree la comprensione
nsione e la fr
fruizione
ione di tutte le attività
ttività educa
cative e didatti
ttiche non sol
solo
rispecchiand
ndo le Indiccazioni per il
i Curricolo
olo, ma anche
he avvalendossi degli essperti di lavoro
la
e ddelle
considerazi
azioni orienntative cont
ontenute nelle
lle Raccom
omandazioni,
ioni, oorganizzando
ndo le attività
ttività in mani
m niera
flessibile e graduale, nnel rispetto dei ritmi
itmi di apprendimeento e matuurazione deg
gli alunni.
La nostraa Scuola ppredisp
dispone il Cu
urricolo, all
llegato del P.T.O.F,
P
nell rispetto dell
lle finalità, dei
d traguarddi di
competenzza e degli obbiettivi di appr
pprendimennto posti dallle Indicaziioni Nazion
onali. Il Curriicolo si artic
ticola
in campi ddi esperien
nza nella sccuola dell’Inf
nfanzia e in
i aree disciplinari nellla Scuola del
d primo ciiclo;
presentaree U
UdA discipl
iplinari (uni
unità didatticche di apprrendimento)
o) e ttrasverssali
li in modo da garanti
g ntire
all’allievo
vo un insi
insieme
me di esperieenze ricche
he ed articolaate amplianndo i suppo
orti didatticci in classe
sse (es:
materiale scientifico);; ooffriree un adeguatoo spazio
o per
p l’appre
rendimento
to delle
d
attiviità musicali
li e
strumentali,
li, moto
motorie
ie (culturaa in corpore saano), graficco- pittoricoo-plastichee e di animaazione teatrrale;
miglioraree la conosceenza e l’utili
ilizzo di tutti
ti i llinguagg
ggi mediante
te lezioni d’’informatica
ca, impartitee da
personalee esperto, all fine di favorire
f
lee competenzze digitali (coding
ng e pensiero com
omputazionnale)
richieste annche dalla B
Buona Scuolla;
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preveedere l’utiliz
izzo della LIM
L e di altri
ri sussidi multimediali
m
i che agevolano la comuunicazionee con
le famigliee ((registro ellettronico);

garanti
ntire, perr la certificazione
ione delle
d
com
ompetenze,, una
u valutaazione basatta su prove
ove maggiorme
m
ente
strutturate
te e sscientificcamente sost
stenute ai ffini della vaalutazione ddi processo,, come dispposto dal D
D.lgs
62/2017 e D
DM 742/201
017 ;

organi
nizzare incont
ontri cultura
rali e formativi,
tivi, pper i genitori,
g
perr agevolarli
li nel loro diffficile comppito
di educato
tori. Essendoo la nostraa Scuola cat
attolica, esssa mira a ddare vita ad
d un ambieente di lavo
voro
permeato ddallo spirito evangelicco, ad animaare i valorii autentici deella culturaa mediante il messaggio
io di
Cristo, a fa
far maturaree la scelta deella fede att
ttraverso l’asscolto della
la Parola di Dio
D fino al conseguime
con
ento
gradualee della suaa ppienezzaa nella vitaa sacrament
ntale respons
sponsabilmentee vissuta (v.
v. Allegatii di
approfondim
imento);

esserre in costannte contatto
tto con Enti L
Locali, asso
ociazioni cul
ulturali ed altre scuolee, per ampli
mpliare
l’offerta formativa utili
utilizzando
ndo tutti gli strum
umenti offerti dal territorio
io;

organnizzare gioornate ded
dicate all’aascolto deii nonni deegli alunni
lunni affinché, con
on le lo
loro
testimoniannze facciano
no sì che
he usi, costumi
ostumi e ttradiziioni non vaadano persi,
i, ma dive
diventino bagagglio
culturale
le e trampolinoo di lancio peer le nuovee generazionii;

organnizzare, inooltre, viaggii d’istruzione
d
e, a sfondo
do culturale
le e spiritual
spirituale co
on la partec
ecipazione annche
dei genitorii, perché ognun
gnuno possaa arricchiree se stesso e vivere
v
momeenti di comu
munione e di condivision
ione;

garanti
ntire un servi
vizio socialle, di accogli
lienza e di custodia
c
deggli alunni
lunni oltre
olt il normaale orario
io ddelle
lezioni, peer venire inccontro alle
lle difficoltà
di
deell’utenza;

form
mare cittadini
ni italiani ch
he siano neello stesso tempo
t
cittaddini dell’Europ
uropa e dell mondo, coome
indicato dal
dalle più rece
ecenti determiinazioni dell
ll’U.E.
La Scuola Paritaria “S.
S. Chiara d’Assisi”
d
gaarantisce alle
all famigliee la piena attu
ttuazione
ione di quanto
qu
app
ppena
elencato, ccoerentemente
nte con i valo
lori cristiani,
ni, pparte integ
grante dellaa cultura itali
liana.

Organizzazione
rganizzazione Uffici e modalità di rapporto con l’utenza
Interazioni con il territorio in contesti esterni
esterni:











INDIRE
INDIRE;
Protezione C
Civile;
ivile;
Enti
nti locali: Comune, provincia, regione;
A.S.L.;
altre istituzioni scolastiche;
associazioni sportive;
INVALSI
INVALSI;
convenzione con le università;
università
FISM e la FIDAE
FIDAE;
FONDER
FONDER;
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Piano
iano di formazione del personale docente
Secondoo la propria
ria tradizionee e le diretti
ttive della
lla Chiesa,, le Suore Frrancescanee Immacolaatine
consideranno fondameentale la “prresenza sem
mpre più viva e qualifficata di insegnanti
ins
laiici nella scuola
uola
cattolica: eessa infatti re
rende più piiena e visibiile la compllementaritàà ecclesialee della comunnità educannte”.
A loro volt
lta i docentti cercherann
nno di compprendere ill carisma sppecifico dell
ella Scuola, calandosi nnelle
sue caratteeristiche. I ddocenti laicci, pertanto,
nto, nella liber
ertà di inseegnamento coerente con
on i valori del
Progetto edducativo acce
accettato e cond
ndiviso, senttono il dover
ere di:

impeegnarsi profon
fondamente nell’attivitàà educativa e scolastica;
a;

approofondire la formazione
ione spirituale pper una testimoni
stimonianza cr
cristiana di vita;

contrribuire alla fformazione spirituale ddegli alunni;;

offrirre gli strum
umenti per affr
frontare in foorma autonoma
noma la vita con tutte le sue difficolltà;

aiutaare il bambbino a prend
ndere coscieenza delle sue
s qualitàà positive offrendogli
offr
i delle conccrete
opportunittà affinché lle possa meettere al servvizio della comunità;
c

risveegliare la vooglia di persseguire semp
mpre la via giusta
iusta dando
ndone per primi
imi l’esempio
io;

partec
ecipare attiv
ttivamente agli
li organi
o
coll
ollegiali e alle
lle iniziative
tive scolastichee, in stretto riferimento
r
o alla
normativa vvigente;

rispond
ispondere alle proposte di aggiornaamento cultu
ulturale e proofessionale attraversoo la formaziione
continua obbbligatoria e un costantte scambioo fra pari.

Piano di formazione del personale
pe sonale ATA
Accoglienza e vigilanza.
La scuola prevede un processo di digitalizzazione e dematerializzazione.
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