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ORARIO SCUOLE PRIMARIE: 

 
• Felizzano  dalle ore 8,00 alle ore 13,00 Rientro: mercoledì, con servizio mensa. Orario 

rientro dalle 14,00 alle 16,00. Sabato chiuso 
 

• Fubine dalle ore 8,00 alle ore 13,00 Rientro: lunedì fino al 21/3/2016, con servizio 
mensa. Orario rientro dalle 14,00 alle 17,00. Sabato chiuso 

 

• Masio dalle ore 8,00 alle ore 13,00 Rientro: mercoledì , con servizio mensa a richiesta. 
Orario rientro: dalle 14,00 alle 16,00. Sabato chiuso 

 

• Oviglio dalle ore 8,00 alle ore 13,00 Rientro: mercoledì, con servizio mensa a richiesta. 
Orario rientro: dalle 14,15 alle 16,15. Sabato chiuso 

 

• Quattordio dalle ore 8,00 alle ore 12,30 Rientri: lunedì e mercoledì, con servizio mensa. 
Orario rientri: dalle 13,30 alle 15,45. Sabato chiuso 

 

• Quargnento dalle ore 8,00 alle ore 13,00 Rientro: mercoledì , con servizio mensa a 
richiesta. Orario rientro dalle 14,00 alle 16,00. Sabato chiuso 

 

• Solero * dalle ore 8,15 alle ore 12,45 Rientro: lunedì, con servizio mensa. Orario rientro: 
dalle 13,45 alle 17,05 Sabato chiuso 

 
 

* È previsto, per i plessi con asterisco , il recupero orario nel corso dell’anno, con apposite attività di 
accoglienza, orientamento e partecipazione ad iniziative legate al territorio eventualmente anche nelle 
giornate del sabato mattina e/o pomeriggio. 
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L'insegnante deve avere 

 
COMPETENZA 

 
 

DISCIPLINARE PEDAGOGICA 
 
 

in modo da porsi 

in EQUILIBRIO tra 

 

 

 

 
 

l'insegnante si pone 
 

ALL'ESTERNO ALL'INTERNO 
 

del processo di conoscenza 
 
 
 
• STIMOLATORE (motivazione intrinseca) 
• ORGANIZZATORE 

- di stimoli 
- di attività 
- di tempi 

• CO-COSTRUTTORE DELLA 
CONOSCENZA ( e non trasmettitore ) 

• RAPPRESENTAZIONI 
MENTALI del bambino 

• PROCESSO DI CONOSCENZA 
• SVILUPPO 

AFFETTIVO/RELAZIONALE 

LA SPECIFICITA' 
DISCIPLINARE: 
• 
• 
• 

strutture 
metodo 
abilita' 

proprie 

L'INSEGNANTE MEDIATORE 
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CRITERI DI MEDIAZIONE 
Unitamente alla relazione bambino-compito/consegna, occorre tenere presente che 
l'atteggiamento e il tipo di mediazione dell’insegnante è di fondamentale importanza ai 
fini dell'apprendimento. 
Per ottimizzare l'esperienza, è dunque utile individuare nel comportamento 
dell’insegnante, procedure idonee ed adeguati criteri di mediazione ("apprendimento 
medializzato" di Fewuestein ) 
PROCEDURE CRITERI DI MEDIAZIONE 

 

 

 

 

 

 

• mediazione del significato ( 
è necessario che 
l'insegnante abbia analizzato 
ed esaminato  
specificamente il contenuto 
ed i 
possibili sviluppi della 
proposta ) 

• organizzare  l'intervento in modo da: 
• focalizzare l'attenzione dei bambini sui 

momenti- fasi più significative 
• stimolare 

- l'osservazione 
- la formulazione di ipotesi 
- l’esplicitazione di come ogni bambino 

è giunto alla formulazione della sua 
ipotesi 

- il confronto fra opinioni-ipotesi-idee 
- il riordino delle stesse 

• dare rilievo alle osservazioni-opinioni- 
ipotesi significative senza svalutare le 
altre. 

• intenzionalità ( creare 
situazioni di esperienze 
comuni ) 

• esplicitare che cosa si intende fare 
attraverso il lavoro. 

• organizzare sistematicamente le 
esperienze in modo da favorire quadri di 
riferimento 

• prestare attenzione alla organizzazione 
spaziale dell'aula ( scegliere la 
sistemazione più idonea al tipo di attività 
da realizzare) 

• stabilire un tempo di massima per 
l'attività. 

PROCEDURE DIDATTICHE 
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• mediazione della regolazione 
del comportamento 

• offrire al bambino modelli di regolazione 
di comportamento, definendo le regole 
del gruppo e rispettandole per primi 

• in una situazione di disturbo mantenere 
posizione emotiva autonoma e di 
autocontrollo 

• attivare relazioni equilibrate 

• mediazione del comportamento 
di cooperazione ( incide sulla 
formazione di comportamenti 
positivi nello svolgimento di un 
compito) 

• ascoltare, non inibire interventi, offrendo 
a tutti i bambini la possibilità di parlare 

• creare condizioni per condividere le 
esperienze favorendo lavori di piccolo 
gruppo 

• mediazione della individualità ( 
incide sulla percezione che il 
bambino ha della propria 
capacità cognitiva ) 

• accettare i tempi e i ritmi di ciascuno 
• diversificare le proposte secondo le 

conoscenze e le competenze del bambino 
• recuperare l'errore 

• mediazione del senso di 
competenza ( incidere 
sull'immagine di sé e 
sull'autostima ) 

• agire in modo da confermare che tutti 
valgono e possono portare il loro 
contributo allo sviluppo del lavoro 

• non enfatizzare  i successi eventuali, 
mettere in luce le piccole conquiste 

• reciprocità ( accettazione 
reciproca ) 

• prestare attenzione ai feed-back degli 
alunni 

• attendere, non inibire con risposte 
definitorie 

• dare sicurezza ai bambini più passivi 
aiutandoli a sistematizzare le loro 
verbalizzazioni 

• trascendenza ( serve per 
andare oltre il "qui ed ora" 
e stabilire legami tra 
esperienze precedenti) 

• fare riferimento ad esperienze precedenti 
• sollecitare il richiamo in memoria e aiutare 

a selezionare gli stimoli pertinenti alla 
situazione 

• favorire la presa di coscienza delle 
preconoscenze dei bambini 
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OPERARE PER LA COSTRUZIONE DI UN CLIMA POSITIVO IN CLASSE 
fattori che influiscono 

 
DINAMICHE INTERPERSONALI TRA 

 

 
 

ALUNNO E ALUNNO ALUNNO E INSEGNANTE 
 
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 conseguenze su: 
- comunicazione di tipo formale 

e acritico 
- eccessiva competitività 
- pressione al rendimento 
- apprendimento nozionistico 

 influiscono su: 
- libertà di espressione 
- senso di sicurezza 
- ansie 
- livello di competizione 
- condizionamento del giudizio 

altrui 
- autostima 
- autonomia 

 variabili negative 
 eccessiva rigidità: 

- negli orari 
- nelle verifiche 
- nel programma 
- nelle regole imposte e 

non elaborate insieme 
agli allievi 

- nella formalità dei 
rapporti 

 variabili 
- affettività 
- emotività 
- comunicazione verbale e non 
- processi conoscitivi 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA DINAMICHE INTEPERSONALI 

IL CLIMA POSITIVO 
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♦ Essere disponibile all’ “ascolto” degli alunni (realizzazione di un “ascolto attivo”) 
♦ conoscere l'idea di "benessere" dei bambini sia rispetto alle loro esperienze, sia 

rispetto alle loro aspettative 
♦ favorire la disponibilità all'ascolto e la capacità di dialogo tra i bambini 
♦ far emergere eventuali situazioni conflittuali per ricomporre i rapporti 

interpersonali 
♦ incoraggiare lo sforzo e l'impegno, valorizzare i risultati, qualunque essi siano 
♦ valutare in modo costruttivo e non sanzionatorio 
♦ ricercare e costruire collettivamente regole comuni 
♦ controllare il rispetto delle regole 
♦ favorire forme di lavoro di gruppo 
♦ valorizzare le diversità, favorendo la pratica inclusiva nei confronti di alunni in 

difficoltà 
♦ favorire lo scambio di esperienze tra alunni, tra adulti e bambini 
♦ conoscere le possibilità di apertura verso l'esterno e utilizzarle 

 
 

 

 
La COSTRUZIONE DEL SAPERE passa attraverso una serie di procedure e 
atteggiamenti messi in atto dall'insegnante per ottimizzare la qualità del processo 
insegnamento/apprendimento ed ha , come fine, il conseguimento dell'obiettivo che vede 
l'alunno SOGGETTO ATTIVO del proprio apprendimento 
Si realizza attraverso il perseguimento di alcune strategie: 

• problematizzazione delle conoscenze da apprendere; 
• rilevamento delle preconoscenze; 
• predisposizione di un contesto adeguato: 

• stimoli 
• informazioni e dati a disposizione 
• esperienze 
• spiegazioni “ad hoc” 
• valorizzazione dell’errore, inteso come momento di riflessione e 
costruzione all’interno del percorso cognitivo 

 

• trasferimento delle conoscenze acquisite in nuovi contesti e loro 
applicazione pratica 

• attuazione dei "criteri di mediazione" 

LA COSTRUZIONE DEL SAPERE 

ATTEGGIAMENTI E STRATEGIE 
dell'insegnante per favorire la costruzione di un clima positivo 
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• organizzazione/sintesi dei dati e delle informazioni per pervenire alla 
comprensione dei concetti essenziali 

• sviluppo di processi di interconnessione delle conoscenze 
 

 

Il Collegio Docenti predispone ed aggiorna il curricolo e le programmazioni dell'attività 
didattica elaborando progetti in grado di rispondere alle richieste dell'utenza e alle sollecitazioni 
provenienti dal territorio (Comune, Enti, Associazioni, ...). 
Le Nuove Indicazioni per il curricolo del 2012, prevedono un’articolazione in varie 
discipline, salvaguardando l’unitarietà dell’insegnamento e la trasversalità dei saperi. 
Nell‟ambito dell‟autonomia didattica ed organizzativa, l‟orario complessivo e quello 
destinato alle singole discipline ed attività sono organizzati in modo flessibile, anche 
sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermo restando il rispetto dei minimi 
previsti per le singole discipline. 
Nel disporre le discipline nell‟orario settimanale, gli insegnanti fanno in modo che il 
carico cognitivo non sia troppo pesante per gli alunni e che nessuna disciplina sia 
trascurata. 
L‟educazione motoria, musicale e all‟immagine vengono organizzate ed attuate anche per 
laboratori e per progetti nell‟ambito del plesso, a volte avvalendosi di esperti esterni e di spazi 
al di fuori della scuola . 

 
La compresenza degli insegnanti, cioè il momento in cui due insegnanti sono presenti nella classe 
contemporaneamente, permette di svolgere attività che richiedono un più basso rapporto 
insegnante/alunni,  in particolare: 
 lavori di gruppo 
 attività individualizzate (diverse per ciascun bambino o per piccoli gruppi) 
 attività di laboratorio (manipolazione,corporea, animazione,…) 
 uscite didattiche e viaggi d’istruzione 

 
L’insegnamento della religione cattolica è previsto per due ore settimanali. Coloro che intendono 
non avvalersi di tale insegnamento possono, all’inizio di ogni anno scolastico, optare tra: 
 entrata posticipata o uscita anticipata da scuola 
 attività individuali specifiche concordate con l’insegnante 
 attività “alternative” su tematiche socio-culturali 
Gli alunni che frequentano attività alternative all’IRC possono, sulla base di un progetto 
educativo predisposto dai docenti e portato a conoscenza dei genitori, : 
- partecipare a lavori di gruppo organizzati a classi aperte 
- realizzare attività individuali permanendo in altre classi 
- frequentare gruppi di lavoro di recupero e/o potenziamento 

ATTIVITA’  DI INSEGNAMENTO E AMBITI DISCIPLINARI 
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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 

SCELTE CONDIVISE 
a livello di programmazione 

programmazioni  disciplina 
di ambito, costituite da c 
essenziali ed irrinunciabil 

 
"curricula" flessibili 

 
percorsi individualizzati d 

 
percorsi formativi con atte 
delle strutture cognitive di 
all'aspetto affettivo relazi 
 
obiettivi comuni trasversal 

- formativ 
- cognitivi 
- metacog 

metodologia della costruzio 
come rete e/o mappa concet 

 
 
 
 
 
 

ri elaborate a livello 
oncetti e competenze 
i 

 
 
 

'insegnamento 
 

nzione allo sviluppo 
base del bambino e 
onale 

 

i: 
i 

 
nitivi 

 

ne del sapere inteso 
tuale 

 
 
 

elaborazione di processi comuni di verifica 
e valutazione 

 

 

gruppi di livello o per classi aperte, formati da alunni appartenenti a classi diverse per attività di 
integrazione – recupero, anche in possesso di un piano didattico personalizzato   e su Progetti 

SCELTE  CONDIVISE 
(a livello di organizzazione) 

metodologia per lo sviluppo del processo insegnamento/apprendimento 

moduli disciplinari  di ambito +  educazioni 
 
team di plesso e di Istituto 

gruppi di alunni per classi aperte per attività  disciplinari, interdisciplinari 
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FINALITA' 
• migliorare la qualità dell'offerta formativa 
• favorire nuove competenze e nuovi tipi di linguaggi 
• rafforzare la motivazione attraverso "occasioni diverse" 
• valorizzare le risorse esistenti 

 
MOTIVAZIONI 
• andare incontro alle aspettative e alle esigenze dell'utenza 
• offrire un curricolo complementare di ampliamento 
• adeguare la Scuola alle richieste europee 

 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 
• tenere in considerazione le caratteristiche e i problemi dei vari plessi 
• conoscere e valorizzare le risorse presenti sul territorio 
• collaborare a vari livelli con gli Enti locali 
• collegarsi con Enti Locali e Istituzioni per una progettazione comune 

 
 
 

 

Le finalità generali dei progetti che ogni anno l’istituto predispone possono essere così 
sintetizzate: 
1) Miglioramento qualitativo dei curricoli e della didattica dell'insegnamento con 

l'inserimento di laboratori tecnologici ed espressivi, di animazione teatrale e di 
lettura che prevedano la produzione di materiali utili per la messa in scena delle 
performance progettate, di strumenti musicali e produzione/ raccolta di diverso 
materiale documentario: cassette video, giornalini scolastici, di ipertesti su CD. 

2) Studio attento del territorio e della realta' ambientale e storico-culturale in cui si 
trovano i plessi dell’istituto, finalizzato anche al confronto con usi, costumi e 
tradizioni degli alunni stranieri, mirato a favorire la comprensione e la conoscenza 
reciproca e una corretta integrazione nel tessuto sociale. 

3) Attività atte al superamento delle difficoltà di apprendimento e di relazione 
4) Laboratori e di recupero e di potenziamento, in particolare per l’uso corretto della 

lingua italiana e per l’acquisizione di una buona capacità di lettura 
Progetti di carattere disciplinare per classi aperte: 
 Laboratori di lettura 
 Laboratori di scienze/geoscienze 
 Attività motorie 
 Attività espressive 
 Attività musicali 
 Ricerca d'Ambiente 
Progetti di carattere interdisciplinare per classi aperte riguardanti: 

PROGETTUALITA’: 

 
PROGRAMMAZIONE  EXTRACURRICOLARE 
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 Alfabetizzazione 
 Intercultura 
 Studio del territorio 
 Attività di carattere creativo-espressivo 
 Multimedialità 
 Educazione alimentare/stradale 
 Conoscenza e gestione delle emergenze attraverso incontri con i gruppi di Protezione Civile, 

presenti sul territorio. 
 Progetto di continuità tra Scuola dell'Infanzia/Primaria: 
 Progetti di accoglienza 
 Attività psicomotorie 
 Progetto biblioteca 
 Drammatizzazione e teatro 
 Educazione alimentare 
 Uscite sul territorio 
Progetti di continuità tra Scuola Primaria/Media : 
 Incontri di alunni di classe 5^con alunni di 1^ Media e con i professori, finalizzati alla 

conoscenza reciproca e all’accoglienza 
 Attività motorie 
 Educazioni 

 
LE STRADE DELLA MEMORIA – PROGETTO DI CONOSCENZA DEL TERRITORIO 

(Per Tutte le sezioni della Scuola dell’infanzia e le  classi della scola Primaria e Secondaria di   I 
Grado  , del Plesso di Fubine, dell’I.C. PASCOLI) 

 
Il progetto ha lo scopo di fortificare il legame tra i ragazzi e il territorio in cui risiedono. 
Partendo dalla riscoperta della storia, dell’arte, della geografia e del territorio del paese di 
Fubine attraverso la toponomastica ;si potrà cercare di stimolare i giovani verso la costruzione 
dell’identità personale, dell’impronta ecologica e favorire lo sviluppo di comportamenti 
consapevoli e di cittadinanza attiva. 
Associato al lavoro toponomastico si svolgeranno attività sul campo per conoscere il territorio, i 
prodotti agricoli, la flora e la fauna ed ancora per capire l’importanza dell’interdipendenza tra 
l’uomo e l’ambiente circostante. Questo lavoro di ricerca porterà alla realizzazione di elaborati 
cartacei e multimediali. 
Particolare rilievo verrà dato alla scoperta dei personaggi famosi che hanno lasciato un segno 
nella storia e nella tradizione culturale del paese tanto da essere ricordati con l’intitolazione di 
una via. 
Il progetto verrà realizzato dagli insegnanti e gli alunni in collaborazione con il Comune di Fubine 
e volontari, quali testimoni privilegiati. 
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 Progetti di accoglienza per gli alunni di classe prima 
 Progetti di accoglienza per alunni stranieri 
 Progetti per l'integrazione degli alunni stranieri 
 Progetti di potenziamento del linguaggio 
 Percorsi di integrazione della diversità ( handicap, disagio) 
 Incontri con le famiglie 
 Progettazione di attività atte a favorire: 

 

 il miglioramento del clima della classe, 
 la promozione dei legami cooperativi fra i componenti 
 la gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla 

socializzazione 
 
 Compilazione e utilizzo di Piani Didattici Personalizzati per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES), provvisti di certificazione e per i quali è opportuno 
adottare particolari strategie didattiche 

 Coordinamento delle proposte e degli interventi tra Scuola e territorio nelle 
situazioni di disagio sociale 

 
INTEGRAZIONE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP 
 Coordinamento delle attività psicopedagogiche per la realizzazione dei Progetti e 

degli interventi di integrazione 
 Analisi della situazione degli alunni diversamente abili 
 Individuazione di proposte-stimolo per l'integrazione positiva nell'ambiente 

scolastico e sociale degli alunni portatori di handicap, con problemi comportamentali, 
relazionali e con disturbi specifici di apprendimento 

 Coordinamento degli interventi di sostegno-recupero e percorsi individualizzati 
 Elaborazione dei P.D.F. e dei Piani Didattici Personalizzati all'interno dei team 

docenti/Consigli di Interclasse, relativi a ciascun alunno, in collaborazione con 
l'A.S.L., i servizi riabilitativi e la famiglia, in coerenza con il P.A.I. (Piano Annuale di 
Inclusività di Istituto) 

 Adeguamento e integrazione degli interventi individualizzati con le programmazioni 
 Attenzione alle nuove tecnologie e ricerca didattica a carattere multimediale 
 Utilizzo di diversi mediatori didattici e della didattica metacognitiva 
 Incontri periodici di verifica interistituzionali 

ESPERIENZE DI INTEGRAZIONE 
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L’uso della multimedialità nella didattica della scuola primaria si configura come 
facilitatore dei processi di insegnamento/apprendimento e tutte le discipline possono 
avvantaggiarsi del suo apporto; l’informatica è quindi utilizzata nel nostro Istituto come 
metodo trasversale e intesa come mezzo per potenziare in modo creativo gli 
apprendimenti. 

Consideriamo l’uso della LIM e del computer un valido strumento di supporto alla 
didattica: in molte classi è installata una LIM e in tutte le scuole dell’Istituto sono 
presenti aule multimediali e/o computer collocati nelle aule. Questo risultato è stato 
conseguito nel tempo sia attraverso nuovi acquisti con i fondi derivati da progetti 
attivati, sia attraverso l’acquisizione e il recupero di computer dismessi da altre 
pubbliche amministrazioni. 
L’ampliamento del sitoweb istituzionale e la diffusione di documenti e circolari tramite 
posta elettronica ha consentito di rendere più veloci le comunicazioni dalla sede ai plessi 
e viceversa. 
Le esigue risorse disponibili rendono però difficoltosa la gestione e il mantenimento 
dell’efficienza della strumentazione tecnologica esistente. L’I.C. PASCOLI è in rete con 
altri Istituti della provincia per la promozione e la diffusione di pratiche di 
aggiornamento/formazione del personale docente e non docente sull’uso delle ICT al 
fine di superare almeno in parte gli stretti vincoli di bilancio. 

 

 
 

Il metodo analogico per l’apprendimento del calcolo mentale è uno strumento semplice e naturale 
per avvicinarsi ai numeri e al calcolo nella Scuola Primaria. 
Il metodo rappresenta un percorso che favorisce la veloce strutturazione delle quantità e una 
corrispondente capacità di calcolo mentale, particolare cura viene data ai problemi, alla 
geometria intuitiva, fornendo strumenti relativi alle tabelline, alle frazioni, ai decimali e alle 
equivalenze. 
L’approccio analogico-intuitivo permette l’acquisizione di strategie di memoria visiva e 
apprendimento associativo per l’apprendimento delle tabelline permettendo di ricreare un 
ambiente altamente emozionale. 
Consta in esercizi per la comprensione percettiva dei problemi aritmetici, attraverso la 
visualizzazione immediata con immagini altamente facilitanti che sostituiscono la parte verbale; 
ed ulteriori esercizi di analisi semantica in aritmetica che mira a sviluppare una competenza 
specifica di decodifica del testo verbale insegnando all’alunno a padroneggiare gli indicatori 
logici e le parole chiave per la risoluzione di problemi. 
Tale metodo risulta particolarmente indicato per tutti gli alunni e specialmente per alunni in 
difficoltà,  alunni ipovedenti o ipoacusici e stranieri. 

IL METODO ANALOGICO di CAMILLO BORTOLATO 

Le nostre tecnologie 



P.O.F. A.S.2015 / 2016  ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” -  SCUOLA PRIMARIA Pagina 15  

 

 
 

L'unitarietà dell'insegnamento, fattore importante nella scuola primaria, si realizza: 
A. condividendo i principi pedagogici e gli atteggiamenti educativi; 
B. perseguendo " un'alleanza di lavoro", tra scopi, mezzi, strategie, attraverso la 
connessione dei diversi punti di vista disciplinari, che consentono di perseguire obiettivi 
trasversali di attuare percorsi interdisciplinari; 
C. realizzando la corresponsabilità nel Team a livello di progettazione che dovrà 
prevedere: 
• conoscenza della situazione di partenza e rilevamento delle preconoscenze 
• individuazione comune degli obiettivi relativi ad atteggiamenti,competenze,conoscenze 
• individuazione di metodologie comuni per: 

 

 

 
• messa a punto di verifiche concordate sugli esiti formativi sulla funzionalità e il 

funzionamento del team 
• messa a punto di strumenti di valutazione dell'apprendimento, adottando 

atteggiamenti comportamentali che evidenzino la relatività del proprio punto di vista 
"disciplinare" e considerando a pluralità degli insegnamenti come mezzo per pervenire 
alla "conoscenza" , senza dimenticare l'unicità del bambino. 

 

 

 insegnare ad imparare 
 puntare su conoscenze alte 
 rispettare le variabili di personalità del bambino 
 saper aspettare che l’alunno consegua autonomamente e per scoperta le conoscenze 

predisponendo adeguati stimoli e strategie 

evitare di anticipare le spiegazioni e predisporre anticipatamente il lavoro. 

UNITARIETA' DELL’INSEGNAMENTO 
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SCELTE CONDIVISE 
(a livello di organizzazione) 

metodologia per lo sviluppo del processo 
insegnamento/apprendimento 

 
 

moduli disciplinari  di ambito + educazioni 
 

 
team di modulo e team di plesso 

 
 

gruppi di alunni per classi aperte 
per attività  disciplinari e interdisciplinari 

 
gruppi di livello formati da alunni appartenenti a varie classi per attività di integrazione/recupero/sviluppo 

 
 

 
 

La scelta dei libri di testo nelle scuole statali di ogni ordine e grado costituisce rilevante 
momento di espressione dell’autonomia professionale e della libertà di insegnamento. La scelta è 
effettuata dal collegio docenti nella seconda decade di maggio, su proposta dei consigli di 
interclasse. 
Le innovazioni introdotte dall’articolo 11 della legge n. 221/2012, contenente ulteriori misure per 
la crescita del Paese, prevedono, per le nuove adozioni, a decorrere dalle scelte effettuate 
nell’anno scolastico 2013-2014, a valere per l’anno scolastico 2014-2015, libri di testo in una 
nuova versione digitale o mista (costituita da un testo in formato cartaceo e da contenuti 

I LIBRI DI TESTO 

CONTINUITA’ NELLA SCUOLA PRIMARIA 

teorie psicologiche  cognitive di base 

SCELTE CONDIVISE 
a livello di continuità concetto di continuità educativa orizzontale e 

in verticale 

visione del bambino come “soggetto attivo” 
e “soggetto di diritto” 
 

idea di COSTRUZIONE DEL SAPERE 
 

necessità di collaborazione della famiglia 

importanza dello scambio di dati informazioni sugli alunni 

formazione delle classi 

utilizzazione dei servizi e degli Enti locali 
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digitali integrativi, oppure da una combinazione  di  contenuti  digitali  e  digitali  integrativi). 
Tale obbligo si applica tuttavia a partire, progressivamente, dalle classi prima e quarta della 
scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di I grado e dalla prima e dalla terza 
classe della scuola secondaria di II grado. 

 

Gli insegnanti possono proporre ai genitori l’acquisto di libri integrativi, di prezzo contenuto, 
particolarmente utili per facilitare la comprensione e lo svolgimento di lavori individuali sia a 
scuola sia a casa, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento d’Istituto (art. 10). 

 
 

 

I lavori da svolgere a casa sono da considerarsi come esercitazione/consolidamento delle attività 
svolte a scuola, utili soprattutto a verificare il grado di autonomia raggiunto dal bambino. 
L'assegnazione e la realizzazione dei compiti dovrà essere oggetto di attenzione da parte di 
insegnanti e genitori al fine di garantire al bambino adeguati spazi di gioco e/o impegno in 
attività extrascolastiche pur nel rispetto dei doveri scolastici. 
In merito alla assegnazione dei compiti il Collegio dei Docenti ritiene opportuno far riferimento 
a quanto segue: 
 i compiti e le lezioni sono assegnati, in modo coordinato a seconda della distribuzione oraria 

delle discipline 
 considerate le esigenze di orario, in linea di massima, l’assegnazione dei compiti avrà 

un’articolazione settimanale 
 nei giorni di rientro non si assegnano compiti per il giorno successivo 
 considerata l'importanza dell'esercizio nell'apprendere la tecnica della lettura, in particolare 

nelle prime classi della scuola primaria, si potranno assegnare brevi letture da effettuarsi 
quotidianamente 

 allo studio individuale dovranno essere dedicati spazi adeguati ma articolati su base 
settimanale. 

 
E' importante che i genitori colgano l'importanza del compito anche sotto il profilo 
organizzativo ed aiutino i loro bambini ad organizzare i tempi di lavoro e di studio, al fine di 
evitare concentrazioni e sovrapposizioni di attività comportanti un carico di lavoro eccessivo. 

 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA/ SCUOLA PRIMARIA 

Il Gruppo di Lavoro sulla continuità ha elaborato una griglia per il passaggio dei dati tra 
la scuola dell'infanzia e la scuola primaria: griglia (vedi P.O.F. Infanzia, pag. 10). 

 

 

LE LEZIONI E I COMPITI 

http://www.icpascoli-felizzano.it/documenti/continuita_infanzia_primaria.doc
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VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Inizialmente i docenti effettuano una valutazione orientativa, che avviene all‟inizio 
dell‟anno scolastico attraverso un‟indagine conoscitiva sulla realtà dell‟alunno, mediante 
l‟osservazione sistematica dei comportamenti, il colloquio con i genitori, questionari, 
confronto tra i docenti, ecc… 
Successivamente, attraverso la valutazione formativa, si attua la raccolta continua di 
informazioni sul processo di insegnamento - apprendimento, al fine di assumere le 
decisioni necessarie alla sua regolazione. L‟interesse si sposta dalle prestazioni degli 
alunni alla qualità delle azioni didattiche intraprese, per un uso ottimale di tempi, modi, 
materiali e metodologie. 
E‟ necessario tener presente e valorizzare le potenzialità dell‟alunno, le sue capacità 
cognitive, relazionali e sociali per promuovere un ambiente sereno di lavoro, attento alle 
diversità individuali e alle caratteristiche di ciascuno. Le informazioni sistematiche e i 
dati relativi al livello di apprendimento dell‟alunno sono raccolti mediante strategie 
programmate e non, che tengono conto delle necessità momentanee e utilizzano 
strumenti di misurazioni quali: prove scritte e orali tradizionali e prove oggettive e 
standardizzate. 
La fase ultima della valutazione (valutazione sommativa) è costituita dalla registrazione 
di tutti i dati raccolti in itinere, che fornisce un quadro complessivo dell‟attività 
didattica svolta e degli apprendimenti acquisiti. 

La valutazione quadrimestrale e finale sarà espressa in un codice decimale (da  uno 
a dieci) e terrà conto non solo delle valutazioni delle singole prove (scritte, orali, 
tecnico-pratiche), ma anche delle osservazioni sistematiche delle modalità di 
apprendimento degli alunni. 

Gli indicatori che saranno tenuti in considerazione in tutte le discipline riguardano 

1. Il livello di raggiungimento degli obiettivi 

2. Il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze 

3. Gli atteggiamenti cognitivi 

4. Il Progresso dell’apprendimento (sviluppo degli apprendimenti rispetto alla 
partenza) 

I voti numerici decimali “sintetici” di ogni disciplina, che appaiono sul Documento di 
Valutazione, corrispondono, nella nostra Scuola Primaria, ai seguenti descrittori: 
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CODICE INDICATORI DELLA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 

 
QUADRIMESTRALE E FINALE 

 
CODICE 

 
 
 
VOTO 

 
 
 

Raggiungiment
o degli obiettivi 
(conoscenze e 

abilità) 

 
 
 

Capacità di 
applicare 

conoscenze e 
abilità nelle 

varie situazioni 
problematiche 

 
 
 

Atteggiament
i cognitivi 

 
 
 

Progresso 
nell’apprendiment

o 
 

(sviluppo degli 
apprendimenti 

rispetto alla 
) 

 
 
 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

 
 
 

10 

Pieno e completo In tutte le 
situazioni, anche 
quelle complesse 

Sempre disponibile 
all’apprendimento, 
attenta/o e 
interessata/o 

Notevole e costante 
 
 
 
 
 
 

OTTIMO 
 
 

9 

Completo In tutte le 
situazion
i 

Disponibile 
all’apprendimento
, attenta/o e 
interessata/o. 

Buono e costante 

 
 
 

8 

Quasi completo In molte 
situazion
i 

In genere 
disponibile 
all’apprendimento
, attenta/o e 
interessata/o. 

Buono 
 
 
 

DISTINTO 

 
 
 

7 

Complessivo In situazioni non 
molto complesse 

Abbastanza 
disponibile 
all’apprendimento
, attenta/o e 
interessata/o. 

Discreto 
 
 
 

BUONO 

 
 
 

6 

Essenziale In situazioni 
semplici 

Non sempre 
disponibile 
all’apprendimento
, attenta/o e 
interessata/o. 

Sufficiente 
 
 
 
SUFFICIENTE 

 
 

5 

Parziale Non in tutte le 
situazioni 

Poco disponibile 
all’apprendimento, 
e/o poco attenta/o e 
interessata/o. 

Limitato 
 
 
 
 
 

NON 
SUFFICIENTE  

 

4 

Non 
raggiungimento 

In nessuna o in 
rare situazioni 

 
Non disponibile 
all’apprendimento, e/o 
poco attenta/o e 
interessata/o. 

Nessuno 
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INDICATORI DEL COMPORTAMENTO 
VOTO GIUDIZIO  

 
 

10 

 
 

Ottimo 

a. Ottimo rispetto alle regole 
b. Comportamento molto collaborativo 
c. Vivace interesse ed originale partecipazione 
d. Regolare e proficuo svolgimento delle consegne scolastiche 
e. Ruolo propositivo all’interno della classe 

 
 

9 

 
 

Distinto 

a. Distinto rispetto alle regole 
b. Comportamento collaborativo 
c. Vivo interesse e partecipazione alle proposte 
d. Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 
e. Ruolo propositivo all’interno della classe 

 
 

8 

 
 

Buono 

a. Buono rispetto alle regole 
b. Comportamento prevalentemente collaborativo 
c. Adeguati interesse e partecipazione alle proposte 
d. Svolgimento delle consegne abbastanza regolare 
e. Ruolo in genere positivo all’interno della classe 

 
 

7 

 
 

Discreto 

a. Rispetto alle regole sufficiente 
b. Comportamento abbastanza collaborativo 
c. Interesse e partecipazione alle proposte settoriale 
d. Svolgimento delle consegne abbastanza regolare 
e. Ruolo abbastanza positivo all’interno della classe 

 
 

6 

 
 

Sufficiente 

a. Discontinuo rispetto alle regole 
b. Comportamento poco collaborativo 
c. Incostanti interesse e partecipazione alle proposte 
d. Discontinuo e incerto svolgimento delle consegne scolastiche 
e. Ruolo in genere problematico all’interno della classe 

 
 

5 

 
 

Non sufficiente 

a. Faticoso o mancato rispetto alle regole 
b. Comportamento inadeguato 
c. Scarsi interesse e partecipazione alle proposte 
d. Incerto o mancato svolgimento delle consegne scolastiche 
e. Relazioni conflittuali con compagni e/o i docenti 
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SCUOLA PRIMARIA "G. PASCOLI" FELIZZANO 

STRUTTURE E RISORSE DIDATTICHE 

• una palestra esterna all'edifico scolastico in condivisione con la scuola 
secondaria di I grado; 

• un locale mensa grande e uno più piccolo; 
• un laboratorio per attività di immagine e manipolazione. 
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SCUOLA PRIMARIA DI FUBINE 

STRUTTURE E RISORSE DIDATTICHE 

• Una palestra 
• Un cortile 
• Una mensa 
La mensa, il cortile e la palestra sono spazi condivisi con la scuola secondaria di 1^ 
grado. 
• Uno spazio comune polivalente, adibito a biblioteca e a sala video, fornito di 

alcuni computer ed usufruibile anche in occasione di attività a grandi gruppi 
inerenti ai progetti di arricchimento dell’offerta formativa. 

• Un’aula al pianterreno utilizzata sia per attività a piccoli gruppi in orario 
antimeridiano, sia per il dopo-scuola con orario dalle 13.00 alle 18.00. 

• Piccolo spazio polifunzionale con fotocopiatrice, computer, archivio. Spazio 
talvolta utilizzato anche per attività di recupero strumentale per alunni con 
difficoltà di apprendimento. 
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SCUOLA PRIMARIA DI MASIO 

STRUTTURE E RISORSE DIDATTICHE 

• Una palestra di discrete dimensioni, poco attrezzata, sita al pianterreno e 
fuori dall’edificio scolastico; 

• Un’aula polivalente sita al pianterreno, fuori dall’edificio scolastico, utilizzabile 
per attività musicali e grafico-pittoriche, attualmente occupata in orario 
pomeridiano nelle giornata di lunedì, martedì e giovedì per le attività del 
doposcuola, dalle ore 14.00 alle ore 17.30; 

• Uno spazio sito al pianterreno, fuori dall’edificio scolastico, destinato ad uso 
refezione nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, dalle ore 13.00 
alle ore 14.00. 
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SCUOLA PRIMARIA “E. GORRETA” – OVIGLIO 

STRUTTURE E RISORSE DIDATTICHE 

• Una palestra 
• Un cortile 
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SCUOLA PRIMARIA“ S. Pellico” DI QUARGNENTO 

 
STRUTTURE E RISORSE DIDATTICHE 

 
• una piccola aula adibita a biblioteca 
• un’ aula per il doposcuola fruibile come laboratorio in orario antimeridiano 
• una palestra utilizzata anche dalla scuola dell’infanzia e dalla sezione primavera 
• un cortile utilizzato anche dalla scuola materna 
• un piccolo locale con la fotocopiatrice e materiale audiovisivo 
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SCUOLA PRIMARIA DI QUATTORDIO 

STRUTTURE E RISORSE DIDATTICHE 

• un’aula polivalente ( utilizzata per attività musicali, coreutiche, ludiche, video e 
per gli interventi di esperti) 

• una palestra 
• una biblioteca, la cui dotazione libraria viene utilizzata sia per la consultazione 

diretta che per l’allestimento delle biblioteche di classe 
• un cortile 

 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA DI SOLERO 

STRUTTURE E RISORSE DIDATTICHE 

La scuola primaria “De Amicis” è dotata di: 
• Un’aula munita di televisore-videolettore per VHS 
• Una fotocopiatrice in B/N e a colori 
• Un ampio atrio al piano per l’intervallo e le attività in comune 
• Una palestra condivisa con la scuola secondaria di primo grado 
• Un’aula multifunzionale (per doposcuola, laboratorio arte-immagine, scienze,…) 
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