
FINALITA  GENERALI 

La finalità generale del nostro Istituto è lo sviluppo armonico e integrale della persona, 

all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, 

nella promozione della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 

individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado 

costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo 

determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese, rappresentando 

un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione. 

L’Istituto si ispira al quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente 

definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione 

del 18 dicembre 2006) che sono:  

1) comunicazione nella madrelingua;  

2) comunicazione nelle lingue straniere;  

3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

4) competenza digitale;  

5) imparare a imparare;  

6) competenze sociali e civiche;  

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8) consapevolezza ed espressione culturale.  

 “La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale. La linea verticale 

esprime l’esigenza di impostare una formazione che possa poi continuare lungo l’intero 

arco della vita; quella orizzontale indica la necessità di un’attenta collaborazione fra la 

scuola e gli attori extrascolastici con funzioni a vario titolo educative: la famiglia in primo 

luogo.  La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello 

“dell’insegnare a essere”.  

Il nostro Istituto comprensivo si propone, quindi di formare cittadini italiani che siano 

nello stesso tempo cittadini dell’Europa e del mondo, attraverso l’elaborazione di specifici 

contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con le Indicazioni nazionali. 

 

 

 

 

 



SCELTE EDUCATIVE D’ISTITUTO 

Una scuola ben  organizzata 

Significa: 

- costruire e sostenere modelli organizzativi interni all’Istituto che favoriscano il  

coinvolgimento di tutti nelle attività della scuola e la reale condivisione dei 

processi decisionali.  

- coinvolgere tutto il personale in un processo di “formazione continua” per 

accrescere le proprie competenze. 

  

 Una scuola aperta al territorio  

Vuol dire proporre i nostri valori alla comunità esterna ed essere nel contempo 

aperti ad ascoltare ed accogliere i bisogni, le richieste e le esperienze 

provenienti dal territorio. Da molti anni sono attive collaborazioni con gli Enti 

locali, le Cooperative, le Associazioni e altre Agenzie Formative territoriali. 

  

Una scuola “con e per le famiglie”  

Intende conoscere meglio gli interessi, i problemi e le aspirazioni dei ragazzi per 

aiutarli nel loro cammino di crescita culturale e civile. 

Instaura  un dialogo costante e un continuo rapporto di scambio con i genitori  

che aiuti ad aprire una finestra su temi e problemi del quotidiano rapporto con i 

ragazzi. 

 

 

 

 



PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA  PER LA SCUOLA PRIMARIA 

-Situazioni iniziali motivanti 

(la storia,il gioco-dramma,il gioco di 

ruolo,l'immaginario, 

la danza, il canto...) 

-Coinvolgimento attraverso l'esperienza 

(sento,tocco,vivo,partecipo, 

ballo, canto, racconto, fantastico, 

costruisco, 

disegno, invento...) 

-Approccio ludico (gioco per apprendere 

piacevolmente) 

-Apprendimento e verifica 

Dal vissuto al rappresentato 

 -Esperienze per imparare 

 (i sensi,l'osservazione,  il confronto,  le 

relazioni,  le ipotesi,le verifiche, il pensiero,la 

comunicazione,la riflessione, l'incontro,la 

condivisione) 

  -Problemi per ragionare  

(la scoperta,l'analisi,  le possibilità di 

soluzione, la progettazione, 

l'applicazione,la capacità di trasferire i 

concetti appresi) 

    -Giochi per apprendere 

 ( il corpo, il movimento, il segno, 

l'immagine, la voce, lo strumento,la 

rappresentazione, il linguaggio e le lingue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PER LA SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Dalla rappresentazione all'astrazione  

-Esperienze per potenziare l'attenzione e la memoria 

(osservazioni,analisi,ipotesi,deduzioni,produzioni, 

sintesi,relazioni,acquisizione di metodi) 

-Problemi per sviluppare il ragionamento logico 

(pianificazione,progettazione,problem-solving, 

gestione risorse,tecniche e strategie) 

-Conoscenza e interpretazione della realtà  

(padronanza dei saperi e dei linguaggi ,capacità  

critica) 

-Espressività per potenziare il pensiero divergente 

(pratica nei laboratori,stages di teatro,musica,scrittura  

creativa) 

-Comunicazione come strumento del pensiero 

(lingua e lingue,competenza comunicativa,affettività  

ed emozioni,riflessione,consapevolezza,abilità sociali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Scuola dell’Infanzia pone le basi fondamentali per la crescita umana, sociale, 

culturale e civile degli alunni, attraverso l’acquisizione degli strumenti culturali 

di base, la costruzione dei saperi essenziali, l’esplorazione dei metodi 

interpretativi per comprendere la società e il mondo, lo sviluppo delle 

competenze indispensabili per i futuri apprendimenti scolastici, formativi e di 

vita.  

Per ogni piccolo alunno la Scuola dell’Infanzia si pone i seguenti obiettivi 

formativi: 

il consolidamento dell’identità; 

la conquista dell’autonomia;  

il riconoscimento e lo sviluppo della competenza; 

l’acquisizione delle prime forme di educazione alla cittadinanza, a partire dalle 

prime esperienze di convivenza responsabile. 

 

I  CAMPI DI ESPERIENZA 

Il curricolo presente nella Scuola dell’Infanzia mira al raggiungimento da parte di 

ciascun alunno dei traguardi formativi presenti nelle Indicazioni Nazionali. 

Tali traguardi sono raggruppati in 5 campi di esperienza: 

 1. Il sé e l’altro 

2. Il corpo e il movimento 

3. L’arte, la musica e i “media” 

4. I discorsi e le parole 

5. Numeri e spazio, fenomeni e viventi 

 

Essi sono costruzioni culturali e portano il segno dell’intenzionalità. hanno il 

compito di aiutare i bambini a dare ordine alla molteplicità degli stimoli che il 

contatto con la realtà fornisce. 

In relazione a ciò gli insegnanti predispongono occasioni di apprendimento 

orientate e strutturanti per favorire nei bambini l’organizzazione di ciò che 

vanno scoprendo. Pur nell’approccio globale che caratterizza la Scuola 

dell’Infanzia, gli insegnanti individuano, dietro ai vari campi di esperienza, il 

delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti. 



 

Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 

grado. La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 

fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno 

sviluppo della persona. Gli alunni sono inoltre sollecitati a un’attenta riflessione sui 

comportamenti di gruppo al fine di orientare verso atteggiamenti positivi basati sulla 

collaborazione con gli altri, promuovendo così la costruzione del senso di legalità e lo 

sviluppo di un’etica della responsabilità. 

Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita 

padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella 

prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. 

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta 

alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una 

condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva 

alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune.  

La scuola primaria e secondaria di primo grado costituiscono, quindi un contesto adatto 

a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli 

alunni, attraverso: 

la valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi 

contenuti. 

L’attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversità. 

L’incoraggiamento nei confronti dell’esplorazione e della scoperta, al fine di 

promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze. 

Lo sviluppo dell’apprendimento collaborativo. 

La promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di 

“imparare ad apprendere”. 

La realizzazione di attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e 

allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. 

L’acquisizione di strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di 

formazione. 

 

 


