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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 La scuola Zerodieci si trova ad operare in un territorio  molto vasto in quanto trovasi in una 
parte del comune di San Prisco "strategica" che abbraccia il comprensorio Casapulla -Curti- 
San Prisco - Santa Maria Capua Vetere ,città a forte incremento demografico per la 
realizzazione di nuovi complessi immobiliari , inoltre la variante stradale con uscita 
vicinissima alla sede scolastica per il comprensorio Maddaloni / Santa Maria Capua Vetere 
ha fatto si che la platea di utenza si estendesse anche ai comuni quali Casagiove e Caserta , 
ottimamente collegati alla struttura scolastica Zerodieci mediante tale variante a 
percorrenza scorrevole e veloce.

Il servizio offerto dalla scuola Zerodieci si configura come una realtà consolidata e 
indispensabile sul territorio oltre che per le esigenze vitali delle famiglie con bambini anche 
per la professionalità e la qualità

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ZERODIECI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CE1A10300T

Indirizzo
VIA TORINO, 16/18 SAN PRISCO 81054 SAN 
PRISCO

Telefono 08231542531

Email zerodieci2@virgilio.it

Pec

Approfondimento
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La scuola Zerodieci nasce nell’anno 1998 con sede in Santa Maria Capua Vetere alla 
Via Santella. Inizialmente nasce come scuola materna privata autorizzata con circa 
tre sezioni ed annesso asilo nido.

Nell’anno 2001 si trasferisce sul territorio di San Prisco alla Via Torino n. 16 in un 
fabbricato di nuova costruzione. L’attività scolastica viene svolta al piano rialzato 
per la scuola materna e al primo piano per l’asilo nido e le attività di preparazione e 
servizi accessori degli alunni; la preparazione dei pasti è esterna con convenzione 
con ditta specializzata e autorizzata. Nell’anno 2002 la scuola materna diviene 
paritaria. Successivamente nell’anno 2004 l’asilo nido si sposta al piano secondo, 
viene attivata la mensa interna con ubicazione al primo piano. Nell’anno 2007, in 
considerazione della costante richiesta dei genitori, diventa anche scuola 
elementare paritaria con aule didattiche e laboratori in un plesso all’uopo adibito 
alla Via Ludovico di Monaco, adiacente all’istituto principale. E’ dell’anno 2008 
l’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento della sezione primavera e 
dell’anno 2010 il riconoscimento della parifica da parte dell’ufficio scolastico 
regionale, oltre che la parità già posseduta,  per la scuola primaria. Attualmente 
funzionano nove sezioni di scuola d’infanzia e cinque classi di scuola primaria, 
nonché asilo nido e sezione primavera. La nostra è una scuola di lunga tradizione, 
attenta al futuro e alle innovazioni; è in continua evoluzione e dà ai suoi alunni le 
basi solide per poter proseguire gli studi. Si contraddistingue per la qualità 
formativa; considera il bambino una persona su cui investire e a cui prestare 
attenzione nella sua unicità.  

ALLEGATI:
CARTA DEI SERVIZI.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Multimediale 1

 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ZERODIECI

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 10

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

 

Approfondimento

L'edificio ubicato in Via Torino 16 San Prisco (CE) è costituito da due plessi adiacenti 
, uno dedicato a Nido e  scuola dell'Infanzia l'altro alla scuola Primaria.

La scuola dispone dei seguenti spazi e attrezzature:

Spazi Esterni 

parco giochi attrezzato•

Spazi Interni

nido/sezione primavera•
nove sezioni scuola infanzia•
n.5 aule scuola primaria•
salone polivalente attrezzato di giochi•
palestra•
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area teatro•
aula multimediale/interattiva•
servizi igienici per bambini•
servizi igienici insegnanti•
direzione•
segreteria didattica e amministrativa•
aula colloqui genitori/docenti-coordinatrice•
locale cucina e mensa scolastica•

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

20
6

Approfondimento

L' insegnante 

è "professionista" della formazione della persona;•
si impegna a valorizzare la professione docente e a tutelarne la dignità.•
cura la propria formazione;•
incrementa le peculiari competenze: didattiche, disciplinari ,metodologiche e 
relazionali

•
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola si pone come obiettivo:

riconoscere i diversi livelli di partenza , le conoscenze 

, gli interessi e gli stili cognitivi degli alunni per dare 

a tutti pari opportunità formative

•

supportare la crescita dell'autostima e della capacità 

di espressione e gestione dei vissuti emotivi e 

relazionali

•

incentivare e valorizzare la creatività personale, 

utilizzando tutti i linguaggi in chiave espressivo-

comunicativa

•

cerare un clima di fiducia, rispetto, accettazione 

reciproca, collaborazione tra alunni e tra questi e gli 

insegnanti

•

promuovere atteggiamenti e comportamenti atti a •
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risolvere i conflitti, in una logica di mediazione 

interpersonale

sostenere un approccio attivo e gratificante 

all'apprendimento, puntare allo sviluppo di capacità 

critiche , autovalutative e di scelta

•

promuovere il rispetto dell'ambiente, favorendo 

l'assunzione di comportamenti ecologicamente 

corretti

•

guidare gli alunni all'acquisizione di competenze 

nell'utilizzo degli strumenti multimediali come mezzi 

di espressione creativa , come ausilio 

nell'apprendimento, come strumenti utili 

all'indagine e alla ricerca e come mezzo di 

comunicazione 

•

lavorare in continuità tra i diversi ordini di scuola, 

promuovendo momenti di collaborazione 

•

favorire il dialogo e il confronto con i genitori•

valorizzare le risorse del territorio.•
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

                            MISSION DELLA SCUOLA

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' E RESPONSABILITA':

 

Impegno nel riconoscere a tutti gli operatori (direttrice, insegnanti, bambini, personale non docente, coadiuttori) il 
proprio margine di autonomia operativa e di responsabilita' nelle scelte; in tal modo ognuno per la sua parte e' 
chiamato ad essere direttamente responsabile per cio' che fa e, anche dell'insieme della Scuola dell'Infanzia e della 
qualita' della sua offerta formativa.
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PRINCIPIO DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA:

impegno a fornire un servizio la cui organizzazione renda possibile il raggiungimento degli obiettivi previsti e valorizzi al 
meglio tutte le risorse a disposizione. La realizzazione di quanto fissato dalla progettazione educativa e didattica sara' 
oggetto di una costante verifica interna (da parte delle insegnanti). Lo scopo e' quello di tendere ad un costante 
miglioramento delle prestazioni offerte.

 

PRINCIPIO DI INDIVIDUALIZZAZIONE E DIDATTICA:

impegno a progettare e a realizzare una programmazione educativa e didattica che ponga come focus d'attenzione il 
bambino ed il suo diritto ad un percorso educativo-formativo, che tenga conto della sue caratteristiche affettive, dei 
prerequisiti e di eventuali potenzialita' inespresse.

 

PRINCIPIO DI CONTINUITA' EDUCATIVA:

impegno a progettare un percorso completo di esperienze, creando un curricolo orizzontale che coinvolge agenzia 
educativa e famiglia e un curricolo verticale che imposti la formazione nell'ottica dell'educazione che progredisce nei 
vari gradi scolastici. Indispensabili quindi collaborazione scuola-famiglia, nel processo educativo e continuita' con la 
scuola primaria, con la programmazione di alcuni momenti di interscambio tra i bambini dell'ultimo anno della scuola 
dell'infanzia e bambini del primo anno della scuola primaria nell'anno scolastico in corso. L'impegno quindi a garantire 
un servizio regolare, continuo e integrato.

 

PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA:

impegno del personale a fornire i servizi educativi a tutti i bambini dai 2 anni e mezzo ai 6 anni, senza alcuna 
distinzione per motivi di sesso, razza, religione, lingua, condizioni psico-fisiche. 

 

PRINCIPIO DI IMPARZIALITA':

impegno a fornire a tutti i bambini le prestazioni educative, alimentari, di cura e assistenza secondo criteri di 
obiettivita', giustizia e imparzialita'.

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E PROFESSIONALITA':

impegno a diffondere, in modo chiaro e comprensibile a tutti, le informazioni riguardanti le modalita' di accesso alle 
informazioni riguardanti le modalita' di accesso, i tempi e i criteri di erogazione del servizio e le modalita' di fruizione. 
Viene auspicata la partecipazione della famiglie alla vita della scuola attraverso il dialogo, il confronto, la 
programmazione di attivita' extrascolastiche, l'organizzazione di incontri formativi per le famiglie con relatori 
qualificati dell'universita'. 
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principio di professionalita':

impegno a sostenere e a potenziare l'identita' di ruolo e la capacita' professionale di tutti i suoi operatori, garantendo 
formazione continua e aggiornamento, riconoscendo in essi la sicura garanzia di impegno pedagogico, di motivazione 
al lavoro e di testimonianza professionale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Approfondimento

 La Scuola dell'Infanzia ZERODIECI intende proporsi come un ambiente 

educativo che aiuta il bambino a sentirsi protagonista del proprio sviluppo 

intellettivo, sociale, affettivo.

 

  La scuola pone al centro del suo esistere la formazione integrale della persona, In 

essa il bambino viene aiutato ad esprimersi, apprendere, crescere, favorito da un 

clima di benessere e di accoglienza nel quale scopre la bellezza della relazione con 

gli altri, la ricchezza della diversita', la sfida dell'impegno personale. 

 

  La Scuola dell'Infanzia si propone di promuovere nei bambini lo sviluppo 

dell'identita', dell'autonomia, della competenza e avviarli alla cittadinanza attiva. 

 

 

  Secondo le indicazioni 2012  

 

"Consolidare l'identita' significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio 

io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicita' del proprio fare e sentire, 

sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere 

riconosciuti come persona unica e irripetibile [...]. 

 

Sviluppare l'autonomia significa avere fiducia in se stessi e fidarsi degli altri: 

provare soddisfazione nel fare da se' e saper chiedere aiuto o poter esprimere 

insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; 
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esprimere sentimenti e emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, 

imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti 

sempre piu' consapevoli. 

 

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 

domandare, imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione 

l'osservazione e il confronto tra proprieta', quantita', caratteristiche, fatti; significa 

ascoltare e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed 

esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, 

rappresentare e immaginare,"ripetere" con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni 

ed eventi con linguaggi diversi. 

 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l'altro da se' e 

attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre 

meglio conto della necessita' di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio 

del dialogo che e' fondato sulla reciprocita' dell'ascolto; l'attenzione al punto di 

vista dell'altro e alle diversita' di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri 

uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente 

orientato, rispettoso degli altri, dell'ambiente e della natura".

 

L'alunno al termine della scuola d'infanzia dovrà aver maturato i seguenti 

livelli di competenze europee:

 

comunicazione nella lingua italiana:•

comunicazione nelle lingue straniere•

competenza di base in matematica , scienze  e tecnologia•
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competenza digitale•

imparare ad imparare•

competenze sociali e civiche•

spirito d'iniziativa e imprenditorialità•

consapevolezza ed espressione culturale•

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

La nostra giornata:
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ZERODIECI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

INTRODUZIONE La scuola italiana sta attraversando una fase di profonda 
trasformazione e cambiamento, per cui anche il nostro Istituto si sente chiamato a 
rafforzare la propria identità, traducendola in una scuola che pone al centro il soggetto 
che apprende, con le sue specificità e differenze. Infatti “finalizza il curricolo alla 
maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine della 
scuola primaria; competenze che sono fondamentali per la crescita personale e per la 
partecipazione sociale e che devono esser infatti certificate” (PTOF). Che cosa sono le 
competenze e la loro certificazione? Molti sono coloro che si sono cimentati 
nell’elaborazione di una definizione di competenza. Si può affermare che la competenza 
sia “essenzialmente ciò che una persona dimostra di saper fare (anche 
intellettualmente) in modo efficace, in relazione ad un determinato obbiettivo, compito 
o attività in un determinato ambito disciplinare o professionale; il risultato dimostrabile 
ed osservabile di questo comportamento competente è la prestazione o la 
performance" (Rosario Drago). La definizione più recente, però, nasce nel 2006, 
quando” il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa stabiliscono che tutti i Paesi 
dell’Unione assumano le competenze come punto di riferimento per valutare e 
certificare i profili di professionalità e per organizzare i curricoli dei sistemi scolastici e 
formativi” (Zanichelli). “Competenza è sicuramente la parola più usata nella scuola a 
partire dagli anni ’90, in particolare si è iniziato a parlare di competenza nei 
provvedimenti relativi all’Esame di Stato (legge 10/12/1997, n.425), all’Innalzamento 
dell’obbligo scolastico (C.M. n. 9/1999), nel Regolamento dell’Autonomia scolastica (DPR 
n.275/99) e nella Riforma dei cicli (legge n.30/2000)” (P. Cattaneo). Nella 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, poi, 
vengono esplicitate definitivamente le competenze chiave per la cittadinanza europea. 
Nell’allegato si afferma che “le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale e l’occupazione” . Pertanto vengono enunciate otto competenze chiave: 1) 
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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. “Le competenze chiave 
sono considerate ugualmente importanti, poiché ciascuna di esse può contribuire a una 
vita positiva nella società della conoscenza” (F. Da Re). Inoltre si è sempre parlato di 
“competenza” quando si è ricercato un sistema di certificazione che potesse attribuire 
“unitarietà e visibilità” ai percorsi formativi della persona durante tutto l’arco della vita. 
Infatti proprio alla certificazione delle competenze fa riferimento esplicito il 
Regolamento dell’Autonomia, laddove spiega che “con Decreto del Ministero della 
Pubblica Istruzione vengono adottati nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano 
le conoscenze, le competenze e i crediti formativi”. Comunque di competenze e di 
certificazione delle competenze si continuerà a parlare ancora a lungo, soprattutto 
dopo la definizione, da parte dell’Unione europea, dell’Education Qualification 
Framework (EQF), del 23 aprile 2008. In quest’occasione viene fornita una formulazione 
chiara del concetto di competenza, quando si specifica che i risultati 
dell’apprendimento, sono determinati da conoscenze, abilità, competenze: Conoscenze: 
risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze 
sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di 
studio. Le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche; Abilità: indicano le 
capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti 
e risolvere problemi. Le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di 
metodi, materiali, strumenti); Competenze: comprovata capacità di utilizzare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Le competenze sono 
descritte in termini di responsabilità e autonomia. In quest’ottica ai docenti si chiede di 
impostare l’insegnamento in modo tale che gli alunni possano apprendere attraverso 
l’esperienza. Ciò, però, non significa abbandonare i contenuti, tutt’altro. Si deve attuare 
una selezione di quelli che sono i contenuti disciplinari irrinunciabili e “la didattica deve 
fare il possibile perché essi si trasformino in conoscenze, ovvero in patrimonio 
permanente dell’allievo”(F.Da Re). In tale processo l’insegnante svolge un ruolo decisivo 
e di grande responsabilità. Con le Indicazioni Nazionali (DM 16-11-2012, n. 254) viene 
fornito alle scuole un quadro di riferimento per la progettazione curricolare. Queste 
non si sovrappongono al Raccomandazione europea del 18.12.2006, bensì hanno come 
finalità proprio la promozione delle competenze chiave come strumenti per leggere e 
capire il mondo. Difatti esiste un diretto e preciso richiamo alle competenze chiave per 
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la cittadinanza e l’apprendimento permanente enunciate dall’Unione Europea. Secondo 
le Indicazioni Nazionali “lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi 
aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi”. Infatti 
“la scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti 
sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita”. Per questo il nostro 
Istituto si pone quale obiettivo proprio la promozione della conoscenza nel rispetto e 
nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento degli studenti e 
delle famiglie. La nostra Scuola, quindi, si inserisce a pieno titolo in questo solco, 
adeguando la didattica e i metodi di valutazione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale nasce dalla consapevolezza che la continuità risponde all’ esigenza 
primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso organico e completo. Il 
curricolo verticale del nostro Istituto, progressivo e continuo, è costituito dall’insieme 
integrato e organizzato delle proposte formative e delle modalità di condurre e 
predisporre i processi di apprendimento/insegnamento. Esso è strutturato in 
riferimento al profilo dello studente, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina e ai traguardi dello sviluppo delle competenze al termine del primo ciclo 
d’Istruzione. A partire dal curricolo verticale d’Istituto, i docenti elaborano i diversi 
curricoli orizzontali, ossia quei percorsi per classi parallele che permettono la 
condivisione e il raggiungimento degli obiettivi annuali; individuano, mediante 
l’elaborazione delle Unità di apprendimento, le esperienze più efficaci, le scelte 
educative più significative, le strategie più idonee, i contenuti più funzionali, 
l’organizzazione più rispondente, gli strumenti di verifica pertinenti e funzionali e la 
valutazione più coerente al perseguimento dei traguardi formativi prescritti dal 
documento nazionale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La circolare n. 3 del 13 febbraio 2015 a cui sono allegate le Linee guida, illustra il 
significato educativo, i riflessi sulla qualità didattica, le prove ed i criteri di valutazione 
da utilizzare, che convergono in un documento di certificazione delle competenze 
adottato in via sperimentale, al quale la nostra scuola si è attenuta. La certificazione 
delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione si lega strettamente alle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo ciclo di 
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istruzione, emanate con DM 16-11-2012, n. 254. Essa non costituisce un mero e 
formale adempimento burocratico, ma acquista una valenza educativa e descrive un 
profilo ampio dell’alunno, indicando in modo specifico e concreto le “competenze 
acquisite” che possano sostenerlo nel proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta. 
La certificazione delle competenze fa esplicito riferimento alle competenze chiave 
europee e di cittadinanza e ne valorizza una visione interdisciplinare 
dell’insegnamento/apprendimento. Essa assume nella scuola primaria un’ importante 
funzione educativa e di attestazione delle competenze in fase di acquisizione. Nella 
Scuola primaria gli insegnanti redigono il documento di certificazione delle competenze 
a conclusione dello scrutino di quinta classe. In calce al documento è prevista 
l’indicazione del consiglio orientativo proposto dal Consiglio di classe, espressa 
tenendo conto di quanto osservato rispetto alle caratteristiche degli alunni. Il modello 
nazionale, per gli alunni con disabilità certificata, viene compilato per i soli ambiti di 
competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal Piano educativo individualizzato (PEI). 
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), dispensati dalle prove 
scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. 
Per gli alunni con DSA, esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del 
decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione. La 
certificazione delle competenze rappresenta per gli alunni e le loro famiglie: una 
descrizione dei livelli di acquisizione delle competenze, un insieme di elementi espliciti 
sulla base dei quali gli alunni stessi si possono orientare ed effettuare scelte; per le 
Istituzioni scolastiche che certificano: la descrizione di risultati coerenti con un quadro 
comune nazionale ed europeo nel rispetto dell’autonomia; per le istituzioni scolastiche 
che accolgono l’alunno: un elemento utile per un’efficace azione di accompagnamento 
dell’alunno in ingresso.

Metodologie e valutazione

Le metodologie didattiche e le soluzioni organizzative poste in essere dai docenti 
mirano a superare gli schematismi della didattica tradizionale e a valorizzare 
l’apprendimento significativo. Il raggiungimento delle competenze, intese come 
capacità di usare conoscenze e abilità in situazioni di lavoro e di studio e di acquisire 
autonomia e responsabilità, richiede l’utilizzo di metodologie innovative. A tal proposito 
assumono particolare rilevanza:  stile d’insegnamento, inteso come ricerca di strategie 
per ampliare la qualità della relazione tra alunno e docente;  disponibilità finalizzata a 
comprendere e condividere sentimenti, emozioni, opinioni degli alunni, per sviluppare 
atteggiamenti di solidarietà e cooperazione;  ascolto, inteso come apertura dell’adulto 
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ai bisogni di comunicare degli alunni;  strategie comunicative con le quali l’insegnante 
dimostra di nutrire attese positive verso le potenzialità e i risultati conseguibili dagli 
alunni;  valorizzazione degli stili di apprendimento, intesi come modalità diverse di 
interiorizzare e costruire le proprie conoscenze;  attenzione alla centralità del gruppo 
come fondamentale risorsa di apprendimento;  realizzazione di nuove pratiche di 
didattica innovativa che possano promuovere competenze nel futuro prossimo 
(approcci multimediali, e-learning, blendel learning, ricerca-azione, etc...);  attività 
laboratoriali per favorire l’operatività, l’esplorazione, la ricerca e la scoperta, 
problematizzando quanto proposto e cercando soluzioni alternative;  metodo, 
intenzionalmente orientato a stimolare l’acquisizione delle competenze trasversali da 
parte degli alunni, ai fini di un apprendimento significativo. Il metodo promuove:  
l’interesse e il coinvolgimento personale, stimolando un atteggiamento di ricerca attiva 
nell’acquisizione della conoscenza, in un progetto comune di apprendimento;  la 
comunicazione attraverso lo scambio di opinioni e di informazioni, per favorire 
l’instaurarsi di un clima sereno, collaborativo e rassicurante;  la partecipazione 
responsabile alla vita scolastica;  le capacità relazionali, per agevolare la cooperazione 
e il controllo del conflitto;  l’autonomia, intesa come capacità di progettare, di 
prendere decisioni e di eseguire in modo personale il proprio lavoro, utilizzando 
strumenti e strategie in modo corretto e appropriato. Nell’impostazione, il metodo di 
lavoro rispetta i seguenti criteri:  coordinamento e coerenza fra i vari insegnamenti, 
affinché ci sia uniformità negli atteggiamenti e negli stili educativi;  impostazione del 
lavoro didattico in rapporto alla situazione di partenza e attraverso osservazioni e 
verifiche condotte in itinere;  individualizzazione dell’insegnamento e percorsi 
differenziati, valorizzando le esperienze e le conoscenze di ciascuno;  
problematizzazione dei contenuti, affinché diventino effettivamente ambiti di 
conoscenza ed occasioni di operatività;  proposte didattiche rapportate alla 
comprensione e stimolo alla crescita e alla motivazione degli alunni;  approccio alla 
conoscenza graduale – dal semplice al complesso - per stimolare la partecipazione 
degli alunni al processo di insegnamento/apprendimento;  insegnamento come 
animazione: la classe è vissuta come laboratorio linguistico, scientifico, tecnologico, 
musicale, di lettura, di ricerca storica e geografica e come luogo di concreto esercizio di 
vita democratica;  priorità alla ricerca (come mentalità), alla riflessione, al 
ragionamento;  stimolazione nel ragazzo dell’attenzione critica a ciò che fa e a come lo 
fa;  orientamento degli allievi attraverso comunicazioni sul metodo, conoscenza degli 
obiettivi, informazioni sul percorso (verifiche, valutazione formativa, azioni di recupero, 
valutazione finale);  lezione frontale alternata con quella dialogata, che servirà ad 
inquadrare i temi e ad indicare le varie coordinate di approfondimento e di ricerca;  
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ampio uso di schemi e mappe concettuali e cognitive;  cooperative learning;  utilizzo 
delle tecnologie multimediali e di lavagne interattive e multimediali;  essenzialità dei 
contenuti per una didattica breve. La via maestra all’apprendimento delle competenze 
è rappresentata dalla didattica laboratoriale che coinvolge gli alunni nel pensare-
realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri e che può 
essere attivata sia all’interno, sia all’esterno della Scuola, valorizzando il territorio come 
risorsa per l’apprendimento. L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile e 
polivalente degli spazi usuali della scuola, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati 
che facilitino il processo di esplorazione e di ricerca: per le scienze, l’informatica, le 
lingue comunitarie, le attività pittoriche, la produzione musicale, la motricità ecc… La 
LIM è uno strumento tecnologico che permette l’utilizzo di una didattica frontale 
innovativa, con approcci formativi di tipo collaborativo e costruzionista, peer education 
e simulazioni di attività laboratoriali. Risulta utile per gli alunni con problemi attentivi e 
di apprendimento. La modalità multimediale di presentazione e di fruizione dei 
contenuti, la possibilità di interazione e di reiterazione del materiale presentato, la 
possibilità di “manipolazione” di alcuni concetti astratti rappresentano facilitazioni 
importanti per gli studenti che trovano difficoltà a concentrarsi o a decodificare i testi 
cartacei. Tale strumento favorisce l’interazione e la partecipazione di tutti gli studenti, 
perché hanno familiarità con il linguaggio delle immagini e dei filmati e le lezioni 
interattive sono più coinvolgenti e permettono di comprendere più rapidamente. La 
valutazione è un processo complesso e continuo, tappa fondamentale nella 
progettazione di un curricolo. Essa tiene conto dell'evoluzione degli alunni, della 
situazione di partenza, dell'impegno in relazione alla capacità, dei condizionamenti 
socio-ambientali e del grado di preparazione raggiunto dagli stessi in termini di 
conoscenze, abilità e competenze. Una valutazione corretta e quindi formativa, però, 
oltre ad esaminare l’impegno dell’alunno, deve tener conto anche del rapporto tra 
finalità, obiettivi, contenuti scelti e metodi di insegnamento/apprendimento adottati 
dai docenti. Le prove sono valutate con criteri condivisi collegialmente e rese il più 
possibile oggettive (Griglie di valutazioni disciplinari). Verifiche e valutazione Nella 
Scuola dell’Infanzia la valutazione viene intesa non come giudizio su ciò che il bambino 
sa fare, bensì come valutazione del contesto educativo. L’azione educativa si valuta 
attraverso l’osservazione:  iniziale-diagnostica;  in itinere-formativa;  conclusiva. Si 
tratta dunque di una valutazione utilizzata per comprendere più che per misurare e 
giudicare. Scuola Primaria La valutazione è parte integrante della programmazione, 
non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento 
didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. Nella Scuola Primaria 
la Valutazione Curricolare è di tipo formativo e di tipo sommativo perché si applica sia 
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durante che al termine di moduli ed unità di apprendimento, ma anche a cadenza 
bimestrale. Si esplica attraverso l’osservazione del comportamento apprenditivo degli 
alunni, attraverso lezioni interattive, prove oggettive grafiche e pratiche, interrogazioni 
orali e questionari scritti, prove individuali e di gruppo. La valutazione curricolare è 
attuata collegialmente dai team docenti dei moduli organizzativi per le classi di 
pertinenza. Viene comunicata alle famiglie attraverso la scheda di valutazione alla fine 
del primo quadrimestre ed al termine dell’anno scolastico. Gli strumenti predisposti 
per la valutazione degli alunni sono: 1. Registro di rilevazione mensile/bimestrale degli 
apprendimenti per ogni classe 2. Documento di valutazione I quadrimestre 3. Griglia 
per la rilevazione esiti I quadrimestre -Statistica d’Istituto (autovalutazione) 4. 
Documento di valutazione II quadrimestre; 5. Certificato delle Competenze acquisite al 
termine della Scuola Primaria: competenze ritenute fondamentali per la crescita 
personale e per la partecipazione sociale.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ENGLISH TIME

La scelta di sensibilizzare i bambini alla lingua straniera sin dalla scuola dell'infanzia si 
basa sulla volontà di offrire ai bambini, un occasione per avvicinarsi alla conoscenza di 
una lingua comunitaria. L'insegnante madrelingua inglese in compresenza con la 
docente di sezione attiva strategie ludiche quali filastrocche, canzoncine, brevi 
racconti, giochi ecc... attraverso cui i bambini cominciano ad entrare in contatto con la 
nuova lingua

Obiettivi formativi e competenze attese
l'obiettivo principale vuole essere quello di proporre ai bambini di tutte le fasce di età 
un percorso di formalizzazione con una lingua straniera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Multimediale

Approfondimento

Le modalità di lavoro prevedono l'utilizzo di materiali video, audio, cartaceo , 
pupazzi, story telling , flash card , e ogni incontro è strutturato con un schema 
ripetitivo per aiutare i bambini a prendere confidenza con questa nuova realtà.

 NUOVE TECNOLOGIE TIC

La didattica digitale è oggi una scelta che può e deve integrarsi con l'eccellente offerta 
formativa che viene oggi proposta alla scuola dell'infanzia. Formarsi sull'innovazione 
digitale non solo è una necessità richiesta dalla legge 107/2015 e dal Piano Nazionale 
Scuola Digitale ( Ottobre 2015 ) ma , soprattutto, un dovere nei confronti dei nostri 
alunni intorno ai quali deve essere pensata e ponderata la didattica. Come educatori 
dobbiamo presentare la tecnologia al bambino secondo una pedagogia attiva , in 
grado di porlo al centro dell'azione didattica. La LIM e progetti come il CODING alla 
scuola dell'infanzia portano con se questo intento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Insegnare a programmare in maniera ludiforme attraverso proposte sempre 
accattivanti sin dalla scuola dell'infanzia , promuove lo sviluppo del pensiero 
computazionale e rafforza l'autonoma ricerca del bambino

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

Approfondimento

Il progetto prevede l'utilizzo di strumenti tecnologici ed è finalizzato ad un approccio 
alle nuove tecnologie multimediali in correlazione con i progetti didattici in corso.

E' importante sottolineare che la tecnologia non può sostituirsi al docente, ma deve 
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essere considerato uno strumento in grado di promuovere autonomia e 
competenza

 ANIMAZIONE MUSICALE

La musica svolge un ruolo fondamentale nella vita del bambino che grazie ad essa 
sviluppa capacità di introspezione di comprensione e di comunicazione, arricchisce il 
percorso di crescita, favorisce l'interazione con i compagni e le figure adulte di 
riferimento, potenziando la socializzazione. Sperimentare il piacere di fare e ascoltare 
musica in modo attivo e in relazione con gli altri utilizzando voce, corpo e oggetti.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Accrescere la capacità di attenzione e ascolto -Sviluppare la capacità di partecipare al 
gioco e alla produzione sonora di gruppo rispettandone le dinamiche -Prendere 
consapevolezza del proprio gesto sonoro ( voce, strumenti, movimento). -Sviluppare in 
modo creativo la propria vocalità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 MOTRICITÀ COGNITIVA

Il gioco costituisce la base del lavoro e viene privilegiato rispetto all'esercizio , 
giocando il bambino sperimenta e scopre le sue possibilità svolgendo un attività che 
genera in lui un gran piacere. Il punto di forza è quello di partire dagli interessi del 
bambino, stimolando la fantasia e la riflessione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha l'obiettivo di -far occupare al bambino un ruolo attivo che lo vede 
protagonista della propria formazione psico motoria a 360 gradi -sensibilizzare i 
bambini all'uso del linguaggio del corpo -a sviluppare una cultura psicomotoria che li 
accompagni nel loro cammino di crescita valorizzando la dimensione espressiva del 
"corpo in gioco"

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ZERODIECI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA RELIGIONE CATTOLICA

"....Negli anni della scuola dell'infanzia il bambino osserva la natura , la vita e il suo 
evolversi ed estinguersi, l'ambiente che lo circonda , le relazioni tra le persone ..... si 
chiede dove era prima di nascere e se e dove finirà la sua esistenza e quella di chi gli è 
caro , quale sia l'origine del mondo, si interroga su Dio e si confronta con l'esperienza 
religiosa....."

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di scoprire insieme tutti i valori positivi che fanno parte della 
nostra vita quotidiana cercando le differenze che valorizzano noi e gli altri , cercando 
di scoprire ciò che ci unisce . Assieme ai bambini verranno individuati e scelti i 
principali valori della vita , Gli argomenti verranno poi sviluppati e poi rielaborati dai 
bambini attraverso discussioni guidate, disegni, giochi, lavoretti, cartelloni ecc.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ESPRESSIVO TEATRALE

I bambini della scuola dell'infanzia amano i giochi del "far finta" perche' danno loro 
l'opportunità di esprimersi attraverso una molteplicta di linguaggi. E' proprio il teatro 
ad essere una tra le forme espressive che più si avvicina al gioco simbolico, libero, 
semplice e spontaneo dei bambini .

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività teatrali , i giochi simbolici e di ruolo rappresentano una modalità privilegiata 
per esprimere emozioni, per sviluppare la fantasia e mettere in moto l'immaginazione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ZERODIECI - CE1A10300T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Criteri prescrittivi di valutazione sono anzitutto i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze scanditi nella progettazione curriculare in riferimento alle singole 
sezioni. Si tengono inoltre in considerazione per ogni alunno; - la situazione di 
partenza; - relazione con gruppo classe e docenti; - i ritmi , i tempi, le modalità di 
crescita; - il contesto di apprendimento; - i progressi personali.

ALLEGATI: SCHEDA VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione della capacità relazionale si caratterizza in modo del tutto 
particolare rispetto alle valutazioni degli apprendimenti, ma come questi, 
richiede omogenei e condivisi criteri generali di riferimento all'interno del nostro 
istituto nonchè di una formazione continua. Per quanto riguarda i criteri sono 
stati individuati i seguenti descrittori : - correttezza e responsabilità del 
comportamento con riguardo anche alla consapevolezza e al rispetto delle 
esigenze e delle opinioni altrui, all'essere protagonisti di un positivo clima di civile 
convivenza - partecipazione alla vita scolastica intesa come frequenza scolastica , 
attenzione sulle problematiche della classe e della scuola , disponibilità a 
svolgere servizi e ad assumere compiti di utilità comune relativi al 
funzionamento della scuola. La valutazione della capacità relazionale ha funzione 
educativa e formativa, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non 
ne condiziona il risultato
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

I bambini hanno il diritto di crescere in modo armonico per ciò che sono , per come 
sono e nel rispetto delle loro individualità e specificità.

Ecco perchè è fondamentale che le figure di riferimento (insegnanti,educatori e 
genitori) condividano l'impegno di educare nel rispetto e nell'amore attraverso quella 
spinta motivazionale che può venire solo da un'intelligenza emozionata e da una 
professionalità appassionata.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Studenti

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

COORDINATORE 
EDUCATIVO E 
DIDATTICO

Il coordinatore educativo e didattico 
coordina le attività didattiche dell'istituto, 
individua e valorizza le competenze 
professionali e didattiche delle docenti e 
promuove l'azione educativa e didattica 
della scuola, in particolare: 1 promuove 
l'impegno educativo e didattico di tutte le 
componenti della comunità educante 2 
propone le strategie didattico educative 3 
coordina le attività didattiche indicando gli 
obiettivi di medio e lungo termine 4 
assicura metodi strumenti e risorse 
adeguati a conseguire i risultati previsti in 
termini qualitativi 5 garantisce mediante 
personale qualificato un adeguato livello di 
formazione e informazione al personale

1

E' l'organo tecnico e professionale 
dell'istituto scolastico con competenze in 
materia di organizzazione didattica e di 
valutazione. E' composto da : n.28 
insegnanti di sezione n.01 coordinatore 
didattico ed educativo n.06 docenti esterni 
n.02 segretarie didattiche e amministrative. 

COLLEGIO DOCENTI 37
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I principali compiti del Collegio Docenti 
sono : - aggiornare annualmente l'offerta 
formativa tenendo presenti le norme 
vigenti , le proposte degli organi collegiali, i 
bisogni di apprendimento degli alunni; -
partecipa alla elaborazione ed 
approvazione del PTOF

PERSONALE ATA

All'interno della Scuola sono presenti: n.02 
segretarie amministrativa e didattica n.03 
collaboratori scolastici n.02 cuoche Alla 
segreteria amministrativa e didattica 
spetta il compito di: - adempiere a tutte le 
azioni relative agli atti e alle pratiche 
amministrative - preparare la 
documentazione per i libri contabili di 
cassa e prima nota - gestire le cartelle 
personali dei dipendenti relative a 
documenti fiscali e corsi di aggiornamento - 
gestire le iscrizioni degli alunni - gestire 
elenchi alunni - tenuta fascicoli documenti 
alunni - gestione corrispondenza con altre 
istituzioni scolastiche e famiglie -gestione 
organizzativa visite guidate -certificazioni 
varie e registri -rapporti con collegio 
docenti -assistenza coordinatore didattico 
ed educativo I collaboratori scolastici si 
occupano: -della pulizia e ordine dei locali 
della scuola dell'apertura e chiusura dei 
locali per le attività scolastiche ed 
extrascolastiche Le cuoche si occupano 
della refezione di tutti gli alunni e 
personale docente e non.

7

Il C.d.I. è l’organo di indirizzo e di gestione 
degli aspetti economici e organizzativi 
generali della scuola. In esso sono 

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO

7
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rappresentate tutte le componenti 
dell’Istituto (docenti, studenti, genitori e 
personale non docente) con un numero di 
rappresentanti variabile a seconda delle 
dimensioni della scuola. Il Dirigente 
scolastico è membro di diritto del C.d.I. che, 
secondo l’attuale normativa, è presieduto 
da un genitore e si rinnova con cadenza 
triennale. Che cosa fa il Consiglio di 
Istituto? Le attribuzioni del Consiglio sono 
descritte dal Decreto Legislativo 16 aprile 
1994, n.° 297 “Testo Unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione 
relative alle scuole di ogni ordine e grado” 
(art. 10). In particolare il C.d.I.: a) Elabora e 
adotta gli indirizzi generali e determina le 
forme di AUTOFINANZIAMENTO della 
scuola b) Delibera il PROGRAMMA 
ANNUALE, ex bilancio e il conto consuntivo; 
stabilisce come impiegare i mezzi finanziari 
per il funzionamento amministrativo e 
didattico c) Delibera in merito all’adozione 
e alle modifiche del REGOLAMENTO 
INTERNO dell’istituto d) Stabilisce i criteri 
generali in merito a: - acquisto, rinnovo e 
conservazione delle attrezzature tecnico-
scientifiche, dei sussidi didattici (audio-
televisivi, libri) e di tutti i materiali 
necessari alla vita della scuola; - attività 
negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, 
convenzioni, utilizzo locali scolastici da 
parte di Enti o Associazioni esterne, 
assegnazione di borse di studio); - 
partecipazione dell’istituto ad attività 
culturali, sportive e ricreative, nonché allo 
svolgimento di iniziative assistenziali; - 

31



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ZERODIECI

organizzazione e programmazione della 
vita e dell’attività della scuola, comprese le 
attività para/inter/extrascolatiche 
(calendario scolastico, programmazione 
educativa, corsi di recupero, visite e viaggi 
di istruzione, ecc.), nei limiti delle 
disponibilità di bilancio; e) Definisce gli 
INDIRIZZI GENERALI DEL PTOF elaborato dal 
Collegio Docenti (DPR 275/99); f) ADOTTA il 
P.T.O.F.

DIRIGENTE 
SCOLASTICO

Il dirigente scolastico, nel rispetto delle 
competenze degli organi collegiali, fermi 
restando i livelli unitari e nazionali di 
fruizione del diritto allo studio, garantisce 
un’efficace ed efficiente gestione delle 
risorse umane, finanziarie, tecnologiche e 
materiali, nonché gli elementi comuni del 
sistema scolastico pubblico,assicurandone 
il buon andamento. A tale scopo, svolge 
compiti di direzione, gestione, 
organizzazione e coordinamento ed 
e’responsabile della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali e dei risultati del 
servizio nonche’ della valorizzazione delle 
risorse umane..

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

INSEGNANTI SCUOLA DI INFANZIA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

20
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

SEGRETERIA DIDATTICA ED 
AMMINISTRATIVA

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AUTISMO E SCUOLA....UNA PROSPETTIVA REALMENTE INCLUSIVA

Il corso permette alle insegnati della scuola d'infanzia di conoscere le diverse strategie da 
attuare con bambini autistici dai 2 ai 11 anni anni all'interno del gruppo classe. Il progetto 
contribuisce all'ottimizzazione della qualità dell'esistenza del soggetto con disabilità e prevede 
un lavoro non solo sulle micro aree dello sviluppo ma anche e soprattutto un lavoro 
indirizzato alle macro aree di vita . Si rende , pertanto, necessaria una distinzione tra : obiettivi 
specifici ---> dettati dal momento e dai deficit obiettivi evolutivi---> dettati dalla necessità di 
migliorare a lungo termine la qualità di vita. Tale progetto prevede un lavoro: 
nell'apprendimento di competenze; nella costruzione delle identità : nella 
corresponsabilizzazione sociale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti scuola infanzia e primaria

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 MORSI GRAFFI LITIGI . GESTIRE L' AGGRESSIVITA' ED I LITIGI TRA I BAMBINI

I comportamenti “aggressivi” e “litigiosi” dei bambini sono molto frequenti all’interno delle 
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strutture educative e nella scuola dell’Infanzia i litigi la fanno da padrone e, talvolta, diventano 
difficili da gestire per le insegnanti.Per accompagnare i bambini nell’acquisizione di 
competenze emotive e sociali utili in questo ambito è importante evitare di stigmatizzare 
rabbia, aggressività e litigi, ma piuttosto aiutare i bambini a gestire emozioni, azioni e relazioni 
all’interno di un rapporto empatico con l’adulto: “rapportarsi a bambini aggressivi con empatia 
può sembrare un modo alquanto modesto di approcciarsi al problema, ma in realtà 
rappresenta un passo decisivo” (J. Juul).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti scuola infanzia

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA LABORATORIALE

Attraverso la pratica di differenti modelli organizzativi e pedagogici, sulle problematiche della 
didattica laboratoriale si individua il laboratorio come spazio fisico e mentale che contribuisce 
a differenziare la didattica, a personalizzare l’apprendimento approfondendone le 
metodologie. Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio favorisce l’operatività e allo 
stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio, se ben organizzato, è 
la modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni nel 
pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri, può 
essere attivata sia nei diversi spazi e occasioni interni alla scuola sia valorizzando il territorio 
come risorsa per l'apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti scuola infanzia e primaria

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIVACY E DATI SENSIBILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FATTURAZIONE ELETTRONICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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