ALLEGATO AL PTOF ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Integrazione del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 29/11/2018, sulla base
dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico prot. N. 3563 A22 del 5.11.2018 ed approvato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 3.12.2018 con delibera n. 26.

1. VERSO UN CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Scuola dell’Infanzia
A. S. 2019/2020
TEMPI: SETTEMBRE – OTTOBRE
Competenza focus:
Competenza in materia di
cittadinanza
Campo prevalente: IL SÉ E L’ALTRO

Abilità
Anni 3
- Accettare gradualmente le regole
- Intuire l’alternanza diritto/dovere
Anni 4
- Rispettare le regole della vita
scolastica
- Riconoscere l’alternanza
diritto/dovere
DIMENSIONI
GESTIONE E
CONTROLLO DEL
SÉ RELAZIONALE

SENSO DI
CITTADINANZA

INIZIALE

UNITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA
Traguardi di Competenza campo prevalente:
-Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e sviluppa un senso di appartenenza
-Il bambino pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle
diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha
raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle
regole del vivere insieme
Competenza chiave
Conoscenze
-Conosce le regole fondamentali della convivenza nei gruppi di
appartenenza
-Conosce i diritti e i doveri
Abilità anni 5
- Rispettare regole, ritmi e turnazioni
- Riconoscere che i diritti/doveri sono indispensabili per la civile
convivenza
RUBRICA VALUTATIVA
BASE
INTERMEDIO
AVANZATO

-Interagisce con i
compagni nel gioco
prevalentemente in
coppia

-Gioca con i
compagni
scambiando
informazioni nel
piccolo gruppo

-Interagisce con i
compagni nel gioco
e nel lavoro
scambiando
informazioni

-Interagisce positivamente
con i compagni nel gioco e nel
lavoro, prendendo accordi,
ideando azioni, scambiando
informazioni

- Accetta con
difficoltà le
osservazioni
dell’adulto di fronte a
comportamenti non
corretti

-Accetta le
osservazioni
dell’adulto di
fronte a
comportamenti
non corretti

-Adotta comportamenti
corretti

-Va guidato nel
riconoscere le regole
della convivenza
scolastica

-Conosce le regole
della convivenza
scolastica ma le
rispetta su
sollecitazione

-Riconosce
l’autorità
dell’adulto.
È sensibile alle sue
osservazioni e si
impegna ad
aderirvi
-Conosce e
rispetta le regole
della convivenza
scolastica

-Accetta i compagni
portatori di
differenze di

-Accetta i
compagni
portatori di

-Accetta i
compagni
portatori di

-Accetta i compagni
portatori di differenze di
provenienza, cultura,
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-Conosce e rispetta le
regole della convivenza
scolastica e sa motivare la
ragione dei corretti
comportamenti

provenienza, cultura,
condizione personale
con l’intervento
dell’adulto

differenze di
provenienza,
cultura, condizione
personale

differenze di
provenienza,
cultura,
condizione
personale e
stabilisce
relazioni con loro

condizione personale e
stabilisce relazioni con loro;
coinvolge nei giochi e nelle
attività i nuovi venuti

TEMPI: NOVEMBRE – DICEMBRE
Competenza focus:
Competenza alfabetica funzionale
Campo prevalente:
I DISCORSI E LE PAROLE

Traguardi di Competenza campo prevalente:
-Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico,
comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati
-Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e
sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la
creatività e la fantasia
Competenza chiave
Abilità
Conoscenze
3 anni
-Conosce le regole della comunicazione interpersonale
-Cogliere il concetto di famiglia, scuola, paese -Conoscersi appartenenti ad un determinato gruppo, contraddistinto
-Intuire l’esistenza di lingue diverse
da un simbolo e/o un nome
4 anni
-Conosce linguaggi diversi
-Riconoscere il significato di comunità e di
5 anni
nazione
-Conosce storie e racconti riferiti alla cultura della propria Nazione
-Distinguere, come diversi dai propri, i
-Conosce e sperimenta prime forme di lingue diverse
fonemi di altre lingue

DIMENSIONI
PARTECIPAZIONE

INIZIALE
Non
interviene
nelle
conversazioni

RUBRICA VALUTATIVA
BASE
INTERMEDIO
Interviene nelle
Interviene nelle
conversazioni su
conversazioni
sollecitazione
apportando il
proprio
contributo

AVANZATO
Interviene nelle conversazioni
apportando il proprio
contributo e ascoltando
quello degli altri

TEMPI: GENNAIO – FEBBRAIO
Competenza focus:
Traguardi di competenza campo prevalente:
Competenza in materia di consapevolezza ed
-Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le
espressione culturali
differenze sessuali e di sviluppo e adotta
Espressione corporea
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana
Campo prevalente: IL CORPO E IL MOVIMENTO
alimentazione
(Corpo, identità, salute)
-Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio
Competenza chiave
Abilità
Conoscenze
3 anni
-Conosce regole di igiene del corpo, di cura
-Osservare le prime norme di igiene e di cura di sé
dell’ambiente
-Osservare corrette abitudini alimentari
-Conosce la sana alimentazione
-Intuire situazioni di pericolo
-Conosce situazioni di pericolo
4 anni
Abilità 5 anni
-Osservare le prime norme di igiene e di cura di sé
-Conseguire pratiche igieniche sanitarie corrette
-Adottare corrette abitudini alimentari
-Adotta corrette abitudini di sana alimentazione
-Riconoscere situazioni di pericolo
-Riconosce situazioni di pericolo ipotizzandone le
conseguenze
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RUBRICA VALUTATIVA
DIMENSIONI

INIZALE

BASE

IGIENE
PERSONALE
E SALUTE

-Va sollecitato
al rispetto delle
norme
igieniche e alla
gestione delle
proprie cose
- Mangia solo
alimenti a lui
graditi
-Evidenzia
incertezze
nell’evitare
situazioni
potenzialmente
pericolose

-Osserva alcune
abitudini di igiene
personale e di
gestione delle
proprie cose
-Accetta di
assaporare nuovi
alimenti su
sollecitazione
- Evita situazioni
potenzialmente
pericolose su
sollecitazione

INTERMEDIO
-Osserva le pratiche
routinarie di igiene
personale di gestione
delle proprie cose
-Distingue gli alimenti
più indicati per la sana
alimentazione ma
accetta di mangiarne
alcuni
-Individua
alcune situazioni
pericolose e le evita

AVANZATO
-Osserva in autonomia le
pratiche quotidiane di
igiene personale e gestisce
operazioni che riguardano
la cura delle cose proprie e
altrui
-Si alimenta correttamente
-Ipotizza semplici misure di
riduzione della pericolosità

TEMPI: MARZO - APRILE
Competenza focus:
Competenze di base in matematica,
scienze e tecnologie
Campo prevalente:
LA CONOSCENZA DEL MONDO
(numero e
spazio)

Traguardi di Competenza campo prevalente:
- Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i
loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro
cambiamenti

Abilità: Anni 3
-Percepire i cambiamenti dell’ambiente
tropico e antropico
-Riconoscere materiali per differenziare i
rifiuti
Anni 4
-Individuare le caratteristiche
dell’ambiente e distinguerne le
trasformazioni dovute al tempo e
all’intervento dell’uomo
-Intuire gli effetti negativi degli elementi
inquinanti
DIMENSIONI
SVILUPPO
DEL
PENSIERO
SCIENTIFICO

INIZIALE
-Individua su
richiesta
differenze in
persone, animali,
oggetti

TEMPI: MAGGIO - GIUGNO
Competenze correlate:
Competenze sociali e civiche
Campi concorrenti: IL SÈ E L’ALTRO
IL CORPO E IL MOVIMENTO

COMPETENZA CHIAVE
Conoscenze
-Conoscere i quattro elementi naturali
-Conoscere elementi inquinanti
-Conoscere le modalità di conferimento dei rifiuti
Abilità anni 5
-Individuare le caratteristiche dell’ambiente e distinguerne le
trasformazioni dovute al tempo e all’intervento dell’uomo
-Individuare relazioni di causa – effetto relative agli elementi
inquinanti

RUBRICA VALUTATIVA
BASE
INTERMEDIO
-Individua le
-Individua
differenze nelle
trasformazioni
persone, negli
nelle persone,
oggetti e nel
nelle cose e nella
paesaggio
natura

AVANZATO
-Individua trasformazioni
naturali nel paesaggio,
nelle cose, negli animali e
nelle persone e sa darne
motivazione

Traguardi di Competenza campi concorrenti:
-Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le
istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della
città
-Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei
giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione
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espressiva

Competenza chiave
Abilità
Conoscenze
anni 3
-Conoscere principali forme di espressione artistica
-Seguire spettacoli
-Conoscere gli elementi essenziali per la lettura-ascolto di
-Osservare semplici opere d’arte
un'opera musicale o d’ arte (pittura, architettura, plastica,
anni 4
fotografica, film, musica) e per la produzione di elaborati
-Seguire spettacoli di vario tipo
musicali, grafici, plastici e visivi
-Manifestare curiosità per opere d’arte,
Abilità anni 5
esprimere semplici giudizi
-Seguire con interesse spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali,
cinematografici…)
-Manifestare interesse ed apprezzamento per opere d’arte e
beni culturali ed esprimere proprie valutazioni
RUBRICA VALUTATIVA
DIMENSIONI
INIZIALE
BASE
INTERMEDIO
AVANZATO
SENSIBILITÀ
-Osserva
-Manifesta
-Manifesta
-Manifesta apprezzamento per
CULTURALE
opere
apprezzamento
apprezzamento per
opere d’arte e per i beni culturali
d’arte
per opere d’arte opere d’arte ed
del proprio territorio, o visti in
esprime semplici
foto e documentari, valutandoli
giudizi estetici
secondo il personale gusto
secondo il proprio
estetico
gusto personale
-Esegue canti
COMUNICAZIONE -Riproduce
-Esegue canti con
-Partecipa attivamente al canto
su
ED
frammenti
interesse
individuale e corale
sollecitazione
ELABORAZIONE
canori
ESPRESSIVA

Scuola Primaria
CLASSI PRIME
Discipline
Italiano

Ore

Temi

Competenza
Europea

Obiettivo di
apprendimento

Art 3. elementi
fondamentali di
diritto, con
particolare riguardo al diritto
del lavoro

3 Il diritto: i diritti
dei bambini

Competenza in
materia di
cittadinanza

Iniziare a conoscere il
concetto di Diritto e la
reciprocità del Dovere.

L’educazione al
volontariato e alla
cittadinanza attiva

3 Cittadini
consapevoli

Competenza in
materia di
cittadinanza

Conoscere e utilizzare le
parole della “Gentilezza”
con pari e adulti.
Partecipa a forme di
volontariato per raccolta di
prodotti e generi vari a
favore di situazioni fragili e
con bisogni primari.
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Discipline
Storia

Geografia

Scienze

Tecnologi
a

Ore

Temi

Competenza
Europea

Obiettivo di
apprendimento

Costituzione,
istituzione dello
Stato italiano,
dell’UE e degli
organismi
internazionali;
Storia della
bandiera e
dell’Inno Nazionale

3 La bandiera

Competenza in
Avviare la consapevolezza
materia di
dei simboli della nostra
consapevolezza ed
carta costituzionale.
espressione culturale

Ed. alla legalità

3 Le regole del
vivere insieme

Competenza in
materia di
cittadinanza

Diventare sempre più
consapevoli dei
comportamenti e degli
atteggiamenti appropriati
allo stare con gli altri in
contesti dedicati.

Ed. Ambientale,
sviluppo
ecosostenibile….

3 Educazione
ambientale

Competenza in
scienze

Individuare comportamenti
rispettosi e responsabili
dell’ambiente in cui si vive.

Formazione di base
in materia di
protezione civile

3 La sicurezza a
scuola

Competenza
personale, sociale,
civica e imparare ad
imparare

Conoscere e utilizzare le
regole indispensabili per la
propria e l’altrui sicurezza.

Agenda 2030….

3 Istruzione e
inclusione: goal 4

Competenza
personale, sociale,
civica e imparare ad
imparare

Imparare a relazionarsi con
benevolenza e disponibilità
verso i pari.

Educazione alla
salute e al
benessere

3 L’educazione alla
salute e al
benessere

Competenza in
scienze

Individuare e praticare le
buone abitudini igieniche
necessarie alla cura di se
stessi e al vivere comune.

Educazione alla
cittadinanza
digitale

3 Cittadini
tecnologici

Competenza digitale

Praticare le prime regole
dell’uso consapevole delle
tecnologie in termini di
utilizzo degli schermi e delle
posture.

Educazione stradale

3 Cittadini sulle
strade della città

Competenza
personale, sociale,
civica e imparare ad
imparare

Identificare i pericoli e le
regole minime dell’essere
pedoni in città e metterle in
pratica.
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Discipline
Arte

Ore
Educazione al
rispetto e alla
valorizzazione del
patrimonio
culturale e dei beni
pubblici

Temi
3 Nella città un
tesoro: il
patrimonio
culturale e i beni
della collettività

Competenza
Europea

Obiettivo di
apprendimento

Competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Definire e utilizzare regole
del vivere insieme in un
ambiente scolastico e
collaborare alla cura
dell’ambiente stesso. I
simboli del patrimonio
culturale della scuola.

CLASSI SECONDE
Discipline

Italiano

Storia

Geografia

Ore

Temi

Competenza

Obiettivo di
apprendimento

Competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare a
imparare

Conoscere
e
rispettare i valori
sanciti nella Carta dei
diritti dei bambini.

Art 3. elementi
fondamentali di diritto,
con particolare riguardo al diritto del
lavoro

3 Il Diritto: la Carta
dei diritti dei
bambini

L’educazione al
volontariato e alla
cittadinanza attiva

3 Cittadini
Competenza in
consapevoli: le
material di
regole a scuola e
Cittadinanza
nei diversi contesti

Individuare gesti di
generosità e di pace.

Costituzione, istituzione
dello Stato italiano,
dell’UE e degli organismi
internazionali; Storia
della bandiera e
dell’Inno Nazionale

3 La storia della
bandiera Italiana

Conoscere il
significato simbolico
dei colori della
bandiera.

Ed. alla legalità

3 Rispetto delle
regole del vivere
insieme

Competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare a
imparare

Rispettare le regole e
assumere
comportamenti
corretti nei diversi
contesti.

Ed. Ambientale,
sviluppo
ecosostenibile….

3 Educazione
ambientale: i
prodotti del
nostro territorio

Competenza in
material di
consapevolezza ed
espressioni
culturali

Conoscere il nostro
territorio e le sue
eccellenze
agroalimentare.

Competenza in
materia di
cittadinanza

Memorizzazione
dell’Inno di Mameli.
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Scienze

Tecnologi
a

Arte

Formazione di base in
materia di protezione
civile

3 La sicurezza a
scuola

Competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare a
imparare

Attuare e
padroneggiare delle
corrette procedure
per una efficace
prova di evacuazione.

Agenda 2030….

3 Tutela delle
risorse naturali:
goal 6

Competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare a
imparare

Usare
consapevolmente
l’acqua come fonte di
vita per il nostro
pianeta.

Educazione alla salute e
al benessere

3 Salute e
benessere: goal 3

Competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare a
imparare

Assumere corrette
abitudini alimentari
per assicurare la
salute ed il benessere
psicofisico.

Educazione alla
cittadinanza digitale

3 Utilizzo delle
tecnologie digitali

Competenza
digitale

Iniziare a riconoscere
i rischi di utilizzo di
alcuni strumenti
digitali.

Educazione stradale

3 Sulla buona strada Competenze in
material di
cittadinanza

Assumere
comportamenti
corretti sulla strada e
utilizzo consapevole
della segnaletica.

Educazione al rispetto e
alla valorizzazione del
patrimonio culturale e
dei beni pubblici

3 Alla scoperta del
patrimonio
artistico

Conoscere e
rispettare i beni del
patrimonio artistico
culturale del nostro
territorio.

Competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare a
imparare

CLASSI TERZE
Discipline

Italiano
Art. 3, c. 1

Or
e

Elementi
fondamentali di
diritto, con
particolare riguardo al diritto
del lavoro

Temi

3 La
responsabilità,
il rispetto e
la tutela dei
diritti
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Competenza

Obiettivo di apprendimento

Competenza
personale, sociale e
capacità di
imparare ad
imparare

Consolidare i concetti di “Diritti”
e “Doveri” per implementare i
comportamenti finalizzati alla
consapevolezza del ruolo, delle
regole condivise come
ordinatrici del vivere sociale.

Italiano
Art. 3,
comma 2

L’educazione al
volontariato e alla
cittadinanza attiva

3 La solidarietà e Competenze in
la
materia di
partecipazione cittadinanza

Geografia
Art. 3, c. 1
lettera

Ed. Ambientale,
sviluppo
ecosostenibile….

3 La salvaguardia Competenza
Conoscere il territorio.
del territorio: il personale, sociale e
mare
capacità di imparare
ad imparare.

Geografia
Art. 3,
comma2

Formazione di base
in materia di
protezione civile

3 Le calamità
naturali

Competenze in
materia di
cittadinanza

Conoscere i comportamenti
corretti da mettere in atto in
caso di calamità naturali.

Storia
Art. 3, c. 1

Costituzione,
istituzione dello
Stato italiano,
dell’UE e degli
organismi
internazionali;
Storia della
bandiera e dell’Inno
Nazionale

3 La Carta
costituzionale

Competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione
culturali

Conoscere la Costituzione
( introduzione alla Carta
Costituzionale).

Storia
Art. 3,
comma2

L’educazione alla
legalità

3 Rispetto delle
diversità: il
confronto, il
dialogo, il
senso del
giusto

Competenza
personale, sociale e
capacità di
imparare ad
imparare

Sviluppare modalità consapevoli
di convivenza civile.

Arte
Art. 3, c. 1

Ed. al rispetto e alla
valorizzazione del
patrimonio
culturale e dei beni
pubblici comuni.

3 I beni pubblici
comuni di
Santeramo e
del territorio

Competenze in
materia di
cittadinanza

Promuovere comportamenti
corretti volti al rispetto del
patrimonio culturale territoriale.

Scienze
Art. 3, c. 1

Agenda 2030….

3 Sicurezza
alimentare e
realtà
territoriale:
goal 2

Competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione
culturali

Ri-considerare come coltiviamo,
condividiamo e consumiamo il
cibo.

Scienze
Art. 3,
comma2

Educazione alla
salute e al
benessere

3 Il benessere
psico-fisico:
prendersi cura
di se’

Competenza
Ri-considerare i nostri stili di vita
personale, sociale e e assumere comportamenti volti
capacità di imparare al cambiamento.
ad imparare.
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Attivare comportamenti
concreti per promuovere il
rispetto delle differenze, il
sostegno all’altro e l’assunzione
di responsabilità, nonché azioni
di solidarietà.

Tecnologia
Art. 3, c. 1

Educazione alla
cittadinanza digitale

3 Il corretto
utilizzo della
tecnologia

Competenza
digitale

Prevenire i rischi per la salute e
le minacce al proprio benessere
fisico e psicologico derivanti
dall’uso della tecnologia digitale.

Tecnologia
Art. 3,
comma 2

Educazione stradale

3 Il codice della
strada

Competenze in
materia di
cittadinanza

Assumere comportamenti
corretti.

CLASSI QUARTE
Discipline
Italiano

Storia

Tem Temi
pi

Competenza

Obiettivo di apprendimento

Elementi
fondamentali di
diritto, con
particolare riguardo
al diritto del lavoro

3h I diritti
Competenza in
inalienabili
materia di
dell’uomo: art. cittadinanza
3, 4, 34 della
Costituzione
italiana

Conoscere alcuni articoli della
Costituzione italiana; mettere in
pratica comportamenti
rispettosi verso gli altri,
comportamenti responsabili nel
lavoro e nell’impegno scolastico.

L’educazione al
volontariato e alla
cittadinanza attiva

3h Cooperazione
e solidarietà
(realizzaione
delle Pigotte e
della
bancarella
della
solidarietà

Competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare ad
imparare

Assumere comportamenti ed
atteggiamenti di impegno
personale (Progetto Scuola
Amica).

Costituzione,
istituzione dello
Stato italiano,
dell’UE e degli
organismi
internazionali;
Storia della bandiera
e dell’Inno
Nazionale

3h Gli organi
costituenti lo
Stato italiano
(il Capo dello
Stato, il
Parlamento, il
Governo e la
Magistratura);
gli organismi
internazionali
(UNICEF,
UNESCO)

Competenza in
materia di
cittadinanza

Conoscere gli organi dello Stato
italiano e le finalità di alcuni
organismi internazionali;
partecipare ad attività con scopi
sociali (Progetto Scuola Amica).

Ed. alla legalità e al
contrasto delle
mafie

3h Dignità e
giustizia

Competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare ad
imparare

Discriminare situazioni che
ledono la libertà personale e
comportamenti che minano la
legalità; sviluppare la coscienza
civica contrastando ogni forma
di prepotenza.
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Discipline
Geografia

Scienze

Tem Temi
pi

Competenza

Obiettivo di apprendimento

Ed. ambientale,
sviluppo
ecosostenibile e
tutela del
patrimonio
ambientale, delle
identità, delle
produzioni e delle
produzioni delle
eccellenze
territoriali e
agroalimentari

3h La tutela del
Competenza in
patrimonio
materia di
naturale (art. 9 cittadinanza
della
Costituzione
italiana); le
eccellenze
alimentari del
nostro
territorio

Conoscere il patrimonio
naturale del territorio e
individuare gli interventi per
tuterarlo; sensibilizzare ad un
consumo consapevole di
prodotti di eccellenza del
territorio (Progetto UNESCO).

Formazione di base
in materia di
protezione civile

3h Gli enti della
protezione
civile presenti
sul territorio; i
punti di
raccolta di
emergenza

Competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare ad
imparare

Conoscere funzioni e compiti
degli enti di protezione civile
presenti sul territorio; assumere
comportamenti corretti in caso
di emergenza.

Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile,
adottata
dall’Assemblea
generale delle
Nazioni Unite il 25
settembre 2015

3h La biodiversità
e la
sostenibiltà
ambientale:
goal 15

Competenza
imprenditoriale

Prendere consapevolezza che
ognuno può e deve fare la
propria parte per la salvaguardia
dell’ambiente; promuovere e
mettere in pratica
comportamenti ecosostenibili.

Educazione alla
salute e al
benessere

3h Comportament Competenza
i corretti per il imprenditoriale
proprio
benessere
pscofisico

Usare responsabilmente
strumenti tecnologici: tempi e
modi nell’uso dei tablet e
cellular.

3h I rischi della
comunicazione
digitale: il
cyberbullismo

Conoscere le norme di
comportamento da osservare
nell’utilizzo delle tecnologie
digitali; utilizzare strumenti
adeguati per affrontare
problematiche relative al
cyberbullismo.
(Progetto Generazioni
Connesse)

Tecnologia Educazione alla
cittadinanza digitale

Educazione stradale

Competenza
personale, sociale
e capacità di
imparare ad
imparare

3h Sicurezza sulla Competenza in
strada per
materia di
pedoni e ciclisti cittadinanza
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Conoscere il codice della strada
e attuare comportamenti
corretti

Discipline
Arte

Tem Temi
pi
Educazione al
rispetto e alla
valorizzazione del
patrimonio culturale
e dei beni pubblici

3h Bellezze
artistiche e
storiche del
territorio (art.
9 della
Costituzione
italiana)

Competenza

Obiettivo di apprendimento

Competenza in
materia di
cittadinanza

Conoscere alcune delle bellezze
artistiche e storiche del nostro
territorio e attivare
comportamenti per tutelarli
(uscita didattica ad Alberobello).

CLASSI QUINTE
Discipli
ne

Art 3.

Italiano

Elementi
fondamentali di
diritto, con
particolare - riguardo
al diritto del lavoro

L’educazione al
volontariato ed alla
cittadinanza attiva

Geografia Art. 3

Educazione
ambientale, sviluppo
ecosostenibile e
tutela del patrimonio
ambientale, delle
identità, delle
produzioni e delle
eccellenze territoriali
e agroalimentari.

Ore

Temi

Competenza

Obiettivo di
apprendimento

3 La
responsabilità,
il rispetto e
la tutela dei
diritti

Competenza in materia di
cittadinanza

Partecipare
attivamente;
assumere adeguate
forme di
Comportamento;
Collaborare;
Condividere i nuovi
apprendimenti con i
pari.

3 L’educazione al
volontariato ed
alla cittadinanza
attiva

Competenza in materia di
cittadinanza

Educare al
volontariato attraverso
raccolta fondi a favore
di situazioni fragili

3 Le energie del
territorio: eolico
e solare.
Le energie
rinnovabili
Risparmio
energetico.

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare

Apprendere
comportamenti attenti
all’utilizzo moderato
delle risorse anche
nella quotidianità.
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Storia

Formazione di base in
materia di protezione
civile

3 Gestione delle
emergenze e
comportamenti
da adottare.
(punti di
raccolta, vie di
fuga…)

Competenza in materia di
cittadinanza

Attivare
comportamenti
adeguati in situazioni
di rischio.
Gli enti della
protezione civile.

Costituzione,
istituzione dello Stato
italiano, dell’UE e
degli organismi
internazionali; Storia
della bandiera e
dell’Inno Nazionale

6 Principi
fondamentali
della
Costituzione
Italiana e
organizzazione
dello Stato
italiano.
Organismi
internazionali.

Competenza in materia di
cittadinanza

Riconoscere e
rispettare i principi
sanciti dalla
Costituzione.

Sviluppare dinanzi a
fatti e situazioni di
sopraffazione il
pensiero critico ed il
giudizio morale.

Educazione alla
legalità ed al
contrasto delle mafie

Le figure di
Falcone e
Borsellino

Arte

Educazione al
rispetto e alla
valorizzazione del
patrimonio culturale
e dei beni pubblici
comuni.

3 Napoli ed i suoi
monumenti,
Federico di
Svevia, mastio
angioino.
Castello svevo
Gioia del Colle.

Competenza in materia di
cittadinanza

Conoscere e rispettare
i beni artistici ed
architettonici.

Scienze

Agenda
2030….Trovare il goal

3 L’ecosostenibilit
à e il
surriscaldament
o globale: Greta
Thunberg

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare

Apprendere
comportamenti attenti
all’utilizzo delle risorse.

L’educazione alla
salute ed al
benessere

3 L’educazione alla Competenza personale,
salute ed al
sociale e capacità di
benessere
imparare ad imparare

Aver cura del proprio
corpo:
corretta alimentazione,
contrastare l’obesità,
l’importanza dello
sport;
il benessere psicofisico.
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Tecnologi Educazione alla
a
cittadinanza digitale

3 Safer Internet

Competenza
imprenditoriale

Utilizzare le nuove
tecnologie e la
comunicazione digitale
in modo consapevole.

Educazio
ne

3 Principi di
educazione
stradale

Competenza in materia di
cittadinanza

Attivare
comportamenti
corretti come pedoni e
ciclisti

Educazione stradale

2. DALLLE PRIORITÀ DEL RAV ALLE AZIONI DEL PIANO DI
MIGLIORAMENTO
PRIORITÀ

TRAGUA
RDO

AREA
DI
PROCE
SSO

Implementare
Unità di
Competenze e
costruire rubriche
valutative collegate
alle microunità di
apprendimento

R

I
S
U
L
T
A
T
I

Migliorare i
risultati di
apprendimento
raggiunti dagli
studenti

Diminuire
il numero
degli alunni
che si
colloca a
livello
basso e
mediobasso e
potenziare i
livelli 3-4-5

Obiettivo di
processo

Curric
olo,
progett
azione
e
valutaz Incrementare l'uso
di strumenti di
ione
autovalutazione e

Ambie

valutazione dei
processi di
apprendimento
Potenziare la
13

Azioni in cui si traduce il processo

1. Unità di competenza
disciplinari e trasversali
2. Curricolo verticale di
educazione civica e della
competenza personale, sociale
e della capacità di imparare a
imparare;
3. Curricolo per la competenza
digitale
1. Pratiche valutative per compiti
di realtà, prove autentiche e
multidisciplinari
2. Criteri di valutazione condivisi
3. Sistemi di monitoraggio
1. Ricerca e Innovazione

S
C
O
L
A
S
T
I
C
I

nte di
appren
di
mento

riorganizzazione di
spazi e tempi
flessibili
dell'apprendimento
, attuando la
metodologia
dell'approccio
globale al
curricolo,
metodologie
innovative e
strategie di
gestione della
classe

2.

3.

4.

1.
2.

Inclusi
one e
differe
nzia
zione

Potenziare la
didattica
personalizzata e
prevedere azioni di
recupero,
consolidamento e
sviluppo degli
apprendimenti

3.

4.

5.

6.
7.
8.
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metodologica e didattica
- Senza zaino
- Avanguardie educative
- Cooperative debate
- Fipped classroom
- Differenziazione
didattica;
- Robotica educativa e
Pensiero
computazionale
Aule laboratorio
- Informatica
- Scienze
- musica
- connotate per gruppi di
discipline
- lettura
PON FSE -Pensiero
computazionale e
cittadinanza digitale-2669 del
03/03/2017 (Conclusione
azioni e progetti)
Introduzione modello
innovativo SZ nella scuola
dell’Infanzia.
Redazione del PAI (Piano
Annuale per l’Inclusione);
Potenziamento della
pianificazione per competenze
con riferimento all’ICF-CY in
sede di progettazione
individualizzata o
personalizzata (PEI, PDP,
PEP) per gli alunni con BES.
Azioni a sostegno degli alunni
stranieri di recente
immigrazione (Protocollo di
accoglienza, corsi e sportello);
Azioni progettuali di
potenziamento del curricolo:
Progetto “A metà dell'opera:
recupero, consolido, potenzio”;
Interventi di potenziamento
delle abilità di letto-scrittura e
calcolo dai 5 ai 9 anni;
Sportello Psicopedagogico;
Progetto PON Competenze di
base
laboratorio di intervento
precoce per alunni con BES;
Partecipazione a gare e
competizioni di matematica e

italiano

R
I
S
U
L
T
A
T
I

D
E
L
L
E
P
R
O
V
E
S
T
A
N
D
A
R
D
I
Z
Z
A
T
E

AZIONI DI SUPPORTO ALLE
PRIORITÀ
STRATEGICHE
DELLA SCUOLA

Migliorame
nto della
varianza tra
le classi
Aumentare
Migliorare i
la
risultati nelle
percentuale
prove
degli alunni
nazionali con
che si
riguardo
collocano
all’equità,
nei livelli 3allineati al dato 4-5 per tutte
nazionale
le classi, in
misura pari
o superiore
a scuole con
uguale
ESCS

Orient
amento
strategi
co e
organiz
za
zione
della
scuola

Potenziare il
controllo dei
processi chiave
della scuola

1. Somministrazione
e
correzione prove comuni e
comparabili per accertare
l’acquisizione
delle
competenze in lingua italiana
e matematica
2. innovazione metodologica e
didattica laboratoriale
 Senza zaino
 Idee
di
Avanguardie
Educative.
 apprendimento differenziato
 Inglese
 Musica
3. sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva
e democratica, rispetto della
legalità, della sostenibilità
ambientale,
dei
beni
paesaggistici, del patrimonio
e delle attività culturali:
 Curricolo di educazione civica
 competenza personale, sociale
e della capacità di imparare a
imparare;
4. sviluppo delle competenze
digitali degli studenti, con
particolare
riguardo
al
pensiero
computazionale,
all’utilizzo critico del web:
a. linguaggi digitali (
coding e robotica)
b. certificazione EIPASS
5. inclusione scolastica e diritto
allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali:
a. percorsi
individualizzati
e
personalizzati
b. differenziazione
dell’insegnamento
c. pianificazione
per
competenze
con
riferimento all’ICF-CY
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in sede di progettazione
individualizzata
o
personalizzata
(PEI,
PDP, PEP) per gli
alunni con BES.
6. Scuola
comunità attiva,
aperta al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare
l’interazione con le famiglie e
con la comunità locale
7. formazione dei docenti e
sviluppo dell’ output di
applicazione nelle classi
8. continuità e orientamento
a. modello culturale senza
zaino
b. curricolo
c. progetto
intervento
precoce
d. azioni con le scuole del
territorio

Prevedere azioni
didattiche a seguito
della restituzione
degli esiti delle
prove
standardizzate

Svilup

Incrementare la
formazione dei
16

1. Lettura,
analisi
e
aggregazione
dei
dati
INVALSI
2019
in
un
rapporto e restituzione ai
docenti
2. Azioni di potenziamento
degli apprendimenti:
o Autovalutazione ed interventi
educativi in risposta alla
restituzione degli esiti esterni:
laboratori di sviluppo delle
competenze in italiano e in
matematica
o Azioni integrate ed interventi
mirati di personalizzazione e
differenziazione didattica;
o Progetto “Recupero,
consolidamento,
potenziamento”
o Azioni di consolidamento degli
apprendimenti: Avviso 4396
del 09/03/2018 - FSE Competenze di base 2a
edizione
o Mercoledì letterario, Gare di
lettura e giochi matematici del
Mediterraneo
FORMAZIONE
DEL
PERSONALE DOCENTE: azioni di

po e
valoriz
za
zione
delle
risorse
umane

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
C
H
I
A
V
E
E
U
R
O
P

Incrementare
negli studenti
la competenza
personale,
sociale e
capacità di
imparare ad
imparare

Accrescere
le modalita'
consapevoli
di esercizio
della
convivenza
civile,di
consapevole
zza di se',
rispetto
delle
diversità di
confronto
responsabil
e.
Adottare
forme
condivise di
valutazione
della
competenza
chiave
europea

Contin
uità e
orienta
mento

docenti su
metodologie
didattiche
innovative,
collegata all'azione
didattica

Potenziare forme di
raccordo
metodologicodidattico per
studenti di classi
degli anni-ponte
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formazione in presenza, on-line,
blended, di ricerca-azione, organizzate
da: MIUR, poli formativi, Scuole
capofila,
Scuola
stessa,
Enti
riconosciuti, con Carta del Docente,
sui contenuti previsti dal Piano di
Formazione della Scuola:
o La comprensione del testo
o Scuola
Senza
zainodiversi livelli
o Robotica Educativa
o Pensiero computazionale
o AE:
aule laboratorio,
didattica
per
scenari,
Flipped
Classroom,
Debate...
o Inglese B1- B2-CLIL
o Coding,
Robotica
educativa Scratch
1) iniziative di continuità tra
alunni cinquenni della scuola
dell'infanzia, anche private, e
alunni di scuola primaria,
classi prime e quinte:
 La settimana dell’accoglienza,
 Natale a scuola
 Merry Santeramo, Il Carnevale
dei ragazzi
 English for children
 raccordo metodologico ( anche
per giornate a tema)
2) Iniziative di continuità tra
alunni di classe quinta scuola
primaria e alunni della scuola
secondaria di primo grado:
 Concerto di Natale;
 Attività di Open day
3) orientamento e raccordo
curricoli tra Scuola
dell’Infanzia , Scuola Primaria
e Scuola Secondaria di 1°
grado
4) Laboratorio di intervento
precoce per alunni con bisogni
educativi speciali – BES:
alunni cinquenni scuola
dell'infanzia e classi prime,
seconde e terze scuola primaria
5) contrasto al bullismo e
cyberbullismo: incontri con

esperti; eventi di
sensibilizzazione

E
E

Svilup
po e
valoriz
za
zione
delle
risorse
umane

Incrementare la
formazione dei
docenti su
metodologie
didattiche
innovative,
collegata all'azione
didattica

Integra
zio
ne con
il
territor
io e
rappor
ti con
le
famigli

Incrementare i
momenti di
riflessione comune
tra scuola e
famiglia per
l'esercizio di regole
e azioni di
consapevolezza e
sviluppo del senso
di appartenenza
alla comunità
scolastica
18

FORMAZIONE
DEL
PERSONALE: azioni di formazione
in presenza, on-line, blended, di
ricerca-azione, organizzate da: MIUR,
poli formativi, Scuole capofila, Scuola
stessa, Enti riconosciuti, sui contenuti
previsti dal Piano di Formazione della
Scuola:
1. Competenze di sistema
o Formazione neoassunti
o Middle management
o Progettazione
o Rendicontazione e bilancio
sociale;
o Valutazione e miglioramento
o Valutazione di sistema
2. Competenze per il 21°secolo
o La scuola che cambia e
tecnologie digitali
o Didattica digitale integrata
o Animatore digitale
3. Competenze per una scuola
inclusiva
o Inclusione e disabilità;
o formazione
su
specifiche
disabilità
e
metodologie
inclusive
o bullismo e cyberbullismo
o integrazione interculturale
o competenze di cittadinanza
globale
4. Formazione sulla Sicurezza
o aggiornamento dei lavoratoririschio medio- e addetti
5. Formazione Personale ATA
1) Realizzazione dei progetti
- VIVI SANTERAMO: Merry
Christmas e Carnevale dei
Ragazzi
- “UNESCO”,
- “SCUOLA AMICA”
- “ SPORT..”
- Proteggi il tuo ambiente
2) Protocolli d’Intesa e
Convenzioni con altre Scuole e
Associazioni
3) Giornate a tema

e

4) Progetti di miglioramento degli
ambienti scolastici
5) potenziamento del Comitato
dei genitori e incremento delle
risorse- azioni di fund raising

3. PROGETTO DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE
STRANIERI DELLA SCUOLA PRIMARIA

PER

ALUNNI

Premessa
Il fenomeno dell’immigrazione è considerato un elemento costitutivo della nostra società, poiché sono
sempre più numerosi gli individui appartenenti a diverse culture.
Il nostro Istituto si colloca in una realtà che vede la presenza continua , anche in corso d’anno, di alunni
stranieri.
L’acquisizione della lingua è lo strumento fondamentale del processo di comunicazione e di integrazione,
soprattutto nel caso di alunni che si trovano a confrontarsi con una realtà scolastica per molti aspetti diversa
da quella d’origine. L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede un intervento didattico immediato
di prima alfabetizzazione in lingua italiana che gli consenta di acquisire le competenze minime per
comprendere e farsi capire. La conoscenza della lingua italiana rappresenta pertanto l’obiettivo primario
della scuola
Il presente progetto di alfabetizzazione linguistica nasce come risposta alla suddetta esigenza educativa. È la
fase della “prima emergenza” alla quale è necessario dare risposta in tempi brevi: un pronto intervento
linguistico per soddisfare il bisogno primario di comunicare con compagni ed insegnanti: è la fase che
riguarda l’apprendimento dell’italiano orale, della lingua da usare nella vita quotidiana per esprimere bisogni
e richieste, per capire ordini e indicazioni.
Finalità didattiche
 Rimuovere gli impedimenti di ordine linguistico per favorire l’inserimento nella classe
 Fornire agli alunni stranieri le prima strumentalità di base per comunicare bisogni e per accedere
ai contenuti basilari delle discipline
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Obiettivi per il Livello 0 prima alfabetizzazione:
Ascoltare
• eseguire semplici richieste che prevedono una risposta fisica con l’ausilio di immagini
• comprendere semplici messaggi orali ricorrenti relativi al lavoro scolastico e all’esperienza quotidiana
Parlare
• esprimere richieste semplici finalizzate a soddisfare bisogni primari
• descrivere in modo semplice azioni di vita quotidiana, familiare e scolastica
• raccontare brevemente e semplicemente fatti e avvenimenti relativi all’esperienza personale recente
Leggere
• Conoscere l’alfabeto italiano
• riprodurre i suoni non presenti nella fonologia della lingua madre
• riconoscere la corrispondenza grafema-fonema
• leggere digrammi, trigrammi e suoni complessi
• leggere e comprendere brevi e semplici frasi
• associare parole e immagini
• associare vignette e semplici didascalie
• rispondere ad alcune semplici domande di comprensione individuando le informazioni principali
• comprendere il significato di un testo breve e semplice con l’ausilio di immagini
Scrivere
Riprodurre semplici parole o frasi
Realizzazione del progetto
Il progetto prevede un corso di alfabetizzazione di primo livello per gli alunni privi di qualsiasi competenza
linguistica , da svolgersi in orario aggiuntivo, per la durata complessiva di 10 ore, articolati in interventi di 2
ore. Il corso è affidato all’insegnante di classe , titolare dell’insegnamento di Italiano.
La modalità prevista è basata sul rapporto 1:1.
Il docente interessato avrà cura di presentare il piano di lavoro specifico per i 5 incontri ed il calendario .
Organizzerà, dunque nella fase iniziale, momenti individualizzati intensivi per sviluppare la lingua della
comunicazione e la prima alfabetizzazione

4. VISITE GUIDATE
Data
dicembre

Orario

Classi
classi prime

Destinazione
VILLAGGIO DI BABBO
NATALE- VENUSIO

08/10/2019

a.m.

2^ C- 2^ D

09/10/2019

a.m.

2^ A- 2^ B

Novembre

a.m.

2^E-2^ F

VINICOLA ZULLOSANTERAMO
VINICOLA ZULLOSANTERAMO
Oleificio

Marzo

a.m.

terze

BOSCO "SAURO"- ALTAMURA

marzo-aprile

8,30/17,00

quarte

Scavi Montesannace- Castello di
Gioia del Colle- Centro storico di
Alberobello

aprile

6,00/20,00

quinte

NAPOLI- città della scienza
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5. TUTTI IN GARA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

SOGGETTI
COINVOLTI








Tutti gli
alunni
della
Scuola
Primaria
per la
raccolta
differenzia
ta nelle
diverse
classi.
Gli alunni
delle classi
quinte per
le attività
di
controllo.
Tutti i
docenti
nell’ambit
o delle
proprie
aule e
degli spazi
comuni.
I
collaborat
ori
scolastici.

Descrizione
dell’attività

OBIETTIVI
- promuovere, con la
partecipazione attiva di
insegnanti, alunni e intera
comunità scolastica,
modelli di sviluppo ecosostenibile;
informare sulle corrette
modalità di conferimento
dei rifiuti nei diversi
contenitori;
- aumentare la percentuale
di raccolta differenziata
-formare una coscienza
civica e ambientale
attenta alla salvaguardia
delle risorse naturali
del proprio territorio
-educare gli alunni alla
corretta pratica ecologica

CONTENUTI
E PROCESSI
ATTIVATI
Il progetto
prevede:
percorso di
informazione e
sensibilizzazion
e sul tema della
corretta
raccolta
differenziata al
fine di
apprendere
comportamenti
idonei e di
corretta pratica
di raccolta
differenziata

METODOLOGIA E
STRATEGIE
ORGANIZZATIVE
Gara di raccolta
differenziata ,
competitiva, fra classi
partecipanti e i singoli
alunni;
lavoro cooperativo
nell’impegno attivo in
esperienze
di coinvolgimento e
responsabilizzazione
diretta;

RISULTATI
ATTESI
Assenza
di
rilievi da parte
della
Ditta
incaricata o Ente
competente;
incremento del
controllo sociale

L’iniziativa prevede una gara a punti tra le classi.
A ogni sopralluogo nelle aule, effettuato periodicamente a sorpresa da un gruppo di
studenti di classi quinte (secondo turnazione), viene assegnato un punteggio da un minimo
di 4 a un massimo di 10, positivo da 6 sulla base di una check list predisposta
precedentemente dagli alunni delle classi quinte attraverso un compito autentico.
L’attività di osservazione dello stato delle classi è comunque effettuata quotidianamente
dal personale ATA che discrimina (annotando su apposito elenco) le condizioni di
accettabilità (punteggio positivo) e inaccettabilità.
Se la classe effettua con superficialità la raccolta differenziata riceve un foglio con i
comportamenti corretti e l’invito, al mattino seguente e alla presenza del docente della
prima ora, a effettuare la raccolta in modo corretto.
Il progetto prevede una giornata conclusiva del progetto, animata dalla proiezione di video
contenenti una sintesi di quanto svolto e premiazione delle prime tre classi “SuperDifferenzianti”.
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Competenzechiave
prevalenti
Altre
competenze
associate

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria
Competenza in materia di cittadinanza

Dimensioni

Livello iniziale

Livello base

Livello
intermedio

Livello avanzato

TRARRE
INFORMAZIONI
LEGGENDO FONTI
DIVERSE
Come l’alunno utilizza le
informazioni tratte
leggendo le fonti.

L’alunno è in
grado di
enucleare i dati
più immediati
senza però
metterli in
relazione.

L’alunno
sa
evidenziare
i dati più
importanti
e
compararli.

L’alunno
mette in
relazione i
dati riportati e
sa fare delle
previsioni.

L’alunno è in grado di
fare ipotesi, di mettere i
dati in relazione e di
cogliere anche
informazioni non
esplicite.

INDIVIDUARE
DELLE REGOLE DI
COMPORTAMENTO
CORRETTE
Come l’alunno
individua delle regole
significative per
riciclare e fare la
raccolta differenziata in
modo corretto.

L’alunno
individua con
difficoltà le
regole
fondamentali.

L’alunno
conosce le
regole
fondamentali e
ne comprende
le implicazioni.

L’alunno
conosce e
rispetta le
regole
fondamentali
perché ne
comprende
l’importanza.

L’alunno conosce le
regole e i
comportamenti
adeguati per riciclare in
modo corretto e ne
ipotizza di ulteriori.

PIANIFICARE
E GESTIRE
UN’ATTIVITÀ
Come l’alunno realizza
grafici di sintesi
dell’esperienza e
dell’indagine condotta tra
le classi.

L’alunno, se
aiutato,
utilizza le
informazioni
essenziali per
preparare il
grafico.

L’alunno
gestisce le
informazioni
in modo
completo e
corretto e sa
stilare un
quadro di
sintesi.

L’alunno produce
uno schema in
modo corretto e la
forma grafica del
prodotto è curata
e originale.

L’alunno aggiunge alle
informazioni richieste
altre notizie o immagini
esplicative, creando così
un prodotto grafico
contenente dati di sintesi
originale e curato anche
nella forma grafica.
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