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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Approfondimento

Scuola dell'Infanzia

Acquisire crescente sicurezza ed autostima•
Confrontarsi con gli altri evitando il conflitto.•
Rafforzare la consapevolezza della propria identità e dei propri ruoli in 
contesti diversi.

•

Superare la diffidenza verso la diversità, imparando a conoscerla e 
valorizzarla.

•

Comprendere i bisogni altrui.•
Conoscere le regole della vita comunitaria e rispettarle. •
Confrontare le caratteristiche della propria cultura con quelle di altre. •
Confrontarsi con i coetanei prestando attenzione e ascolto al punto di 
vista altrui.

•

Conoscere le regole della vita in comune e rispettarle.•
Collocare gli eventi nel tempo.•
Dare spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista.•
Svolgere attività cooperative e collaborative.•
 Esprimere un concetto utilizzando nuovi termini.•

Saper esprimere il proprio punto di vista attraverso il linguaggio 
verbale.

•

Rispettare il turno nella conversazione.•

Scuola Primaria

La nostra scuola cerca di promuovere lo sviluppo di 
competenze fondamentali, già descritte nelle linee 
guida e adattate alle nostre esigenze. Attraverso 
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una progettazione aperta, il corpo docente valuta e 
organizza le azioni da intraprendere. I compiti di 
realtà, la collaborazione tra gli alunni favoriscono 
l’apprendimento e la consapevolezza di sé e 
dell’altro. Fondamentale è l’integrazione di tutti e il 
benessere di ogni bambino. A tal proposito, la 
nostra scuola prende in considerazione le otto 
competenze Chiave Europee, pone l’accento sulle 
competenze linguistiche (L1-L2) e su quelle digitali 
da raggiungere al termine della Scuola Primaria. I 
traguardi generali fondamentali prevedono 
l’acquisizione delle seguenti capacità:

·       Relazione: il bambino esprime e infonde fiducia, sa 
creare un clima positivo;

·       Partecipazione: il bambino collabora, offre e 
richiede aiuto, contribuisce attivamente;

·       Flessibilità, resilienza e creatività: il bambino 
gestisce situazioni problematiche offrendo soluzioni 
anche divergenti con l’utilizzo organizzato di 
materiali differenti;

·       Consapevolezza degli effetti delle sue scelte e delle 
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sue azioni.

•

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA DELL'INFANZIA

L’orario della scuola dell’Infanzia è il seguente:•
dalle ore 8.30 - 9.20 alle ore 12.30 - 13.00 (antimeridiano)•
dalle ore 8.30 - 9.20 alle ore 15.40 - 16.00 (pomeridiano) •
Insegnanti specialiste:•
Lingua straniera, Inglese: 1 ora (settimanale);•
In aggiunta Potenziamento Madrelingua Inglese: Insegnante 
madrelingua 1 ora e 30 minuti (settimanali);

•

Le altre insegnanti specialiste sono:•
Scienze Motorie e Sportive 2 ore e Musica 1 ora (settimanali).•

 

SCUOLA PRIMARIA

DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE

 

A.S.  2019 – 2020

Italiano                                                                 6  ore

Matematica 6  ore
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Scienze 2  ore

Storia 2  ore

Geografia 2  ore

Lingua straniera: Inglese 3  ore

Potenziamento: Insegnante Inglese madrelingua 2  ore

Scienze Motorie e Sportive 2  ore

Musica 2  ore

Informatica 1  ora

Arte e immagine 1  ora

Religione cattolica 2  ore

Orario settimanale 31 ore

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA ELEM.PARIT. BEATA P.E. CERIOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 

Approfondimento

Partendo dagli elementi proposti dalle indicazioni, 
la nostra scuola ha operato scelte e selezioni, 
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integrazioni, correzioni e modifiche, per adattare il 
curricolo alla realtà in cui l’Istituto opera. In altre 
parole, una volta definita, da parte del Ministero, la 
meta verso cui andare, spetta al nostro istituto 
determinare il come conseguirla, cioè esplicitare le 
finalità, i traguardi, gli obiettivi, i contenuti, i metodi, 
i tempi, le formule organizzative, i soggetti 
impegnati, i percorsi didattici, gli strumenti e i 
supporti didattici, i criteri e gli strumenti di verifica e 
di valutazione, le eventuali opportunità e/o 
situazioni di recupero, di consolidamento, sviluppo 
e potenziamento.

Il curricolo d’istituto rappresenta, quindi, la sintesi 
della progettualità formativa e didattica della nostra 
scuola, muovendo dalle esigenze formative dei 
nostri allievi, dagli esiti da garantire, dai vincoli e 
dalle risorse presenti nel nostro contesto 
territoriale.

La verticalità del curricolo d’istituto ha senso se 
parte dalla costruzione delle esperienze che il 
bambino comincia a rielaborare in modo 
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organizzato e sotto la conduzione dell’adulto nella 
scuola dell’infanzia (Manganaro 2010), per arrivare 
a comprendere i diversi codici e le diverse 
rappresentazioni formali a cui l’alunno deve 
giungere nella scuola secondaria.

La prospettiva chiara della verticalità nelle 
indicazioni è data proprio dall’impianto curricolare 
che si declina in progressione dai 3 ai 14 anni. Non 
avendo la scuola secondaria, il lavoro verticale è 
svolto tra la scuola dell’Infanzia e la scuola primaria.

La nervatura interna, sia dei campi di esperienza 
che delle discipline, in genere, è mantenuta 
omogenea nei diversi livelli scolastici. Anche i 
traguardi di sviluppo delle competenze sono 
indicati in sequenza e in progressione proprio per 
favorire una lettura in verticale degli assetti 
curricolari.

È un progetto coerente, pensato per un ottimale 
apprendimento da parte del bambino, che 
comunica fortemente, l’idea che deve esistere una 
responsabilità condivisa dagli insegnanti (in tutte e 
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due i livelli) nel garantire una formazione essenziale 
a tutti.

Appare chiaro e necessario, quindi, che alla 
realizzazione del curricolo verticale d’istituto, 
partecipino tutti i docenti dell’istituto, dell’infanzia e 
della primaria.

Possiamo definire la competenza come la 
consapevolezza, la capacità di capire e saper 
risolvere un compito complesso o nuovo, di natura 
pratica o intellettuale, in diverse situazioni, 
attivando la volontà, le conoscenze, le abilità 
possedute.

La competenza indica l’assimilazione delle 
competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, 
tecnologiche, storico-sociali, richiede l’attivazione di 
tutte le caratteristiche della personalità per 
acquisire un sapere e un saper fare che ne rivela il 
possesso in diverse situazioni.

È un sapere interconnesso, intriso di abilità 
“spendibile” nelle diverse situazioni della vita.

Spetta, comunque al Collegio dei docenti stabilire e 

8



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PARIT. BEATA P.E. CERIOLI

fissare le competenze che intende far acquisire con 
il curricolo d’istituto.

Le attività per realizzare il nostro curricolo verticale 
si sono articolate nell’arco di un triennio. Il 
Curricolo, però, essendo un documento aperto, 
viene rivisto a settembre e gennaio.

Il documento in questione costituisce, come 
qualsiasi altro progetto, un’ipotesi che va sempre 
verificata attraverso la sua realizzazione.

Il curricolo d’istituto andrà anche documentato. 
Essendo “il cuore didattico” del PTOF, è il quadro di 
riferimento culturale, metodologico e operativo 
vincolante per tutti gli insegnanti che sono tenuti a 
documentare le loro esperienze nelle classi, al fine 
della valutazione del curricolo stesso. Esiste, infatti, 
un rapporto molto stretto tra la realizzazione del 
curricolo e la sua valutazione attraverso il RAV e il 
PDM. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MADRELINGUA INGLESE
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Approfondimento L2 con un'insegnante madrelingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
SCUOLA DELL'INFANZIA I bambini che crescono in ambienti familiari con più lingue 
hanno meno difficoltà in futuro all'apprendimento poiché sviluppano l’orecchio a 
suoni diversi. SCUOLA PRIMARIA Un approccio finalizzato all'amore per questa lingua 
“usata” giocosamente e senza imposizioni. Le lezioni si basano sulla lingua parlata e 
sul Visual Learning per potenziare le competenze del listening e dell'oral language.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Teatro
Sala Ludico Ricreativa

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

L'istituto è dotato di una connessione Fibra a 

•
ACCESSO

10



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PARIT. BEATA P.E. CERIOLI

STRUMENTI ATTIVITÀ

banda ultra larga, con cablaggio interno per tutte 
le aule dotate di LIM e per il laboratorio di 
informatica con 15 postazioni PC.

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Gli alunni della scuola primaria apprendono già 
dal primo anno l'importanza dell'utilizzo del 
computer nella società odierna. Svolgendo 
dapprima attività di Coding e utilizzando 
strumenti come il pacchetto Office per la 
redazione di documenti. Alla conclusione dei 
cinque anni della scuola primaria, l'alunno sa 
utilizzare con consapevolezza i programmi del 
pacchetto Office, quali: Word, Excel, Power Point 
e Publisher. Navigare in sicurezza su internet e 
gestire un account di posta elettronica.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA ELEM.PARIT. BEATA P.E. CERIOLI - RM1E001004
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Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio Docenti ha definito i parametri che corrispondono alla votazione 
numerica mettendo a punto degli indicatori per rendere espliciti e comprensibili 
a tutti le operazioni di valutazione. TABELLA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
- LIVELLO VOTO NON SUFFICIENTE 5 SUFFICIENTE 6 DISCRETO 7 BUONO 8 
DISTINTO 9 OTTIMO 10 Nella tabelle che segue sono stati presi in considerazione 
i seguenti criteri di valutazione:  Grado di raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.  Progressi fatti rispetto alla situazione di partenza.  Impegno ed 
interesse dimostrati durante l’anno scolastico.  Volontà e capacità di recupero 
dimostrate.  Comportamento in rapporto all’ambiente e allo studio.  Difficoltà 
di carattere familiare e sociale.  Regolarità della frequenza  Assenze dovute a 
cause indipendenti dalla volontà dell’alunno. GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA 
GLI INDICATORI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E VOTI ESPRESSI IN 
DECIMI INDICATORI VOTO • contenuti disciplinari appresi in modo parziale • 
produzione incerta ed incompleta rispetto alle consegne • coglie solo in parte 
semplici relazioni logiche • organizza contenuti ed abilità in modo elementare 
solo se guidato 5  contenuti disciplinari appresi in modo sostanziale  
produzione semplice e globalmente rispondente alle consegne  capacità di 
cogliere relazioni logiche semplici  organizza contenuti ed abilità elementari a 
volte in modo autonomo 6 • contenuti disciplinari abbastanza completi • 
produzione rispondente alle consegne con discreta padronanza dei vari linguaggi 
• capacità di cogliere relazioni logiche più semplici e di crescente difficoltà • 
organizza contenuti articolati e abilità spesso in modo autonomo 7  contenuti 
disciplinari completi e abbastanza approfonditi  produzione accurata e buona 
padronanza dei vari linguaggi capacità di cogliere la gerarchia delle informazioni 

 organizza in modo autonomo conoscenze e abilità 8 • contenuti disciplinari 
completi ed approfonditi • produzione accurata con spunti di creatività e buona 
padronanza dei vari linguaggi • coglie la gerarchia delle informazioni ed i rapporti 
che tra esse intercorrono • organizza conoscenze e abilità in ambito complesso in 
modo autonomo 9 1. contenuti disciplinari completi ed approfonditi con spunti 
di originalità 2. produzione molto accurata e creativa con piena padronanza dei 
vari linguaggi 3. compie correlazioni esatte ed analisi approfondite 4. organizza 
conoscenze ed abilità in ambito complesso in modo autonomo e creativo 10 La 
valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica è espressa 
esclusivamente tramite giudizio sintetico (DPR 275/99, art 4, c 4). Il Collegio 
Docenti ha deciso di utilizzare, per la valutazione del comportamento, la 
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seguente scala di giudizi sintetici: • OTTIMO • DISTINTO • BUONO • DISCRETO • 
SUFFICIENTE • NON SUFFICIENTE Gli ambiti presi in considerazione sono: • 
RISPETTO VERSO SE STESSO • RISPETTO VERSO GLI ALTRI • RISPETTO VERSO 
L’AMBIENTE

Criteri di valutazione del comportamento:

SCUOLA PRIMARIA Griglie di Valutazione CONDOTTA AMBITI INDICATORI LIVELLI 
A RISPETTO VERSO SE STESSI A • Impegno e costanza nel lavoro scolastico in 
classe e a casa • Cura della persona, linguaggio • Uso responsabile del proprio 
materiale Ottimo(Sempre) Distinto (Spesso) Buono (Regolarmente) Discreto 
(Parzialmente) Sufficiente (Saltuariamente) Non sufficiente (Quasi mai) B 
RISPETTO VERSO GLI ALTRI B • Rispetto delle regole, delle figure istituzionali e del 
personale non docente • Rispetto, correttezza nei rapporti con i compagni • 
Rispetto del materiale altrui Ottimo(Sempre) Distinto (Spesso) Buono 
(Regolarmente) Discreto (Parzialmente) Sufficiente (Saltuariamente) Non 
sufficiente (Quasi mai) C RISPETTO VERSOL’AMBIENTE C • Utilizzo responsabile 
del materiale e delle strutture della scuola • Utilizzo appropriato degli spazi 
comuni • Comportamento responsabile in tutti gli ambienti scolastici in qualsiasi 
occasione e nelle uscite/visite di istruzione Ottimo (Sempre) Distinto (Spesso) 
Buono (Regolarmente) Discreto (Parzialmente) Sufficiente (Saltuariamente) Non 
sufficiente (Quasi mai) DESCRITTORI DEI LIVELLI OTTIMO10 L’alunno sa 
assumersi la responsabilità dei propri doveri nei diversi contesti educativi, sa 
riflettere criticamente sul proprio comportamento, non si lascia influenzare da 
fattori esterni e si propone come esempio per la classetrovando le soluzioni per 
valorizzare le diversità esistenti nel gruppo. DISTINTO 9 L’alunno sa assumersi la 
responsabilità dei propri doveri nei diversi contesti educativi, sa riflettere 
criticamente sul proprio comportamento, sa rappresentare uno stimolo positivo 
per gli altri. BUONO 8 L’alunno sa rispettare le regole e non presenta alcuna 
difficoltà nel rapportarsi con le persone e con l’ambiente scolastico in senso lato 
DISCRETO 7 L’alunno sta cominciando a comprendere il senso delle regole e ad 
agire di conseguenza. SUFFICIENTE 6 L’alunno non ha ancora raggiunto e 
maturato una consapevolezza di comportamento che permetta di applicare le 
regole sociali con un certo automatismo. In presenza di una sanzione 
disciplinare. NON SUFFICIENTE 5 L’alunno ha un comportamento che tende a 
destabilizzare i rapporti sociali e personali in modo temporaneo o permanente. -
In presenza di due o più sanzioni o di una sanzione disciplinare senza 
manifestare evidenti e duraturi segnali di recupero nel comportamento. (non 
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conforme alle richieste del PEI e del POF) PROPOSTA DI “VOTO DI CONDOTTA” La 
presente griglia di valutazione è stata deliberata dal Collegio dei Docenti del 
27.11.2013 come punto di riferimento per l’assegnazione del “Voto di Condotta” 
di ciascun studente. Nella valutazione della condotta viene preso in esame tutto 
il periodo di permanenza dell’allievo a scuola (dentro e fuori aula). 10 
Comportamento buono nei tre ambiti con qualche punta di eccellenza 9 
Comportamento buono nei tre ambiti 8 Comportamento soddisfacente nei tre 
ambiti 7 Comportamento non soddisfacente in uno degli indicatori. 6 
Comportamento non soddisfacente in almeno due degli indicatori. 5 
Comportamento grave.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

• capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze • conoscenza degli 
argomenti, uso corretto dei linguaggi e degli strumenti • impegno costante e 
puntuale • acquisizione delle competenze previste • raggiungimento degli 
obiettivi

Criteri di osservazione/valutazione scuola dell'infanzia:

IL SE’ E L’ALTRO Controlla le emozioni relative al distacco dai familiari Effettua 
scelte sulla base delle proprie preferenze Accetta la condivisione di giochi e 
materiali Interagisce con adulti e coetanei Comprende la necessità di norme che 
regolano la vita di gruppo Riconosce la propria e l’altrui identità sessuale Fornisce 
il proprio aiuto se gli viene richiesto Esprime curiosità attraverso frequenti 
domande Riconosce e denomina i simboli relativi alle principali festività 
Riconosce e denomina le diverse emozioni Riproduce le emozioni attraverso la 
mimica Riconosce uguaglianze e differenze tra sé e gli altri Riferisce e denomina i 
componenti della sua famiglia Partecipa alle attività di gruppo IL CORPO E IL 
MOVIMENTO Controlla gli schemi motori di base statici e dinamici Conosce e 
denomina le principali parti del corpo Sa dipingere/colorare entro spazi delimitati 
Traccia percorsi lineari e circolari Esegue movimenti in base a suoni e rumori 
Mostra una dominanza laterale ben definita IMMAGINI, SUONI E COLORI 
Percepisce e denomina i colori fondamentali Riconosce e riproduce suoni 
onomatopeici e versi degli animali Partecipa al canto corale Riproduce semplici 
ritmi Utilizza correttamente i principali strumenti di cancelleria Attribuisce 
significati ai propri elaborati grafici Produce suoni utilizzando semplici strumenti I 
DISCORSI E LE PAROLE Esprime verbalmente i propri bisogni Ascolta e 
comprende semplici racconti Memorizza e ripete brevi filastrocche Memorizza 
nuove parole LA CONOSCENZA DEL MONDO Discrimina le percezioni sensoriali 
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Riconosce e denomina le condizioni atmosferiche Comprende concetti temporali 
(giorno- notte /prima-dopo ) Raggruppa oggetti uguali o dello stesso genere 
Distingue e valuta le dimensioni (grande-piccolo) Comprende ed opera secondo il 
concetto quantitativo: uno-tanti Percepisce e distingue le principali figure 
geometriche Accoppia oggetti secondo semplici relazioni QUATTRO ANNI Sì NO 
IN PARTE IL SE’ E L’ALTRO Riconosce e riferisce i suoi stati emotivi Effettua scelte 
sulla base delle proprie preferenze Partecipa alle attività di gruppo Interagisce 
con adulti e coetanei Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di gruppo 
Sa riferire i principali propri dati anagrafici Offre spontaneamente il proprio aiuto 
Mostra curiosità e interesse su tematiche esistenziali Sa associare le emozioni 
alle situazioni determinanti Si relaziona con gli altri durante i giochi simbolici e 
cooperativi Riferisce e rappresenta, attraverso il disegno, il proprio nucleo 
familiare. Mostra rispetto verso forme di diversità IL CORPO e IL MOVIMENTO 
Controlla gli schemi motori di base statici e dinamici Conosce il corpo e sa 
rappresentare la figura umana Memorizza ed esegue semplici coreografie 
Distingue e riproduce i diversi stati emotivi attraverso la mimica Sa orientarsi in 
spazi grafici E' cosciente della propria dominanza laterale IMMAGINI, SUONI E 
COLORI Associa i colori ai vari elementi della realtà Percepisce e denomina i 
colori fondamentali e derivati Riconosce e riproduce suoni e rumori Completa 
sequenze ritmiche Intona melodie individualmente e in gruppo Si esprime 
attraverso diverse tecniche decorative Conosce ed utilizza semplici strumenti 
musicali Utilizza creativamente strumenti e materiali I DISCORSI E LE PAROLE 
Ascolta, comprende e riferisce contenuti di narrazioni Memorizza e ripete 
filastrocche Verbalizza bisogni, vissuti e esperienze Memorizza ed usa 
correttamente nuove parole LA CONOSCENZA DEL MONDO Riconosce, 
denomina e rappresenta le condizioni atmosferiche Distingue e valuta le 
dimensioni (grande- medio –piccolo) Riconosce e denomina le principali figure 
geometriche Comprende i connettivi temporali Riordina immagini in sequenza 
Comprende ed opera secondo il concetto d insieme Stabilisce relazioni tra gli 
organi sensoriali e le percezioni Compie associazioni tra gli eventi e i simboli che 
li rappresentano Sa associare oggetti e immagini secondo legami logici CINQUE 
ANNI Sì NO IN PARTE IL SE’ E L’ALTRO Riconosce e i suoi stati emotivi e ne 
riferisce i fattori determinanti Effettua scelte sapendole motivare Partecipa 
attivamente alla vita di sezione Interagisce con adulti e coetanei Conosce e 
rispetta le norme che regolano la vita di gruppo Sa autodescriversi fornendo dati 
anagrafici,fisici e caratteriali Si mostra rispettoso e disponibile nei confronti degli 
altri Elabora risposte personali e/o fantasiose a domande esistenziali Esprime 
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rappresenta e drammatizza vissuti emotivo-affettivi Contribuisce attivamente 
alla vita di sezione Attribuisce significati a immagini simboliche Riferisce e 
rappresenta aspetti del proprio ambiente familiare sociale e culturale Sa 
accogliere la diversità come valore IL CORPO E IL MOVIMENTO Esegue percorsi 
integrando gli schemi motori statici e dinamici Esegue l’autoritratto con la 
presenza di particolari verosimili Coordina i propri movimenti nell’ambito di 
coreografie di gruppo Esegue grafismi Distingue destra e sinistra in relazione al 
proprio corpo Conosce l’origine dei colori derivati Sa usare i colori in modo sia 
realistico che fantasioso Sa distinguere tra suoni e rumori naturali e artificiali 
Intona melodie individualmente in coro e su basi musicali Conosce e sa applicare 
varie tecniche decorative Riproduce e inventa strutture ritmiche Sa utilizzare 
strumenti seguendo il ritmo su basi musicali Si esprime creativamente secondo 
le proprie attitudini I DISCORSI E LE PAROLE Ascolta, comprende e rielabora 
narrazioni Memorizza e ripete filastrocche Dialoga esprimendo bisogni, opinioni 
e riferendo episodi Assimila e generalizza i nuovi termini memorizzati LA 
CONOSCENZA DEL MONDO Conta e riconosce i simboli numerici Conosce le 
principali caratteristiche delle stagioni Esegue seriazioni e le riproduce 
graficamente Riconosce denomina e rappresenta le principali figure geometriche 
Sa ricostruire storie in ordine cronologico Confronta e stabilisce relazioni tra 
insiemi Conosce gli organi di senso e le loro funzionalità Individua relazioni 
logiche tra oggetti, eventi, o immagini che li rappresentano Esegue confronti, 
valutazioni e misurazioni

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

In particolare, ogni docente, per sé e  collegialmente:

durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione e 
l’acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime 
abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente 
attenzione ai segnali di rischio in un’ottica di prevenzione;

•

mette in atto strategie di recupero;•

·        segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli  interventi di 
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recupero posti in essere;

·        prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi 
preposti;

·        procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei 
percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti;

·        attua strategie educativo - didattiche di potenziamento e di aiuto 
compensativo;

·        adotta misure dispensative;

·        attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti;

·        realizza incontri di continuità con i colleghi, al fine di condividere i percorsi 
educativi e didattici.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Sono state adottate delle griglie di monitoraggio, che verranno definite e modificate, 
qualora le docenti lo ritenessero opportuno in sede di collegio, per essere infine 
approvate e condivise dall’equipe pedagogiga. È previsto un primo step che prevede un 
incontro con i genitori nel mese di novembre, dopo un’attenta osservazione dell’equipe 
pedagogiga. Questo incontro verrà posticipato solo nel caso in cui i bambini fossero 
anticipatari e quindi al compimento dei 3 anni. Seguirà verbale dell’insegnante 
prevalente. Qualora il bambino abbia già una certificazione, verrà richiesto dal centro 
da cui è seguito un GLH, verrà valutato con l’equipe medica per il PEI da attuare. 
Seguirà verbale dell’insegnante prevalente. Nel secondo step si stabilirà un secondo 
colloquio con i genitori nel mese di febbraio, dopo aver costantemente monitorato il 
bambino-a attraverso griglie (condivise dal collegio docenti) il comportamento, (a 
discrezione delle insegnanti) verranno attuati interventi di rinforzo e piani di lavoro 
individualizzati, esclusivamente per i bambini che non sono in possesso di 
certificazione. Seguirà verbale dell’insegnante prevalente. Terzo step (in presenza di 
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certificazione), la riunione del GLH sarà a discrezione dell’equipe medica. Per il 
passaggio dei bambini di 5 anni alla scuola primaria e per quelli di quinta elementare 
alla scuola secondaria di primo grado, verranno stilate delle relazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- Gruppo di Lavoro - Specialisti del Settore - Famiglie

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

• Consegnare una diagnosi (se esistente); • Confrontarsi con i docenti del c.d.c. nel caso 
di segnalazione interna all'Istituto; • Condividere e firmare il Piano Didattico 
personalizzato; • Autorizzare al trattamento dei dati sensibili.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Colloqui Periodici con le Famiglie

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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