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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
CONTESTO SOCIO-ECONOMICO
La scuola è situata in un contesto dove la popolazione attiva è costituita prevalentemente da
lavoratori del terziario, imprenditori e professionisti. I genitori sono solitamente entrambi
occupati.
La scuola accoglie un bacino d’utenza molto vasto, che si estende oltre il suo territorio
naturale. Questo dato dimostra un alto livello di apprezzamento e di credibilità e, nello stesso
tempo, impegna la nostra scuola in un cammino in continua crescita e di miglioramento della
qualità dell’offerta formativa ed educativa.
La scuola ha quindi assistito a un incremento sempre più celere di presenze di allievi cui dare
una risposta in termini di accoglienza, integrazione, inclusione, con una ricaduta sulle scelte
educative e organizzative.

PECULIARITA’ DEL TERRITORIO
Le sedi dell'Istituto The International Academy sono situate a Busto Arsizio, un comune in
provincia di Varese (Lombardia) di circa 83.415 abitanti. Nello specifico la English Primary
School si trova all’interno di ciò che fu la Fondazione Bandera per l'Arte, che aveva lo scopo di
attuare iniziative di rilevante interesse artistico e culturale, quali l’attività di studio, ricerca e
documentazione, volta all’acquisto, manutenzione, protezione o restauro di beni artistici,
mediante l’attuazione di iniziative e manifestazioni nei campi dell’arte e del collezionismo.
Il territorio di Busto Arsizio e del Varesotto, con la presenza di numerose aziende,
dell’aeroporto di Malpensa, della Nato e dell’Agusta, avallano la scelta di una Scuola che
affianchi ai programmi ministeriali l’acquisizione della lingua inglese come mezzo di
comunicazione indispensabile nell’Unione Europea e nel mondo.
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INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
- Strade statali e provinciali:
Busto Arsizio è attraversata dalla SS 33 del Sempione, dalla SS 341 Gallaratese, dalla SS 527
Bustese e dalla SS 336 dell’Aeroporto della Malpensa.
- Autostrade:
Busto Arsizio è servita dall’Autostrada dei Laghi.
- Ferrovie:
La città dispone della stazione di Busto Arsizio, posta lungo la ferrovia del Sempione e gestita
da Rete Ferroviaria Italiana e dalla stazione di Busto Arsizio Nord, posta sulla linea NovaraSeregno e località di diramazione per la Busto Arsizio-Malpensa Aeroporto, gestita da
FerrovieNord.
Entrambi gli impianti sono serviti da relazioni regionali e suburbane gestite da Trenord e TiLo
nell'ambito del contratto di servizio stipulato con la Regione Lombardia.
- Aeroporti:
Milano Malpensa è l’aeroporto più vicino a Busto Arsizio: dista infatti poco più di una decina
di km dal centro cittadino.
A circa 50 km da Busto Arsizio si trova anche l'aeroporto di Linate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA INGLESE "ENGLISH PRIMARY SCHOOL" (ISTITUTO
PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VA1E4D500Q
VIA A. COSTA N. 29 BUSTO ARSIZIO BUSTO

Indirizzo

ARSIZIO 21052 BUSTO ARSIZIO

Telefono

0331677777
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Email

INFO@THEINTERNATIONALACADEMY.IT

Pec

HOME@PEC.THEINTERNATIONALACADEMY.IT

Sito WEB

www.theinternationalacademy.it

Numero Classi

10

Totale Alunni

173

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Disegno

1

Informatica

1

Musica

1

Magna

1

Proiezioni

9

Aule con LIM e Smart Tv

2

Strutture sportive

Palestra

1

Servizi

Mensa

Aule

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

Approfondimento

6

21

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA PRIMARIA INGLESE "ENGLISH PRIMARY SCHOOL"

Uno dei punti qualificanti l’offerta formativa della English Primary School è
l’investimento nell’utilizzo delle attrezzature multimediali per l’attività didattica: la
diffusione sempre più capillare di strumenti tecnologici potentissimi e la disponibilità
immediata, grazie alla rete Internet, di quantità enormi di dati e informazioni stanno
infatti cambiando radicalmente il modo di fare scuola.
Anche il nostro Istituto si sta adeguando a queste radicali trasformazioni, attivato un
processo di innovazione significativo.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

21

Personale ATA

6

Approfondimento
A garanzia di un corretto ed efficiente funzionamento dei processi educativi e
organizzativi in atto nella scuola è di vitale importanza garantire la possibilità al
personale docente e ATA di fruire di un costante aggiornamento, che ne assicuri la
crescita personale e professionale e, contemporaneamente, munisca la scuola di un
grado sempre maggiore di competenza.

"Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione dei docenti
di ruolo è obbligatorio, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite
dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell' offerta formativa
e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche [...]."
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La English Primary School pone l'alunno al centro del processo educativo e didattico
in tutti i suoi aspetti, tenendo conto della sua singolarità e complessità , delle sue
aspirazioni, capacità e fragilità.
Il percorso formativo valorizza l’apprendimento delle competenze linguistico –
comunicative in lingua inglese, oltre che nella lingua materna e di scolarizzazione,
attraverso la metodologia CLIL, al fine di sviluppare capacità di utilizzo di
conoscenze e abilità in contesti pluriculturali, ponendo le basi per l’esercizio della
cittadinanza attiva entro e oltre i confini del territorio nazionale.
CLIL indica un programma di immersione linguistica, mediante l’utilizzo dell’inglese
come lingua veicolare per l’apprendimento dei contenuti di altre discipline.
I contenuti veicolati tramite lingua straniera risultano appresi con maggiore facilità,
grazie alla defamiliarizzazione degli stessi, imputabile all'estraneità del lessico della
lingua straniera. Inoltre, la mescolanza di idiomi differenti nella trattazione di una
disciplina comporta un implicito confronto tra le strutture grammaticali,
morfologiche e sintattiche degli stessi, nonché l'attivazione di aree cognitive che
fanno riferimento a competenze comuni.
La Commissione Europea, nel raccomandare l'utilizzo del metodo CLIL, mette in luce
i vantaggi che da esso derivano, quali la costruzione di una conoscenza e una
visione interculturale, lo sviluppo di abilità per un confronto pluralistico, il
miglioramento delle competenze linguistiche e delle abilità di comunicazione orale,
aumentando l’interesse verso la continua esplorazione del mondo.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
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Priorità
Preparazione nella lingua straniera (inglese).
Traguardi
Raggiungimento livello A2 nell'ascolto, nel parlato, nella lettura e nella scrittura,
rispetto al Quadro Comune Europeo di riferimento, al termine della classe quinta.
Sviluppo di un lessico specifico in lingua inglese rispetto ai contenuti delle discipline
svolte con il CLIL (scienze, geografia, matematica, tecnologia, musica, educazione
fisica).
Priorità
Implementare la competenza metodologica di imparare ad imparare.
Traguardi
Saper riconoscere il proprio stile cognitivo e organizzare il proprio apprendimento a
seconda delle necessità.
Priorità
Promuovere l'attivazione dei processi alla base del pensiero computazionale degli
alunni.
Traguardi
Organizzare la didattica in un'ottica di sviluppo dei processi del pensiero
computazionale.
Priorità
Potenziamento e facilitazione degli apprendimenti in tutte le aree disciplinari, anche
per alunni BES.
Traguardi
Risultati omogenei tra classi parallele e all'interno delle classi di tutti gli ordini di
scuola.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Mantenere i risultati ottenuti dalle prove INVALSI collocati al di sopra della media
nazionale.
Traguardi
Mantenere l'attuale organizzazione della didattica volta anche alla preparazione per
sostenere le prove.
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Competenze Chiave Europee
Priorità
Migliorare le competenze digitali degli alunni.
Traguardi
Incrementare l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche dell'Istituto, mantenute in
continuo aggiornamento.
Priorità
Implementazione del curricolo in relazione a sviluppo, monitoraggio e valutazione
delle competenze chiave di cittadinanza.
Traguardi
Utilizzo della certificazione delle competenze per garantire un monitoraggio
continuo dello sviluppo delle stesse.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Le priorità individuate con le prove INVALSI focalizzano l'attenzione sul
mantenimento dei risultati ottenuti nelle stesse attraverso l'utilizzo di strategie e
strumenti della didattica.
I piani didattici personalizzati sono da considerarsi gli elementi di riferimento sui
quali la scuola intende investire la propria progettualità e le proprie risorse
strumentali e professionali.
La didattica si organizza per portare gli alunni a saper riconoscere il proprio stile
cognitivo e il proprio metodo di apprendimento a seconda delle necessità, per
raggiungere il livello A2 nella lingua inglese, al termine della classe quinta, e per
attivare i processi del pensiero computazionale.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
6 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Descrizione Percorso
Monitoraggio dei piani didattici personali al fine di controllare i risultati raggiunti e
stabilire nuove esigenze didattiche.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Implementare la didattica laboratoriale per competenze, a
partire dagli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare la competenza metodologica di imparare ad
imparare.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento e facilitazione degli apprendimenti in tutte le aree
disciplinari, anche per alunni BES.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze digitali degli alunni.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI UN MODELLO PER LA
STESURA DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/07/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Docenti responsabili area inclusione
Risultati Attesi
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Definizione di uno strumento funzionale all'integrazione tra necessità
educative/individuali rilevate e programmazione didattica della classe.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GESTIONE DEI PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/07/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Docenti responsabili area inclusione.
Risultati Attesi
Corretta compilazione e archiviazione dei Piani Didattici Personalizzati.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/07/2020

Destinatari
Docenti

Responsabile
Docenti curricolari
Docenti responsabili dell'area inclusione
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Docenti di sostegno
Risultati Attesi
Definizione degli obiettivi formativi.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La Dirigente Scolastica si è assunta il compito di promuovere lo sviluppo di una
leadership consapevole della necessità di agire con trasparenza e di coinvolgere
attivamente tutti i componenti della comunità scolastica.
La sua azione si ispira a strumenti organizzativi capaci di valorizzare il clima e
concentrare le forse sul miglioramento dei processi.
AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
Miglioramento continuo di un modello organizzativo fondato sulla
valorizzazione della scuola intesa come comunità professionale.
Come obiettivo principale si pone il raggiungimento di obiettivi condivisi.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Periodicamente verrà proposta ai docenti una rilevazione allo scopo di
individuare i bisogni formativi del personale.

CONTENUTI E CURRICOLI
L'utilizzo dei laboratori di informatica, di arte, di musica, delle aule dotate di LIM
o proiettori, dello spazio per l'orto assieme agli stimoli continui spingono ad
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innovare la didattica e a sviluppare un approccio di tipo laboratoriale.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SCUOLA PRIMARIA INGLESE "ENGLISH PRIMARY SCHOOL" VA1E4D500Q (ISTITUTO
PRINCIPALE)
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Monte ore per l'insegnamento di educazione civica: 33 ore.
Di seguito i tre nuclei tematici riportati nelle Linee Guida del Decreto, da cui i
consigli di classe hanno sviluppato un progetto interdisciplinare:
I TRE NUCLEI TEMATICI
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
• il primo aspetto fondamentale da trattare è la riflessione sul significato e

pratica quotidiana del dettato costituzionale
• conoscenza dell'ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti

Territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e
sovranazionali
• l'idea e lo sviluppo storico dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio
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• L'Agenda 2030 dell'ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul

fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società
sostenibili e dei diritti
• L'Agenda 2030 dell'ONU si pone tra gli obiettivi la costruzione di

ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi
dei diritti fondamentali delle persone
• In questa sezione rientrano i temi riguardanti l'educazione alla salute, la

protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni.
3. CITTADINANZA DIGITALE
• Raggiungimento delle abilità essenziali da sviluppare con gradualità e

tenendo conto dell'età degli studenti
• Sviluppare la capacità degli alunni di avvalersi consapevolmente e

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuale
• Acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo

nuovo e radicato modo di stare nel mondo e mettere gli alunni al
corrente dei rischi e delle insidie che l'ambiente digitale comporta

Approfondimento
PIANO DI STUDI
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Primo e secondo anno
Inglese e le materie CLIL sono prevalentemente svolte in lingua inglese da una
madrelingua o da una docente con specifiche competenze linguistiche, comunicative,
metodologiche e didattiche. Storia*, geografia* e scienze*, nei primi due anni,
vengono svolte in moduli sia in italiano che in inglese spesso con la compresenza
delle insegnanti. I moduli sono necessari per lo svolgimento delle programmazioni
secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo d’istruzione” (Miur, settembre 2012).

ORARIO SCOLASTICO
La scuola prevede 27 ore curricolari.
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La scuola accoglie i bambini dalle ore 7.45.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì:
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.15
- martedì e giovedì dalle ore 8.15 alle ore 16.15.
L’orario settimanale prevede due mense obbligatorie, martedì e giovedì, dalle ore
12.15 alle ore 14.15 comprensive di play time.
Le mense e il post scuola del lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 13.15 alle 16.15, sono
facoltativi.
Durante l’anno scolastico nei pomeriggi del lunedì mercoledì e venerdì vengono
attivati, con un congruo numero di iscritti, corsi extrascolastici facoltativi, come Yoga,
Musical e recitazione, Hip hop, Acro – dance.
Tutti i giorni il servizio di prolungamento Post-Scuola si svolge dalle 16.15 alle 18.00
ed è attivabile con un congruo numero di allievi. I bambini potranno usufruire di tale
servizio anche saltuariamente.

PRE
SCUOLA

I

II

ORA

ORA

BREAK

III

IV

V

VI

VII

ORA

ORA

ORA

ORA

ORA

Lunch
07.45

08.15

09.10

10.05

10.25

11.20

12.15
13.15

LUNEDÌ

08.15

09.10

10.05

10.25

11.20

12.15

13.15
14.15

Lunch
07.45

08.10

09.10

10.05

10.25

11.20
12.15

MARTEDÌ

08.15

09.15

10.05

10.25

11.20

12.15
13.15

19

VIII

ORA S

Play time and
homework /
CORSO
extrascolastico

14.15 – 16.15

Play
Time

14.15

15.15

13.15

15.15

16.15
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14.15

Lunch
07.45

08.15

09.10

10.05

10.25

11.20

12.15
13.15

MERCOLEDÌ

08.15

09.10

10.05

10.25

11.20

12.15

13.15
14.15

Lunch
07.45

08.15

09.10

10.05

10.25

11.20
12.15

GIOVEDÌ

08.15

09.10

10.05

10.25

11.20

12.15
13.15

08.15

09.10

10.05

10.25

11.20

09.10

10.05

10.25

11.20

12.15

15.15

13.15

15.15

16.15

14.15

13.15
14.15

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA INGLESE "ENGLISH PRIMARY SCHOOL" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA
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docenti (conversazione, discussione, scambi epistolari) attraverso messaggi semplici,
chiari e pertinenti, formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e svago,
di studio, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizza strategie di
lettura funzionali agli scopi. Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla
letteratura dell’infanzia, sia a voce alta, con tono di voce espressivo, sia con lettura
silenziosa e autonoma, riuscendo a formulare su di essi semplici pareri personali.
Produce testi (di invenzione, per lo studio, per comunicare) legati alle diverse occasioni
di scrittura che la scuola offre, rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli. Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio
estrapolando dai testi scritti informazioni su un dato argomento utili per l'esposizione
orale e la memorizzazione, acquisendo un primo nucleo di terminologia specifica,
raccogliendo impressioni personali e collettive, registrando opinioni proprie o altrui.
Svolge attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o
si legge, mostra di cogliere le operazioni che si fanno quando si comunica e le diverse
scelte determinate dalla varietà di situazioni in cui la lingua si usa. INGLESE I traguardi
sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
del Consiglio d’Europa In contesti che gli sono familiari e su argomenti noti, l’alunno
discorre con uno o più interlocutori, si confronta per iscritto nel racconto di avvenimenti
ed esperienze personali e familiari, espone opinioni e ne spiega le ragioni mantenendo
la coerenza del discorso. Comprende i punti essenziali di messaggi chiari in lingua
standard su argomenti familiari che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.
Descrive esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni; espone brevemente
ragioni e dà spiegazioni di opinioni e progetti. Nella conversazione, comprende i punti
chiave del racconto ed espone le proprie idee in modo inequivocabile anche se può
avere qualche difficoltà espositiva. Riconosce i propri errori e a volte riesce a correggerli
spontaneamente in base alle regole linguistiche e alle convenzioni comunicative che ha
interiorizzato. MUSICA L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto
di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. Gestisce diverse possibilità
espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare sé
stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. Articola
combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue
con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica; le
trasforma in brevi forme rappresentative. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani
strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. Riconosce gli elementi
linguistici costitutivi di un semplice brano musicale, sapendoli poi utilizzare anche nelle
proprie prassi esecutive; sa apprezzare la valenza estetica e riconoscere il valore
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funzionale di ciò che si fruisce; applica varie strategie interattive e descrittive (orali,
scritte, grafiche) all’ascolto di brani musicali, al fine di pervenire a una comprensione
essenziale delle strutture e delle loro funzioni, e di rapportarle al contesto di cui sono
espressione, mediante percorsi interdisciplinari. ARTE E IMMAGINE L’alunno utilizza gli
elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per osservare, descrivere e leggere
immagini statiche (quali fotografie, manifesti, opere d’arte) e messaggi in movimento
(quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). Utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale per
produrre e rielaborare in modo creativo le immagini attraverso molteplici tecniche, di
materiali e di strumenti diversificati (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche
audiovisivi e multimediali). Legge gli aspetti formali di alcune opere; apprezza opere
d’arte e oggetti di artigianato provenienti da altri paesi diversi dal proprio. Conosce i
principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio, e mette in atto pratiche
di rispetto e salvaguardia. EDUCAZIONE MOTORIA L’alunno acquisisce consapevolezza
di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo, la padronanza degli schemi
motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali. Utilizza il
linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo,
anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali. Sperimenta una
pluralità di esperienze che permettono di conoscere e apprezzare molteplici discipline
sportive. Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa,
diverse gestualità tecniche. Si muove nell'ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni
criteri di sicurezza per sé e per gli altri. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al
proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo e a un corretto regime
alimentare. Comprende all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle
regole e l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto
reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva.
STORIA L'alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria, della protostoria e della storia antica.
Usa la linea del tempo, per collocare un fatto o un periodo storico. Conosce le società
studiate, come quella greca e romana, e individua le relazioni tra gruppi umani e
contesti spaziali. Organizza la conoscenza, tematizzando e usando semplici categorie
(alimentazione, difesa, cultura). Produce semplici testi storici, comprende i testi storici
proposti; sa usare carte geo-storiche e inizia a usare gli strumenti informatici con la
guida dell’insegnante. Sa raccontare i fatti studiati. Riconosce le tracce storiche presenti
sul territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale. GEOGRAFIA
L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando
riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate geografiche. Si rende conto che lo
spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati
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da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. Individua, conosce e descrive gli
elementi caratterizzanti dei paesaggi (di montagna, collina, pianura, costieri, vulcanici,
ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani. È in grado di conoscere e localizzare i
principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi, ecc.) e antropici (città, porti e
aeroporti, infrastrutture…) dell’Italia in particolare e del Mondo in generale. Utilizza il
linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e per realizzare semplici
schizzi cartografici e carte tematiche. Ricava informazioni geografiche da una pluralità di
fonti (cartografiche e satellitari, fotografiche, artistico-letterarie). SCIENZE L’alunno ha
capacità operative, progettuali e manuali, che utilizza in contesti di esperienzaconoscenza per un approccio scientifico ai fenomeni. Fa riferimento in modo pertinente
alla realtà, e in particolare all'esperienza che fa in classe, in laboratorio, sul campo, nel
gioco, in famiglia, per dare supporto alle sue considerazioni e motivazione alle proprie
esigenze di chiarimenti. Impara a identificarne anche da solo gli elementi, gli eventi e le
relazioni in gioco, senza banalizzare la complessità dei fatti e dei fenomeni. Si pone
domande esplicite e individua problemi significativi da indagare a partire dalla propria
esperienza, dai discorsi degli altri, dai mezzi di comunicazione e dai testi letti. Con la
guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, ma anche da solo, formula
ipotesi e previsioni, osserva, registra, classifica, schematizza, identifica relazioni
spazio/temporali, misura, utilizza concetti basati su semplici relazioni con altri concetti,
argomenta, deduce, prospetta soluzioni e interpretazioni, prevede alternative, ne
produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato. Analizza e racconta in
forma chiara ciò che ha fatto e imparato. Ha atteggiamenti di cura, che condivide con gli
altri, verso l’ambiente scolastico in quanto ambiente di lavoro cooperativo e finalizzato,
e di rispetto verso l’ambiente sociale e naturale, di cui conosce e apprezza il valore. Ha
cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti e di abitudini alimentari.
MATEMATICA L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica,
anche grazie a molte esperienze in contesti significativi, che gli hanno fatto intuire come
gli strumenti matematici che ha imparato ad usare siano utili per operare nella realtà. Si
muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Percepisce e rappresenta forme, relazioni e
strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo, utilizzando in
particolare strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più
comuni strumenti di misura. Utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le sa utilizzare
in situazioni significative per ricavare informazioni. Riconosce che gli oggetti possono
apparire diversi a seconda dei punti vista. Descrive e classifica figure in base a
caratteristiche geometriche e utilizza modelli concreti di vario tipo anche costruiti o
progettati con i suoi compagni. Affronta i problemi con strategie diverse e si rende
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conto che in molti casi possono ammettere più soluzioni. Riesce a risolvere facili
problemi (non necessariamente ristretti a un unico ambito) mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo, sia sui risultati e spiegando a parole il procedimento seguito.
Impara a costruire ragionamenti (se pure non formalizzati) e a sostenere le proprie tesi,
grazie ad attività laboratoriali, alla discussione tra pari e alla manipolazione di modelli
costruiti con i compagni. Impara a riconoscere situazioni di incertezza e ne parla con i
compagni iniziando a usare le espressioni "è più probabile", “è meno probabile” e, nei
casi più semplici, dando una prima quantificazione. METODOLOGIA La strutturazione di
unità di apprendimento in cui i bambini sono sempre parte attiva e l’approccio ludico,
che caratterizza le attività manuali ed espressive, l’attività fisica, le attività musicali,
permettono l’acquisizione spontanea di competenze comunicative in lingua inglese
garantendo, nel contempo, il rispetto della programmazione disciplinare. La verifica
sistematica degli apprendimenti avviene attraverso rilevazioni individuali e di gruppo, a
livello grafico, scritto e orale, con strumenti diversificati che spaziano dal test alle
simulazioni. Durante il primo anno scolastico è previsto principalmente l’uso della
lingua inglese orale; la lingua scritta avviene attraverso la copiatura e la
memorizzazione e non la dettatura, per non creare interferenze tra i grafemi e i fonemi
delle due lingue. L’introduzione della forma scritta sotto dettatura ha inizio nel secondo
anno ed è accompagnata da una particolare attenzione ai bambini che presentano
difficoltà nella letto-scrittura. I vantaggi derivanti dall'immersione linguistica sono: 1.
maggiore semplicità di apprendimento rispetto ai metodi tradizionali; 2. opportunità di
utilizzo immediato della lingua come strumento comunicativo; 3. opportunità di
apprendere mediante lo svolgimento di attività piacevoli; 4. rispetto delle diversità
culturali; 5. opportunità di apprendere una disciplina unitamente all'acquisizione di
un'altra lingua. Nella scuola primaria, pur non escludendo la lezione espositiva, i
docenti progettano normalmente il percorso didattico tenendo conto delle seguenti
strategie metodologiche: • DIDATTICA LABORATORIALE: si fa spesso ricorso ad una
didattica laboratoriale per non limitarsi alla trasmissione dei saperi affinché la scuola
diventi un luogo dove operare attraverso esperienze concrete e dove produrre
conoscenza e sviluppare la logica della scoperta; • GRUPPI DI LAVORO: in alcuni
momenti le attività sono svolte con piccoli gruppi all’interno della classe, questo per
favorire, da un lato la personalizzazione del lavoro scolastico, permettendo a ciascun
alunno di operare secondo i propri ritmi e le proprie capacità, dall'altro la capacità di
collaborare (nel gruppo e tra gruppi) per un obiettivo comune. Gli alunni costruiscono la
propria conoscenza lavorando insieme ed usando una molteplicità di strumenti
comunicativi così da creare situazioni tali per cui si costruisce il sapere collaborando e
cooperando.
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
La finalità del primo ciclo di istruzione “è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità
fondamentali per sviluppare le COMPETENZE culturali di base nella prospettiva del
pieno sviluppo della persona”. Competenze-chiave Le 8 competenze chiavi
raccomandate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio del 18 Dicembre 2006
(2006/962/CE) sono: 1. Comunicazione nella MADRELINGUA 2. Comunicazione nelle
LINGUE STRANIERE 3. Competenza MATEMATICA, SCIENTIFICA e TECNOLOGICA 4.
Competenza DIGITALE 5. IMPARARE AD IMPARARE 6. Competenza SOCIALE E CIVICA 7.
Senso di INIZIATIVA e IMPRENDITORIALITÀ 8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE La certificazione delle competenze
assume, nelle scuole del primo ciclo, una prevalente funzione educativa, di attestazione
delle competenze in fase di acquisizione, capace di accompagnare le tappe più
significative. La certificazione delle competenze non è sostitutiva delle attuali modalità
di valutazione e attestazione dei risultati scolastici, ma accompagna e integra tali
strumenti, accentuando il carattere informativo e descrittivo del quadro delle
competenze acquisite dagli allievi, ancorate a precisi indicatori dei risultati di
apprendimento attesi. PROFILO DELLA COMPETENZA CHIAVE “COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE” IN USCITA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA ENGLISH
PRIMARY SCHOOL Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di
esprimersi a livello elementare in lingua inglese (A2 del Quadro Comune Europeo di
riferimento) […]. Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione. Le discipline coinvolte sono: inglese, scienze, geografia, storia,
matematica, informatica, musica, ed. motoria.

Approfondimento
CURRICOLO DI SCUOLA
La English Primary School pone l'alunno al centro del processo educativo e didattico
in tutti i suoi aspetti, tenendo conto della sua singolarità e complessità , delle sue
aspirazioni, capacità e fragilità.
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Il percorso formativo valorizza l’apprendimento delle competenze linguistico –
comunicative in lingua inglese, oltre che nella lingua materna e di scolarizzazione,
attraverso la metodologia CLIL, al fine di sviluppare capacità di utilizzo di conoscenze
e abilità in contesti pluriculturali, ponendo le basi per l’esercizio della cittadinanza
attiva entro e oltre i confini del territorio nazionale.
CLIL indica un programma di immersione linguistica, mediante l’utilizzo dell’inglese
come lingua veicolare per l’apprendimento dei contenuti di altre discipline.
I contenuti veicolati tramite lingua straniera risultano appresi con maggiore facilità,
grazie alla defamiliarizzazione degli stessi, imputabile all'estraneità del lessico della
lingua straniera. Inoltre, la mescolanza di idiomi differenti nella trattazione di una
disciplina

comporta

un

implicito

confronto

tra

le

strutture

grammaticali,

morfologiche e sintattiche degli stessi, nonché l'attivazione di aree cognitive che
fanno riferimento a competenze comuni.
La Commissione Europea, nel raccomandare l'utilizzo del metodo CLIL, mette in luce i
vantaggi che da esso derivano, quali la costruzione di una conoscenza e una visione
interculturale, lo sviluppo di abilità per un confronto pluralistico, il miglioramento
delle competenze linguistiche e delle abilità di comunicazione orale, aumentando
l’interesse verso la continua esplorazione del mondo.
LA CERTIFICAZIONE DI UNA LINGUA STRANIERA
La certificazione di una lingua straniera ha assunto, al giorno d’oggi, un valore
basilare in termini di riconoscimento delle competenze, come espresso nella Legge
107/2015 dove viene esplicitata come una priorità. La nostra scuola si affida a
Cambridge English come Ente Certificatore e propone, a partire dalla seconda, un
esame alla fine di ogni anno.
La preparazione agli esami STARTERS, MOVERS, FLYERS entra a far parte della
programmazione curricolare della lingua inglese, l’iscrizione all'esame è invece a
discrezione della famiglia.

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa
della Legge n. 92 del 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso
formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e
favorisca l’apprendimento di ciascuno. L’insegnamento di “Cittadinanza e
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Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e
grado con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08 ed è stato associato all’area
storico-geografica. Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una
particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la
necessità di introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare
la prima parte e gli articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato. Questi
aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di organizzazione politica
e amministrativa, delle organizzazioni sociali ed economiche, dei diritti e dei
doveri dei cittadini, come ribadito nelle nuove Indicazioni, “possono essere
certamente affidati al docente di storia e comprese nel settore di curricolo che
riguarda tale disciplina. Tuttavia, le ultime Indicazioni richiamano con
decisione

l’aspetto

trasversale

dell’insegnamento,

che

coinvolge

i

comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle
relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a
perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività”. La costruzione di una
cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il pianeta e la
prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri
dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. La scuola è
direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4: “Fornire un’educazione di qualità,
equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. Nel documento
si sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi
enunciati nell’Agenda, “fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali
per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i
giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da
migliorarne gli assetti”. Pertanto, “…i docenti sono chiamati non a insegnare
cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che
devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di
apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze
culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza
attiva”

(Indicazioni

nazionali

e

nuovi

scenari,

2017).

L'insegnamento

dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annue e deve
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avvenire in maniera trasversale; pertanto più docenti ne cureranno
l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. In ogni classe il docente
coordinatore ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a
cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica e di formulare la proposta
di voto espresso in decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre.
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione
scolastica, le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (giugno
2020) si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri
della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla
stessa individuate:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà La
conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato
costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.
Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i
regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle
organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la
Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto
sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla
conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali,
delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali,
prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni
Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni
in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i
regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in
questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della
Bandiera nazionale.
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da
perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo
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sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e
delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la
scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza
alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di
qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In
questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della
Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la
tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione
civile.
3. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero
articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei
curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per
“Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel
web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa
da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a
migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra
mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale
comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto.
Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di
istruzione

(D.M.

n.

254/2012)

riferite

all’insegnamento

trasversale

dell’Educazione civica (Linee Guida giugno 2020). L’alunno, al termine del
primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità,
dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e
favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il
concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i
principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali,
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e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi
essenziali della forma di Stato e di Governo. Comprende la necessità di uno
sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo
consapevole delle risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri,
l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa
riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e
razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di
riciclo. È in grado di distinguere i diversi dispositivi e di utilizzarli
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo
sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le
informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa
distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla
privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo. Prende piena consapevolezza
dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. È in
grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È
consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE
Sia le uscite didattiche giornaliere che i viaggi d’istruzione della durata di più giorni
non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici ma
sono da considerarsi a tutti gli effetti come iniziative complementari alle attività
educative ed istituzionali della scuola. Essi vengono attentamente programmati,
organizzati ed effettuati, pertanto, per soddisfare ed implementare reali esigenze
didattiche connesse ai programmi d’insegnamento di una o più materie, tenendo ben
presenti i fini di formazione generale e culturale.
Obiettivi formativi e competenze attese
- contribuire alla formazione generale della personalità dei bambini e dei ragazzi
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attraverso concrete esperienze di vita comune; - acquisire la consapevolezza della
propria responsabilità di cittadino nei riguardi della realtà storica, culturale e
ambientale; - incoraggiare l’incontro tra culture diverse in un’ottica di tolleranza e di
pacifica convivenza; - sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione
storica e l’organizzazione del territorio.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Esterno

Approfondimento
Le uscite didattiche proposte a tutti gli alunni dell’Istituto (già a partire dalla Casa dei
Bambini fino alla sezione Secondaria di primo grado) sono riconducibili alle
seguenti categorie:
• visite d’istruzione finalizzate a promuovere negli alunni una maggiore
conoscenza del proprio Paese attraverso la visita di località d’interesse
storico-artistico,

con ingresso a musei, mostre, monumenti e luoghi

d’interesse di vario genere;
• visite a parchi e riserve naturali. Queste uscite sono considerate come
momenti conclusivi di progetti in cui siano state sviluppate attività connesse
alla conoscenza e alle problematiche ambientali;
• visite su territorio comunale, ad esempio Biblioteca Civica per percorsi di
lettura, Museo del Tessile, Palazzo Marliani Cicogna.
• Settimana bianca.
I costi relativi alle uscite didattiche sono interamente a carico della famiglia e non
sono compresi nel contributo annuale di frequenza.
La quota di ogni singola uscita viene comunicata esplicitamente e contestualmente
alla consegna del modulo di adesione.
La quota, oltre a comprendere assicurazione, trasporto, ingresso a musei,
monumenti e luoghi d’interesse di vario genere, guide accreditate o eventuali
laboratori didattici (laddove previsti), copre senza lucro alcuno sia i costi di
organizzazione che il servizio di accompagnamento e sorveglianza da parte degli
insegnanti per tutta la durata dell’uscita didattica.
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EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ
La sfera emozionale affettiva riveste un ruolo strutturale e centrale nello sviluppo
dell'individuo, soprattutto nelle fasi di vita, che conducono all’ adolescenza: periodo in
cui il ragazzo e la ragazza cominciano a definire le proprie scelte personali e sociali. Il
ruolo che l'educazione socio-affettiva può svolgere è quello di facilitare gli alunni ad
acquisire conoscenza e consapevolezza delle emozioni proprie e degli altri, insieme
alla valorizzazione delle proprie risorse di gestione della comunicazione
interpersonale per conseguire autentici rapporti con i pari e con gli adulti. Tale
approccio favorisce un pieno sviluppo della capacità di apprendimento non solo
cognitivo, ma anche di acquisire un apprendimento emotivo, che consenta
all'individuo di realizzarsi pienamente come adulto. Le fasi di vita dell'infanzia e della
preadolescenza comprendono anche lo sviluppo della dimensione sessuale, che,
andando al di là dell'identità corporea del soggetto, coinvolge l'identità psicologica e
sociale della persona nei suoi rapporti con gli altri. In questa direzione una buona
conoscenza del proprio corpo ed una educazione sessuale, adatte all'età del bambino,
contribuiscono allo sviluppo di una sana autostima e costituiscono importanti fattori
preventivi: promuovere infatti anche una consapevolezza positiva della corporeità
permette ai bambini di percepire il diritto all'inviolabilità del proprio corpo e quindi di
riconoscere i tentativi di violazione/ trasgressione per difendersi meglio. Educare alla
sessualità pertanto non vuol dire solo stimolare nell'alunno una graduale presa di
coscienza delle caratteristiche somatiche e fisiologiche proprie dei due sessi, ma
soprattutto estendere tale consapevolezza agli aspetti psico-sociali, che la sessualità
coinvolge. In questa prospettiva, è quindi fondamentale fornire ai preadolescenti la
possibilità di confrontarsi e riflettere in un clima di fiducia e di ascolto reciproco
attraverso l’educazione socio-affettiva. Questa strategia tende ad evitare che i ragazzi
si chiudano in modo difensivo, rigido e stereotipato nelle loro posizioni, soprattutto
riguardo la sfera della sessualità, la cui consapevolezza è fondamentale per l'individuo
in evoluzione. Si ritiene perciò importante che un intervento verticale di educazione
alla sessualità utilizzi metodologie di tipo socio-affettivo, che cioè siano in grado di
facilitare la creazione di uno spazio di dialogo e confronto all'interno del gruppo
classe. Si tratta allora di aiutare gli alunni a conoscere e riconoscere i vari aspetti di un
problema, senza che l’adulto imponga norme e modelli di comportamento. La
valorizzazione della dimensione sessuale va pertanto trasmessa attraverso il sostegno
di competenze che abbiano a che fare con il rispetto di sé e dell’altro, con l'affettività,
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con la responsabilità delle proprie azioni e quindi, più in generale, cercando di favorire
un atteggiamento positivo e critico, non precostituito, nei confronti della sessualità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità Promuovere il benessere psico-fisico e relazionale degli alunni nelle diverse
fasi di crescita. Obiettivi - Il rispetto per i valori degli altri. - Il perseguimento di uno
sviluppo armonico della personalità. - L’acquisizione di adeguate conoscenze e lo
sviluppo di un atteggiamento positivo nei confronti della sessualità.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTO “AIUTIAMOLI AD AIUTARSI”
Le classi quarte della English Primary School partecipano al progetto “Aiutiamoli ad
aiutarsi”, che rientra nel quadro delle indicazioni fornite nella circolare ministeriale del
30 dicembre 2013 (Prot. N. 0008357) dal M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’
Università e della Ricerca), nell’ambito della prevenzione alla pedofilia, allo
sfruttamento sessuale minorile, ai diritti dei minori, con l’inserimento nelle Istituzioni
Scolastiche Primarie, nei rispettivi piani dell’offerta formativa, di percorsi didattici che
coinvolgano docenti, alunni, famiglie.
Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ - Promuovere una cultura di prevenzione all’abuso minorile. - Controllare,
arginare i fenomeni deviati, non solo per quei casi generati da contatti esterni ma
anche e a maggior ragione per i casi che avvengono tra le mura domestiche. OBIETTIVI
- Supportare i minori rispetto all’acquisizioni delle conoscenze relative al proprio corpo
e alle proprie emozioni. - Promuovere in loro lo sviluppo delle capacità critiche, che
permettono di sentire e riconoscere situazioni di disagio e potenziale rischio di abuso.
- Conoscere e individuare quei fattori di protezione utili a non diventare vittima. Imparare a identificare gli adulti di riferimento di cui fidarsi e a cui poter chiedere
aiuto. - Promuovere una riflessione rispetto all’uso della realtà virtuale e degli
strumenti correlati (social network, chat, giochi on line, app di instant messaging). Stimolare e promuovere la cultura della parola. Il progetto prevede anche un percorso
formativo per i docenti e incontri informativi per i genitori con gli obiettivi di: individuare, condividere tra docenti prassi e modalità omogenee di allerta ed
intervento; - definire e declinare prassi operative con le forze dell’ordine del territorio
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di Busto A. relative alle segnalazioni; - fornire ai genitori strumenti di attenzione
relativi al tema, individuare modalità osservative funzionali, rafforzarli nella loro
funzione educativa.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE
La certificazione di una lingua straniera ha assunto, al giorno d’oggi, un valore basilare
in termini di riconoscimento delle competenze, come espresso nella Legge 107/2015
dove viene esplicitata come una priorità. La nostra scuola si affida a Cambridge
English come Ente Certificatore e dà la possibilità di sostenere gli esami Starters,
Movers e Flyers durante il percorso alla scuola primaria La preparazione entra a far
parte della programmazione curricolare della lingua inglese da parte delle insegnati
madrelingua di classe, l’iscrizione all’esame è invece facoltativa e a discrezione della
famiglia. I test comprendono tutte e quattro le abilità linguistiche: Listening, Speaking,
Reading e Writing. Cambridge Young Learners English Test (YLE) Starters, Movers e
Flyers rappresenta il primo livello degli esami Cambridge in English for Speakers of
Other Languages (ESOL). Con gli esami Straters, Movers e Flyers ogni bambino riceve
un riconoscimento Cambridge English per festeggiare l’obiettivo raggiunto, acquisire
fiducia e premiarlo per aver migliorato le proprie abilità comunicative. Alla fine del
ciclo di istruzione i traguardi sono riconducibili al livello A2 dal Quadro Comune
Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’ Europa.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze linguistiche e comunicative.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Preparazione interna, test professionisti esterni

LEARNING WEEK
La Learning week è uno stage linguistico all’estero che permette agli allievi di
consolidare e ampliare le proprie competenze comunicative attraverso l’immersione
nella lingua straniera e la conoscenza della cultura del luogo. I programmi della
Learning week sono focalizzati sullo sviluppo della competenza linguistica, in
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particolar modo delle abilità di comprensione e produzione orale, e sulla promozione
del confronto con persone e situazioni diverse dalla propria realtà. Il progetto viene
proposto dalla scuola durante l’anno scolastico agli studenti di classe quinta, dura
generalmente una settimana e offre la possibilità di seguire corsi di lingua tenuti da
madrelingua e di entrare in contatto con coetanei di diverse nazionalità. Le mete
vengono selezionate tra i paesi di cui gli allievi studiano la lingua e l’organizzazione
attualmente viene gestita dalla scuola in collaborazione con VIVA (English UK partner
agency), agenzia specializzata nei viaggi studio all’ estero dal 1955.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppo della competenza linguistica, in particolar modo delle abilità di
comprensione e produzione orale. - Promozione del confronto con persone e
situazioni diverse dalla propria realtà.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

TEATRO IN INGLESE
La English Primary School intende promuovere la fruizione di spettacoli teatrali con
l’obiettivo di offrire ai ragazzi, opportunità culturali diversificate, attraverso proposte
teatrali eterogenee. Il progetto prevede la proposta di alcuni spettacoli ogni anno,
scelti tra quelli offerti sul territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Agevolare l’apprendimento della lingua straniera. - Sviluppare le competenze
linguistico- comunicative e le abilità di ascolto comprensione e interazione orale. Avvicinarsi al teatro come strumento di conoscenza letteraria, storica e culturale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTO MUSICALE
Il bambino possiede già un vissuto di esperienze sonore percepite in modo affettivo
ed emotivo (battito cardiaco materno, voci familiari, ninne nanne, filastrocche,
scoperta dello spazio e del movimento, ecc.), partendo da tutto ciò, l'educazione
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musicale viene vissuta attraverso l'esperienza del corpo in movimento, affinché il
bambino possa interiorizzare tutti i fenomeni e le proprietà del suono, capisca,
conosca ed ami il ritmo, si orienti nello spazio che lo circonda e si avvii verso un
rapporto con gli altri, in una maturazione serena e globale che rafforzi il senso di
fiducia in sé. A partire dai primi anni di scuola primari, all’interno dell’orario scolastico,
viene proposta la possibilità di imparare a suonare uno strumento musicale,
attualmente la pianola.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscenza dello strumento, delle parti che compongono e del suo loro
funzionamento. - Sviluppo della capacità di ascolto. - Sviluppo delle capacità di
esecuzione ed interpretazione nella pratica individuale e di gruppo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SPETTACOLO TEATRALE DI FINE ANNO SCOLASTICO
Al termine dell’anno scolastico i bambini della scuola Primaria presentano uno
spettacolo teatrale come esito della preparazione del testo teatrale in lingua inglese
con le insegnati madrelingua e di coreografie apprese durante le ore di Educazione
Fisica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO INFORMATICA
Settimanalmente ogni classe ha la possibilità di utilizzare il laboratorio di informatica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo di questo progetto è quello di fornire agli alunni della scuola Primaria la
scoperta del mondo del computer in modo divertente e guidato, sapendo riconoscere
le principali funzioni di base di un sistema operativo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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PROGETTI SPORTIVI
Ogni anno, durante le lezioni di Educazione Fisica, si svolgono delle lezioni di
presentazione o di approfondimento di uno sport con tecnici qualificati, come ad
esempio karate, scherma, taekwondo, rugby, pallavolo, sport invernali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Principalmente esterno

KANGOUROU DELLA MATEMATICA
La scuola aderisce al gioco-concorso nazionale Kangourou della Matematica
organizzato da Kangourou Italia, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica
dell’Università degli Studi di Milano per promuovere la cultura matematica di base. La
gara non è una competizione, attuare selezioni nazionali o operare confronti fra
nazioni non sono tra gli scopi primari dell'iniziativa. L’iscrizione è riservata a tutti gli
alunni delle classi seconda e terza (Pre-Ècolier) e quarta e quinta (Ècolier) che
intendono partecipare. A tutti i concorrenti saranno consegnati un attestato di
partecipazione e materiali didattici. Ulteriori premi verranno dati a chi si classificherà
ai primi posti a livello nazionale partecipando alle finali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la cultura matematica di base.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTO ‘TELEFONATA 112’
Il progetto "TELEFONATA 112" è un' attività educativo/didattica realizzata da operatori
specializzati per diffondere le primarie regole di primo soccorso e di conoscenza del
servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - Acquisire una maggiore consapevolezza del proprio corpo. - Conoscere
l'importante 'servizio umano' del servizio sanitario di Urgenza-Emergenza. - Sviluppare
il senso di responsabilità della vita propria e altrui.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTO IGIENE DENTALE
Durante l’anno scolastico è prevista una lezione di igiene dentale con dentisti
professionisti per promuovere la salute orale ed educare a corretti stili di vita.
L’intervento è rivolto agli alunni del primo ciclo della scuola primaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la salute orale ed educare a corretti stili di vita.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i bambini riguardo le regole di comportamento
sulla strada e, più in generale, sulle tematiche relative alla sicurezza stradale. Partendo
dall'osservazione della realtà, dalle esperienze e dalla valorizzazione delle conoscenze
acquisite dal bambino, dalle opportunità offerte dal territorio, si giunge alla
consapevolezza che in tutti gli ambienti vigono normative e mezzi di segnalazione
universalmente riconosciuti e rispettati. Il progetto si svolge grazie all’ intervento della
Polizia Locale di Busto Arsizio, prevede una lezione teorica ed un'uscita sul territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Responsabilizzare il bambino nei confronti delle norme che regolano la vita sociale,
affinché assuma gradualmente atteggiamenti corretti. - Riconoscere le figure
istituzionali che tutelano lo svolgersi ordinato delle attività inerenti la circolazione
stradale. - Conoscere e rispettare le principali regole della circolazione, l’ambiente
stradale e i relativi utenti; - Saper prendere i mezzi pubblici. - Promuovere una vera
interazione fra alunno e ambiente. - Costruire percorsi interdisciplinari.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTO BLOG
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Gli alunni di ogni classe hanno a disposizione un quaderno, il BLOG, dove poter
raccontare a turno qualcosa di sé, leggendo racconti e mostrando le proprie creazioni
artistiche ai compagni di classe. Per la realizzazione di questo progetto gli insegnanti
chiedono la collaborazione delle famiglie. Gli alunni potranno scrivere, disegnare,
incollare, ritagliare e sono liberi di parlare di ciò che più desiderano, ad esempio di
una gita o un viaggio particolare, di un gioco, uno sport, un libro o un film preferiti, di
esperienze significative, di amicizie.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Motivare alla lettura e alla scrittura. - Promuovere la conoscenza reciproca all’ interno
del gruppo classe, condividendo anche esperienze esterne alla scuola. - Prendere
maggiore consapevolezza di sé attraverso la riflessione rispetto alle proprie
esperienze.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO PONTE
Progetto di raccordo tra la scuola primaria e secondaria di primo grado con attività
volte a garantire un percorso formativo sereno e improntato sulla coerenza e
continuità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare un rapporto di continuità metodologico - didattica tra gli ordini di scuola
per favorire il successo formativo.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti esterni secondaria I grado, docenti
interni primaria

PROGETTO RACCORDO - CONTINUITÀ
I progetti di raccordo tra la suola dell'infanzia e la scuola primaria prevedono due
incontri con i futuri alunni della scuola primaria, un incontro con i genitori, attività di
accoglienza durante il primo giorno di scuola. Oltre alla programmazione delle attività,
le insegnati si occupano della presa visione delle schede di osservazione provenienti
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dalle scuole dell’infanzia, prendono contatti con le insegnanti della scuola materna e
osservano i bambini durante gli incontri.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Affrontare serenamente il passaggio da un ordine di scuola all'altro in un clima di
benessere. - Riconoscere riconosciuti propri bisogni emotivi, affettivi, di identità dei
futuri alunni della scuola primaria. - Conoscere attitudini, stili e modalità espressive
personali, conoscenze e competenze di ciascun alunno. - Rafforzare atteggiamenti di
condivisione e collaborazione. - Favorire la continuità del percorso formativo del
bambino.
DESTINATARI

Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno scuola Primaria. Esterno scuole
dell'infanzia.

Altro
SETTIMANA BIANCA
Gli studenti delle classi III, IV e V hanno la possibilità di partecipare all'iniziativa che
rappresenta un significativo momento educativo e di socializzazione, in un ambiente
sano, all'insegna dello sport e del divertimento. Le giornate in montagna sono
articolate in momenti dedicati allo sport, all'attività didattica, al divertimento e
all'aggregazione. Ogni giorno, oltre alle lezioni di sci o snowboard con i maestri della
scuola di sci di Aprica, i ragazzi partecipano a giochi e spettacoli, laboratori e attività
scolastiche che sono programmate in collaborazione con gli insegnanti delle classi
partecipanti.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

DESTINATARI: alunni
RISULTATI ATTESI: sviluppo del pensiero logicocomputazionale.

• Un profilo digitale per ogni studente
Ogni docente dispone di un profilo digitale
IDENTITA’ DIGITALE

(profilo per registro online ed e-mail aziendali
personali),
per facilitare le comunicazioni interne.

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
DESTINATARI: docenti - alunni - personale ATA.
ACCESSO

La connessione protetta è disponibile in tutte le
aule, laboratori e uffici, per permettere ai docenti
e al personale ATA di utilizzare in ogni momento
LIM, Tablet e tutti i dispositivi tecnologici a
disposizione per attività didattiche e
amministrative.

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Tutte le classi della primaria dispongono del
registro online per permettere ai genitori di
essere aggiornati in tempo reale su:
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

assenze
argomenti svolti in classe
variazioni e sostituzioni di docenti
scheda di valutazione
Ogni genitori dispone di un profilo utente per
connettersi al registro.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

DESTINATARI: alunni
RISULTATI ATTESI: didattica innovativa applicata
alle diverse aree disciplinari.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA INGLESE "ENGLISH PRIMARY SCHOOL" - VA1E4D500Q
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione consiste nell’ espressione di un “giudizio” globale nel quale, nelle
singole discipline, si tiene conto dei vari aspetti della persona: situazione di
partenza e prerequisiti, capacità di apprendimento, modalità di lavoro e di
studio, interesse, impegno, partecipazione alle attività, autonomia personale,
disponibilità a relazionarsi con gli altri.
Lo scopo della valutazione alla scuola primaria non è quello di classificare gli
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alunni per selezionarli, ma di aiutarli nella loro formazione e consentire a
ciascuno di sviluppare in modo ottimale le proprie capacità, competenze e
attitudini. La valutazione ha anche un funzione educativa di responsabilizzazione
e di rinforzo all’ impegno e alla partecipazione.
Gli strumenti utilizzati sono le verifiche e le prove orali e scritte, individuali e di
gruppo, che consentono la rilevazione degli apprendimenti , fornendo
informazioni che consentano adeguate e tempestive strategie di recupero. Le
verifiche si svolgono durante tutto il percorso educativo anche per migliorare
costantemente la progettazione dell’attività didattica.
A conclusione di ciascun quadrimestre si effettua la valutazione sommativa,
espressa in decimi, nella quale si evidenziano i risultati raggiunti.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La certificazione delle competenze assume, nelle scuole del primo ciclo, una
prevalente funzione educativa, di attestazione delle competenze in fase di
acquisizione, capace di accompagnare le tappe più significative.
La certificazione delle competenze non è sostitutiva delle attuali modalità di
valutazione e attestazione dei risultati scolastici, ma accompagna e integra tali
strumenti, accentuando il carattere informativo e descrittivo del quadro delle
competenze acquisite dagli allievi, ancorate a precisi indicatori dei risultati di
apprendimento attesi.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento della English Primary School fa riferimento
alle competenze chiave e di cittadinanza (art.26 del d.lgs. 62 /2017):
- ambito della costruzione del sé (imparare ad imparare; progettare)
- ambito della relazione con gli altri (comunicare e comprendere; collaborare e
partecipare; agire in modo autonomo e responsabile)
- ambito del rapporto con la realtà (risolvere problemi, individuare collegamenti
e relazioni;acquisite ed interpretare l’informazione).
ALLEGATI: Descrittori Competenze di Cittadinanza_VALUTAZIONE DEL
COMPORTAMENTO_ Primary.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima
classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.
L’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale

43

L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA PRIMARIA INGLESE "ENGLISH PRIMARY SCHOOL"

viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline,
da riportare nel documento di valutazione.
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.
La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i
livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi
eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve
essere deliberata all'unanimità dai docenti della classe nell'ambito dello scrutinio
finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.
Nella scuola primaria non è previsto un esame finale di licenza.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Da sempre la English Primary School si impegna a rispondere alle esigenze degli
studenti che presentano Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.): i B.E.S. comprendono
disturbi specifici d’apprendimento (D.S.A.), disabilità, sindrome da deficit di
attenzione e iperattività (A.D.H.D.), svantaggi socio-economici, linguistici e culturali.
Durante ciascun anno scolastico gli insegnanti dell’Istituto seguono corsi pomeridiani
tenuti da esperti in materia di B.E.S. per mantenersi costantemente aggiornati sulle
varie problematiche.
In particolare per quanto riguarda i casi di D.S.A., questa attenzione si concretizza
nell'attuazione, in accordo con la famiglia, delle misure compensative e dispensative
necessarie per favorire il successo formativo dell’alunno.
Tali strategie vengono messe in atto da ciascun docente e programmate dal Consiglio
di Classe, anche attraverso la predisposizione di un Piano di studio Personalizzato
(P.d.P.) concordato con il docente referente cui spetta tenere i rapporti con la
famiglia dello studente e con lo specialista che certifica il disturbo specifico.
Il P.d.P. si può attuare anche per studenti con l’A.D.H.D. e per altre tipologie di
disturbo specifico.
Ne caso di certificazione di disabilità viene invece redatto a cura del Consiglio di
Classe, sempre in accordo con le famiglie e col docente referente, il Piano Educativo
Individualizzato (P.E.I.).
Sempre in osservanza della Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012, viene

44

L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA PRIMARIA INGLESE "ENGLISH PRIMARY SCHOOL"

redatto il Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.).
Il P.A.I. è uno strumento che contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell’intera
comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione
alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare
concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”.
In questa ottica di sviluppo e monitoraggio delle capacità inclusive della scuola,
l’Istituto si doterà del P.A.I. come vera e propria integrazione del P.O.F. che costituisce
lo sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di
ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, che detta le linee guida per un concreto
impegno programmatico per l’inclusione.
Il P.A.I. è basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su
obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità della prassi di
inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi,
dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni
e famiglie.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
- Lettura e analisi della documentazione clinica. - Osservazione in classe e condivisione
tra docenti e con gli specialisti di riferimento. individuazione degli obiettivi educativo didattici, dei metodi di intervento e dei criteri di valutazione. - Definizione della
programmazione per aree disciplinari e degli interventi per promuovere la
socializzazione. - Condivisione con la famiglia e gli specialisti di riferimento. - attivazione
del PEI.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Docenti, famiglia, specialisti.
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Collaborazione nella progettazione degli interventi e nella condivisione dei compiti.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione viene individuata sulla base delle esigenze dei singoli alunni.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
PROGETTO RACCORDO - CONTINUITA' I progetti di raccordo tra la suola dell'infanzia e
la scuola primaria prevedono due incontri con i futuri alunni della scuola primaria, un
incontro con i genitori, attività di accoglienza durante il primo giorno di scuola. Oltre
alla programmazione delle attività, le insegnati si occupano della presa visione delle
schede di osservazione provenienti dalle scuole dell’infanzia, prendono contatti con le
insegnanti della scuola materna e osservano i bambini durante gli incontri. PROGETTO
PONTE Progetto di raccordo tra la scuola primaria e secondaria di primo grado con
attività volte a garantire un percorso formativo sereno e improntato sulla coerenza e
continuità.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L’Istituto Comprensivo Paritario The International Academy, a seguito
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dell’esperienza dello scorso anno scolastico, ha stabilito le modalità di
attuazione della Didattica a Distanza Integrata e della Didattica a Distanza.

OBIETTIVI
Il Collegio Docenti fissa criteri e modalità per erogare la DDI:
·

incrementare competenze digitali;

·

favorire la formazione di contesti di apprendimento motivanti,
coinvolgenti e inclusivi, adottando metodologie didattiche innovative

·

effettuare una formazione docenti specifica relativa alle metodologie
didattiche innovative più adeguate in un contesto di DDI/DAD

STRUMENTI TECNOLOGICI
Gli studenti e i docenti dispongono di IPAD fornito dalla scuola; inoltre le aule
sono dotate di computer, LIM, monitor interattivi e webcam.
L’Istituto The International Academy già adotta i seguenti canali di
comunicazione:
·

il sito istituzionale www.acof.it

·

e-mail per tutto il personale e per gli studenti

·

Registro Elettronico.

·

Tutti i docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al
Registro Elettronico.
E’ lo strumento ufficiale usato dai Docenti per comunicare le valutazioni, le
attività svolte e quelle da svolgere.

·

Pacchetto G-Suite con applicazioni Google Classroom e GMeet. Ogni
studente dispone di account personale

48

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

SCUOLA PRIMARIA INGLESE "ENGLISH PRIMARY SCHOOL"

ORARIO LEZIONI

ASSENZA PROLUNGATA DI UNO O PIU’ ALLIEVI
Al fine di garantire il diritto allo studio per tutti gli studenti e il mantenimento
della relazione in vista del rientro in classe, il Collegio docenti ha stabilito la
possibilità di attivare la Didattica Digitale Integrata, oltre che in regime di
quarantena, anche nei seguenti casi:
-

studenti in malattia con sintomatologia Covid in attesa di esito di

tampone o per i quali il medico di base / pediatra abbia richiesto
l’isolamento preventivo;
-

studenti che abbiano un familiare convivente in quarantena

fiduciaria. In particolare i/le fratelli/sorelle degli alunni in quarantena
fiduciaria possono scegliere se collegarsi da casa o rimanere a scuola in
presenza.
Nei suddetti casi, la richiesta verrà valutata individualmente in base alla durata
dell’assenza e dei bisogni personali dell’alunno.
ASSENZA PROLUNGATA DI UNA CLASSE POSTA IN QUARANTENA
Verrà attivata la DAD (Didattica a Distanza) seguendo il consueto orario
scolastico.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE CAUSA LOCKDOWN
Verrà attivata la DAD (Didattica a Distanza) seguendo il consueto orario
scolastico.

METODOLOGIE
- Caricamento da parte dei docenti di materiale scolastico (ivi inclusi video di
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spiegazione) e/o compiti su Google Classroom e su Registro Online;
- Impiego di metodologie didattiche innovative.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Sia i docenti che gli educatori predispongono materiale individualizzato per gli
studenti in base ai bisogni del singolo alunno.
Si compiono periodici monitoraggi al fine di garantire l’effettivo
raggiungimento degli obiettivi presenti nei PDP.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di
assenza o impedimento, o su delega,
esercitandone tutte le funzioni anche negli
Organi Collegiali, redigendo atti, firmando i
documenti interni, curando i rapporti con
gli esterni.; - comunicazioni di carattere
generale tra il plesso e l'Ufficio di
Collaboratore del DS

Segreteria e/o Dirigenza; - coordinamento

1

dei momenti didattici ed organizzativi di
plesso (orario, uso spazi, palestra, aule,...); coordinamento per l'impiego di docenti in
attività di sostituzione; - gestione delle
comunicazioni plesso/segreteria; coordinazione delle riunioni di plesso; organizzazione stage e tirocini.
RESPONSABILE USCITE DIDATTICHE E
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

PROGETTI EUROPEI - Organizzazione di
uscite didattiche di un giorno/più giorni in

1

Italia o Comunità Europea; - coordinamento
progetti europei
FUNZIONE STRUMENTALE AMPLIAMENTO

Funzione strumentale

OFFERTA FORMATIVA - Sviluppo PTOF sviluppo rav FUNZIONE STRUMENTALE PER
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"L'INCLUSIONE-BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI" - Rilevamento e analisi dei
bisogni; - coordinamento inserimento
alunni disabili; - elaborazione PEI - PDF; elaborazione PAI; - supporto e consulenza
docenti per alunni in difficoltà; coordinamento e produzione materiale
didattico e cura della documentazione
educativa; - coordinamento con enti locali e
istituzioni operanti sul territorio; - stesura
progetti per richieste finanziamenti; stesura circolari relative alle comunicazioni
con enti locali.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
- Collaborazione e condivisione procedure con i colleghi
degli altri plessi; - gestione alunni scuola (iscrizioni e
trasferimenti alunni e pratiche connesse, operazioni
connesse agli esami, diplomi, ecc...), aggiornamento a
sistema informatico di tutti i dati inerenti all'alunno; cedole librarie; - INVALSI; - gestione statistiche e
monitoraggi relativi agli alunni; - gestione del Registro
Ufficio per la didattica

Elettronico; - predisposizione e trasmissione delle circolari e
comunicazioni; - gestione corrispondenza con le famiglie; collaborazione con i docenti per la stesura PTOF e RAV; predisposizione documentazione relative agli infortuni degli
alunni e del personale scolastico; - adempimenti relativi alla
sicurezza; - rapporti con Enti Locali; - rapporti con le
famiglie; - protocollo; - gestione posta elettronica; controllo siti internet MIUR, USR, INVALSI, ecc... collaborazione con responsabile visite d'istruzione.
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Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

CONVENZIONE DI TIROCINIO CON UNIVERSITA'
Azioni realizzate/da
realizzare

• FORMAZIONE STAGISTI E TIROCINANTI

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

SOGGETTO OSPITANTE

PROGETTO LEARNING TO BE - UNIVERSITA' MILANO BICOCCA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Università

Formazione docenti

53

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

SCUOLA PRIMARIA INGLESE "ENGLISH PRIMARY SCHOOL"

Approfondimento:
Progetto Europeo LEARNING TO BE sulle emozioni
Competenza socio-emotive
Il ruolo dell'adulto (dell'insegnante) nel riconoscere, sostenere e valutare le
competenze socio-emotive dei ragazzi
Emozioni e apprendimento
Empatia a scuola
Osservazione e valutazione formativa con riferimento alla normativa italiana

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
INNOVAZIONE METODOLOGICA
Intervento del Dott. Emanuele Contu con i docenti della scuola primaria, secondaria di I°
grado e secondaria di II° grado del gruppo ACOF allo scopo di approfondire innovazioni
metodologiche.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI PRIMO SOCCORSO
Le finalità del corso di primo soccorso sono le seguenti: - riconoscere le potenziali situazioni di
emergenza e/o di urgenza e valutarne la gravità; - allertare il sistema di Emergenza Sanitaria
(112); - fornire un adeguato Primo Soccorso.
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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CORSO HACCP
FINALITA' DEL CORSO: - conoscere le norme igieniche e di sicurezza e le regole dell'HACCP conoscere le basi di microbiologia e di conservazione degli alimenti e le procedure di
igienizzazione della struttura e delle attrezzature.
Destinatari

TUTTI I DOCENTI

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO ANTINCENDIO
Il Corso Antincendio insegna a gestire le emergenze in azienda, attivare le corrette procedure
di evacuazione, saper intervenire in caso di principio di incendio con gli estintori e a conoscere
i sistemi di spegnimento come naspi ed idranti.
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO "ADOLESCENTI ISTRUZIONI PER L'USO"
L'incontro, condotto dalla Dott.ssa Somaschini, psicologa, intende fornire indicazioni ai
docenti in merito alla capacità con alunni preadolescenti e adolescenti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
DOCENTI CLASSI QUINTE
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

METODOLOGIE INNOVATIVE IN DDI
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Corso online della prof.ssa Fanali relativo all'utilizzo di metodologie didattiche innovative più
adeguate in DAD/DDI
Destinatari

Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Corso online
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

SEGRETERIA DIDATTICA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

SEGRETERIA DIDATTICA E BIDELLI

56

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

SCUOLA PRIMARIA INGLESE "ENGLISH PRIMARY SCHOOL"

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO HACCP

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

BIDELLI

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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REGOLAMENTO DOCENTI

1.L’insegnante svolge la duplice funzione di professionista e di educatore.
2.Il suo primo diritto è la libertà didattico-educativa. Tuttavia tale principio e gli obiettivi peculiari della
scuola esigono una costante, vivace, aperta, attiva intesa e collaborazione con i colleghi e con i responsabili
dell’Istituto. Ne discende che non solo in sede di stesura dei preventivi piani di lavoro, ma in ogni occasione si
mantengano gli opportuni contatti per un’azione concorde.
3.Elemento formativo basilare è il senso del dovere da infondere sia con l’esempio sia con la cura della disciplina, non
concepita come congerie di norme comportamentali esteriori, ma come strumento educativo. Compito del docente è
pertanto quello di far rispettare tutte le disposizioni del Regolamento Disciplinare d’Istituto.
4.La disposizione degli allievi sarà spontanea all’inizio dell’anno scolastico; in seguito, se necessario, sarà stabilita (ed
eventualmente modificata) dal Consiglio di Classe.
5.Svolgimento delle lezioni. La serietà ed efficacia delle lezioni esigono:
- una seria preparazione remota e prossima del docente e una metodica adeguata;
- presenza disciplinata e partecipe della scolaresca, con esclusione di chiacchiere e altre forme di disturbo;
- lavoro sereno ma intenso.
6.Controllo delle presenze: all’inizio delle lezioni occorre verificare la presenza degli allievi segnando gli assenti e i
giustificati del giorno precedente.
7.Responsabilità civile: a termine di legge l’insegnante è responsabile, oltre che sul piano educativo e didattico, anche
su quello civile. Questa responsabilità gli compete per tutto il tempo in cui gli è affidata la classe, quindi:
- durante lo svolgimento della lezione;
- all’uscita della classe;
- in ogni occasione di spostamento della classe per cambio di aula o di sede, per visite d’istruzione o gite e al termine
delle lezioni.
8.
Verifiche: occorre effettuare frequenti verifiche orali, scritte, grafiche. Gli elaborati scritti e grafici, dopo la
correzione in classe, devono essere sollecitamente consegnati alla segreteria.
9.
Il docente avrà cura di verificare, attraverso il sistema Scuola on-line, che i genitori siano venuti a conoscenza
dei voti relativi alle prove di verifica, sia scritte, sia orali, delle note disciplinari e di eventuali comunicazioni.
10. Tenuta del registro personale: il registro personale per legge è considerato un “documento contabile” e
dall’a.s. 2018/2019 è on-line. Il registro deve essere tenuto costantemente aggiornato. Dal registro devono risultare:
- le ore esatte di lezione;
- le assenze degli allievi;
- i voti di profitto;
- gli argomenti delle lezioni.
11.Assenze: ogni insegnante è tenuto ad avvisare l’Istituto delle proprie assenze in tempo utile.
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