
OFFERTA  FORMATIVA

L’offerta formativa è l’espressione dell’autonomia progettuale della scuola che rende espliciti le finalità
e  lo  stile  dei  percorsi  che  intende  perseguire.  La  scuola  si  inserisce  in  un  processo  continuo  e
articolato  che consente di  declinare le indicazioni  legislative  sui  bisogni  educativi  degli  alunni  nel
proprio territorio.

INSEGNAMENTI  E  QUADRI  ORARIO

I  riferimenti  istituzionali  per  l’elaborazione  del  curricolo  sono  le  Indicazioni  nazionali  per  il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (D.M. n. 254 del 13/11/2012), rilanciate
dalle  più  recenti Indicazioni  nazionali  e  nuovi  scenari (D.M.  n.  537/2017).  La  prospettiva
curricolare  è  quella  di  un percorso  formativo  coerente  e  unitario  che  ha  inizio  con l’accesso  del
bambino alla scuola dell’infanzia e che prosegue fino al termine del primo ciclo. 

Nelle  Indicazioni  Nazionali  sono  delineati  i  Traguardi  per  lo  sviluppo  delle  competenze che
rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano delle piste culturali e didattiche da
percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. Nella scuola del
primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e della loro
scansione temporale. Essi sono prescrittivi; spetta alle singole scuole la libertà e la responsabilità di
organizzarsi  e  di  scegliere  l’itinerario  più  opportuno  per  consentire  agli  studenti  il  migliore
conseguimento dei risultati.
Gli  “obiettivi  di  apprendimento”  individuano  campi  del  sapere,  conoscenze  e  abilità  ritenuti
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze e sono organizzati in
nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi (3 + 5 + 3 anni del primo ciclo).

L’orizzonte di riferimento del curricolo e dell’intera azione educativa e didattica sono le “Competenze
chiave per l’apprendimento permanente” che sono elencate all’interno della Raccomandazione
Europea del 18/10/2006. A queste si aggiunge la più recente Raccomandazione del Consiglio dell’UE
22/05/2018  che  pone  l’accento  sul  valore  della  complessità  e  dello  sviluppo  sostenibile.  Le
“competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali,
la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. 
Gli studenti dovrebbero essere avviati alla “costruzione” delle competenze chiave europee sin dalla
scuola dell’infanzia e nel corso della scuola primaria e secondaria di primo grado. Tali competenze, in
quanto trasversali / trasferibili, hanno una notevole valenza orientativa e costituiscono la base per il
proseguimento dell’apprendimento nel quadro dell’educazione e della formazione permanente. 
Per  favorire  l’acquisizione  di  questi  traguardi  formativi,  i  campi  d’esperienza  e  le  discipline  sono
valorizzati come “strumenti di conoscenza” e gli apprendimenti sono affrontati non in modo lineare,
ma  puntando  sui  nodi  concettuali  e  sulle  relazioni,  in  una  prospettiva  interdisciplinare  e
pluridisciplinare.
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La tabella seguente illustra, secondo la prospettiva del curricolo verticale, il collegamento fra i
vari ambiti entro i quali si dispiega l’attività formativa, dai  campi di esperienza  della scuola
dell’infanzia alle discipline della scuola secondaria di primo grado. 

CAMPI DI ESPERIENZA

S
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O
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A
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L
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N
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A

N
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IA I Discorsi
e 

le Parole

La Conoscenza
del Mondo Il Sé e l’Altro Il Corpo 

e
 il Movimento

Immagini
Suoni
Colori

DISCIPLINE

S
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A
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IA

Italiano

Lingua inglese

Matematica

Scienze

Tecnologia

Storia

Geografia

Cittadinanza  
e Costituzione

Religione

Educazione
fisica

Arte

Musica

DISCIPLINE

S
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O
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A

 S
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A
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I 
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R
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O
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R
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O

Italiano

Lingue
comunitarie

Matematica

Scienze

Tecnologia

Storia

Geografia

Cittadinanza  
e Costituzione

Religione

Educazione
fisica

Arte

Musica
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SCUOLA DELL’INFANZIA

La Scuola dell’infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, accoglie i bambini dai tre ai sei anni, in
una fase evolutiva delicata e densa di conquiste significative in cui emergono, con tempi e modalità
differenti,  alcuni  dei  nuclei  fondanti  della  struttura  di  personalità  di  ognuno,  che  nel  tempo  si
andranno  affinando,  arricchendo  e  consolidando.  Essa  rappresenta  un  ambiente  d’apprendimento
attento alla realizzazione di un progetto educativo in cui vengono riconosciute le diverse dimensioni
della formazione: sensoriale, corporea, artistico-espressiva, cognitiva, psicologica, etica e sociale. La
scuola  dell’infanzia  favorisce  lo  sviluppo  di  identità,  autonomia,  educazione  alla  cittadinanza  e
competenze propedeutiche attraverso i CAMPI DI ESPERIENZA.

T
em

p
o
 s

cu
o
la

Da lunedì a venerdì: 8.20 – 16.20
ingresso dalle 8.20 alle 9.00
uscita dalle 16.00  alle 16.20

Pre-scuola dalle 7.30 alle 8.20 -  Post-scuola dalle 16.20 alle 18.00

Per i nuovi iscritti è previsto un periodo dedicato all’inserimento graduale 
con la possibilità di attuare un orario ridotto.

In
se

g
n
am

en
ti Campi di esperienza

Il Sé e l’Altro
Il Corpo e il movimento
Immagini, suoni, colori
I discorsi e le parole

La conoscenza del mondo
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SCUOLA PRIMARIA

La Scuola primaria, della durata di cinque anni, promuove l’educazione integrale della personalità
degli alunni nella completezza e nella complessità delle sue dimensioni: cognitiva, emotiva, sociale,
artistico-espressiva, corporea. Educa gli allievi a divenire consapevoli delle proprie idee e responsabili
delle proprie azioni, alla luce dei criteri di condotta e dei valori universalmente riconosciuti quali il
dialogo, l'accettazione di sé e degli altri, la tolleranza, la solidarietà, il rispetto dell'altro. Sostiene gli
alunni nella graduale e progressiva conquista dell'autonomia di giudizio e di scelta, ponendo così, le
basi per la futura, effettiva e consapevole partecipazione alla vita sociale e culturale. 
Si configura come un ambiente educativo di apprendimento, nel quale ogni fanciullo trova le occasioni
per maturare progressivamente le proprie capacità  di  progettazione e verifica,  di  esplorazione, di
indagine, di riflessione logico – critica e di studio individuale; è il luogo in cui ci si abitua a radicare le
conoscenze (sapere) sulle esperienze (il fare e l’agire). 
Gli apprendimenti, sono progressivamente orientati all’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e
competenze degli ambiti disciplinari.

La Scuola primaria tende a far conseguire una buona padronanza della lingua italiana indispensabile
alla piena fruizione delle opportunità formative scolastiche ed extrascolastiche. 
Promuove inoltre l’alfabetizzazione in una lingua comunitaria, l’inglese e favorisce l’acquisizione delle
varie  modalità  espressive di  natura artistico  –  musicale,  dell’approccio  scientifico  e tecnico,  delle
coordinate storiche, geografiche ed organizzative della vita umana e della convivenza civile. 

T
e
m

p
o

 s
cu

o
la Il  Collegio  Docenti  della  Scuola  primaria,  al  fine  di  offrire  un’equa  proposta

formativa, garantisce a tutte le classi 30 ore di lezione più 10 ore facoltative di
tempo-mensa.  Il  Collegio  ha altresì  deliberato che sia  favorito,  ogni  volta  che
l’organico  lo  permette,  il  tempo  pieno  con  due  insegnanti  per  classe  più  uno
specialista (l’insegnante di religione cattolica).

Scuola Primaria di via Dolomiti Scuola Primaria di via Tolstoj

Da lunedì a venerdì: 8.25 -16.30
Pre-scuola dalle 7.30 alle 8.25

Post-scuola dalle 16.30 alle 18.00

Da lunedì a venerdì: 8.15 -16.20
Pre-scuola dalle 7.30 alle 8.15

Post-scuola dalle 16.20 alle 18.00

In
se

g
n

a
m

e
n

ti 1^ 2^ 3^   4^    5^
Cittadinanza e Costituzione Insegnamento trasversale a tutte le discipline
Lingua italiana 8 8 7
Inglese 1 2 3
Matematica 8 7 7
Scienze 2 2 2
Tecnologia 1 1 1
Storia 2 2 2
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Geografia 1 1 2
Educazione fisica 2 2 2
Musica 1 1 1
Arte 2 2 1
Religione cattolica o attività 
alternative 

2 2 2

Totale 30 30 30

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La  Scuola  secondaria  di  primo  grado, della  durata  di  tre  anni,  assolve  il  compito  di
accompagnare i preadolescenti nella loro maturazione globale fino alle soglie dell'adolescenza.
E’ finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e di interazione sociale e si adopera per
sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni attraverso il consolidamento
delle conoscenze, delle abilità delle varie DISCIPLINE e l’acquisizione delle competenze disciplinari e
trasversali.  Fornisce  agli  studenti  l’opportunità  di  conoscere  in  modo  sempre  più  articolato  la
tradizione culturale e l’evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea, anche
attraverso l'approfondimento nelle tecnologie informatiche e l’introduzione dello studio di una seconda
lingua dell'Unione Europea.
Favorisce l'iniziativa dei ragazzi per permetter loro di definire e di conquistare la propria identità e di
prendere sempre maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità, attitudini e vocazioni. Sviluppa
progressivamente  le  capacità  di  scelta  consapevole  e  responsabile,  li  aiuta  a  orientarsi  per  la
successiva scelta di istruzione e formazione e fornisce loro strumenti adeguati alla prosecuzione degli
studi.

T
e
m

p
o

 s
cu

o
la La scuola fornisce un’offerta formativa di  36 spazi  orari  (TEMPO PROLUNGATO) di

55/50 minuti ciascuno, comprensivi dello spazio mensa ed intermensa e dei laboratori
didattici.

lunedì e giovedì: 7.55 – 16.30
martedì, mercoledì, venerdì: 7.55 – 13.40

La scuola inoltre fornisce un’offerta formativa di 30 spazi orari (TEMPO NORMALE) di
55/50  minuti ciascuno.

Da lunedì a venerdì: 7.55 – 13.40

In
se

g
n

a
m

e
n

ti L1 Italiano 6

L2 Inglese 3

L3 Francese o Tedesco 2

Storia - Cittadinanza e Costituzione 2

Geografia 2

Matematica 4

Scienze 2

Tecnologia 2

Musica 2

Scienze motorie 2

Arte e Immagine 2
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Religione cattolica o attività alternative 1

Totale 30

Laboratori didattici 4

Mensa/Intermensa 2

Totale 36

La tradizionale offerta curricolare è integrata da 4 ore di laboratori didattici che vengono scelti dalle
famiglie e che si caratterizzano per le loro differenti finalità (1 sviluppo delle competenze di base; 2
promozione  delle  attività  tecnico  applicative;  3  educazione  alle  competenze  di  vita)  e  campi  di
applicazione. 
L’offerta per l’A.S. 2018/2019 è strutturata nel seguente modo: 

1  SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DI BASE 

laboratori

classi prime

laboratori

classi seconde

laboratori

classi terze

1.a  Potenziamento delle 
competenze di italiano

• Miti e leggende
• Lettura: A testa in giù
• Giochi di parole

• Aspirante detective • Giornalino
• Lettura

1.b  Potenziamento delle 
competenze di lingue

• English club • English club: A London 
Tour
• Latino

• KET 
 Key English - Test
• Latino

1.c  Potenziamento delle 
competenze matematiche, logiche,
scientifiche

• Giocomat
•Ecologicamente
• Scienza in azione
• Infor… mat
• Matematica in gioco

• Cinescienze
•Matematicamente
• Sperimentando
• Matematica nella realtà
• Giochi di logica
• … nel mio piatto

• Palestra per  l’INVALSI
• Scienza U18
• Alimentazione
• Matematica +

1.d  Potenziamento delle 
competenze culturali 

• Cineforum
• Meraviglie d’Italia

• Cineforum
• Meraviglie d’Europa

• Meraviglie del mondo

2  PROMOZIONE DELLE 
ABILITA’ TECNICO 
APPLICATIVE

2.a  Alfabetizzazione arte, 
tecniche, media, immagini

• Photo & Video Editing
• Lab. di Arte
• Lab di musica

• Uno strumento: la voce
• Pittura su seta
• Maschere di carta pesta

• Uno strumento: la 
voce
• Claes Oldenburg: Ieri 
e oggi

2.b  Competenze digitali e 
metodologie laboratoriali 

• Meteo
• Al computer

• Orto Tecnologico
• La bici
• Informatica +

• Robotica
• Basic recording lab

3  EDUCAZIONE ALLE      
COMPETENZE DI VITA
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3.a  Promozione di sani stili di 
vita: alimentazione, attività 
motoria

• Giocosport
• Tiro con l’arco
• Giardino naturale

• Giocosport
• Tiro con l’arco
• Scuola di cibo

• Giocosport
• Tiro con l’arco

3.b  Competenze di cittadinanza 
attiva; promozione di 
comportamenti responsabili; 
promozione dell’integrazione

• Galateo
• Ragazzi in azione

CURRICOLO D’ISTITUTO      

Il  curricolo  d’Istituto  costituisce  il  punto  di  riferimento  di  ogni  insegnante  per  la  progettazione
didattica e la valutazione degli alunni. 
Nella prospettiva del miglioramento dell’offerta formativa, i  docenti  dei tre ordini  di scuola hanno
elaborato  un  Curricolo  verticale di  Istituto per  garantire  l’unitarietà  del  percorso  formativo  e
declinare le conoscenze disciplinari e le abilità necessarie all’esercizio delle competenze in una visione
globale del percorso scolastico dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria. 
All’inizio  di  questo  anno  scolastico  tutte  le  docenti  e  i  docenti  dell’Istituto  si  sono  nuovamente
confrontati  all’interno  di  vari  gruppi  di  lavoro  per  condividere  prima  e  individuare  poi  i  Nuclei
fondanti di tutte le discipline.

Per rendere più efficace l’azione educativa e facilitare il raggiungimento degli obiettivi relativi ai campi
di  esperienza  e  alle  discipline  e  l’acquisizione  delle  competenze  trasversali  ed  orientative,  si
individuano le seguenti strategie metodologiche:

o valorizzare le esperienze e le pre-conoscenze dell’alunno, per ancorarvi nuovi contenuti al fine
di dare senso e significato a quello che va imparando;

o creare di un contesto significativo e motivante che faciliti l’uso della lingua per comunicare,
socializzare, interagire e sviluppare il pensiero;

o favorire l’esperienza attiva e concreta, in contesti significativi veri o verosimili, l’esplorazione e
la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze;

o incoraggiare l’apprendimento sociale e l’approccio collaborativo, sia all’interno della classe sia
attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse;

o promuovere  la  consapevolezza  del  proprio  modo  di  apprendere  al  fine  di  imparare  ad
apprendere: l’alunno viene sollecitato a riflettere su quanto impara e incoraggiato a esplicitare
i suoi modi di comprendere e a comunicare ad altri i traguardi raggiunti;

o utilizzare  mediatori  didattici  diversi  e  flessibili  (attivi,  iconici,  analogici,  simbolici)  per
mantenere  desta  l’attenzione  degli  allievi  e  offrire  opportunità  d’apprendimento  adatte  ai
diversi stili cognitivi;

o realizzare  percorsi  in  forma di  laboratorio,  per  favorire  l’operatività  e allo  stesso tempo il
dialogo e la riflessione su quello che si fa;

o problematizzare le esperienze vissute per sollecitare la fantasia, la curiosità, l’intuizione, la
riflessione e scoprire il piacere di cercare soluzioni;

o valorizzare i linguaggi extra verbali (espressivi, manipolativi, musicali, motori…);
o attuare percorsi didattici personalizzati con interventi individualizzati nel rispetto delle capacità

e degli stili d’apprendimento degli alunni per garantire a tutti il diritto all’autorealizzazione e al
successo formativo.
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PROGETTI 

I progetti concorrono all’ampliamento dell’offerta formativa e sono finalizzati a perseguire gli obiettivi
didattico-educativi  esplicitati  nella  programmazione.  Per  attivare  tali  percorsi  si  attinge  al  fondo
d’Istituto, al diritto allo studio e al contributo volontario dei genitori. 
In alcuni ambiti sono stati adottati percorsi offerti da enti e associazioni della rete territoriale. Questa
è la sintesi dei Progetti realizzati per l’A.S. 2018/2019.

1.1 SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE DI 
BASE 

SCUOLA

DELL’INFANZIA

SCUOLA 

PRIMARIA

SCUOLA 

SECONDARIA 

1.1.a  Potenziamento delle 
competenze di italiano

Giochi di parole Fabulando

Se dici sedici parole 
Senti chi legge

Biblioteca
Libri del nuovo 
millennio

1.1.b  Potenziamento delle 
competenze di lingue

Imparare l’inglese  
divertendosi

Madrelingua    
Inglese
Hello children

KET 
Key English Test
P.O.K.

English for fun

1.1.c  Potenziamento delle 
competenze matematiche, 
logiche, scientifiche

Matematica in gioco
Ambientiamoci 2.0

Scienze Under18

Matematica in 
laboratorio 
Meteo Lab

C’è spazio per tutti

1.1.d  Potenziamento delle 
competenze culturali 

Gioco, racconto, 
conosco e cresco

Note @nimate

@nimare in musica

Gli strumenti 
entrano in classe

Uno strumento: la 
voce

1.2 PROMOZIONE DELLA 
DIDATTICA INCLUSICA E 
DELLE ABILITA’ TECNICO 
APPLICATIVE

1.2.a  Didattica inclusiva Spazio educativo
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1.2.b  Alfabetizzazione arte 
tecniche/media immagini

I nonni… giocando tra
le età

Liberarte, benvenuto 
alla scuola primaria

1.2.c  Competenze digitali e 
metodologie laboratoriali in 
particolare: pensiero 
computazionale, utilizzo 
critico social network 

Miglioramenti in corso
Noi cittadini del mondo

1.3  EDUCAZIONE ALLE      
COMPETENZE 
DI VITA

1.3.a  Promozione di sani stili
di vita: alimentazione, attività
motoria, sicurezza

Una valigia di emo-
zioni
Teatro in musica

Abitare le emozioni 
(in collaborazione con
l’Associazione In-
Cont@tto)
Diamoci una mossa
La pallavolo a scuola
Colore, odore, sapo-
re... che bolle in pen-
tola?
Star bene 1

Noi e gli altri... a tavo-
la
Star bene 2

1.3.b  Promozione delle 
competenze per la salute e la 
sicurezza (percorsi didattici 
dall’infanzia alla secondaria di
2°); promozione di 
comportamenti responsabili

Life Skills Education
Sportello di Ascolto

Educazione stradale (in collaborazione con 
Consorzio Autoscuole Groane)

1.3.c  Cittadinanza e legalità 
– competenze di cittadinanza 
attiva

Io non mi rifiuto (in
collaborazione con 
Gelsia)

Conoscere e 
prevenire il 
cyberbullismo

Alla scoperta di… sé e delle regole della convivenza, in famiglia e a scuola

2.2 ACCOGLIENZA E 
CONTINUITA’

2.2 a Progetti per 
accompagnamento e 
continuità tra gli ordini di 
scuola

Progetto accoglienza-raccordo

Bambini nuovi 
iscritti in 
situazione d’ 
accoglienza 

Accoglienza-raccordo Pertini Blu Night

Facilitazione e mediazione linguistica per alunni stranieri

2.2 b Azioni e progetti 
didattici per orientamento alla
scelta del percorso di scuola 
secondaria di secondo grado

Orientamento

Insieme in rete
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A SCUOLA DI… CITTADINANZA ATTIVA

È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza
attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia.
L’educazione  alla  cittadinanza  viene  promossa  attraverso  esperienze  significative  che
consentano  di  apprendere  il  concreto  prendersi  cura  di  se  stessi,  degli  altri e
dell’ambiente e che favoriscano forme di  cooperazione e di  solidarietà. Questa fase del
processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori
condivisi  e di  atteggiamenti  cooperativi  e  collaborativi  che costituiscono  la  condizione per
praticare la convivenza civile.

[Indicazioni Nazionali 2012, p. 33]

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

L’educazione  alla  salute  assume  particolare  importanza,  in  quanto  costituisce  un  aspetto
fondamentale della piena formazione dell'uomo. Al riguardo è opportuno citare il significato autentico
di tale espressione, precisando che, come afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute è
“lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” e non mera assenza di malattia. Educazione
alla salute significa “promozione del pieno sviluppo della personalità,  cioè promozione della piena
realizzazione  delle  potenzialità  dell'intelligenza,  dell'affettività,  dell'integrazione  sociale  di  singoli
alunni, in modo da assicurare la pienezza della vita personale, l'attivazione di tutta l'umanità di cui
ogni soggetto è ricco”. 
La  nostra  scuola  riconosce  la  promozione  della  salute  come  finalità  sottesa  a  tutto  il  curricolo
formativo e opera con lo scopo di:

o fornire un ambiente sano e sicuro;
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o promuovere sani stili di vita;
o prevenire il disagio emotivo e relazionale;
o promuovere il benessere psicologico e socioaffettivo;
o consentire all’alunno di sviluppare un insieme di abilità cognitive e sociali che lo mettano in

grado di accedere, capire e usare le informazioni utili  per il proprio benessere personale e
sociale. 

Come si concretizza?
Quanti a vario titolo operano nelle scuole dell’Istituto Comprensivo si impegnano ad assicurare agli
alunni ambienti accoglienti sicuri e strutture idonee, a realizzare un clima socio – affettivo positivo e a
creare  un  contesto  d’apprendimento  interessante  e  coinvolgente.  Non  si  intende  dare  solo
informazioni relative all'ambito sanitario, ma piuttosto mettere gli alunni nella condizione di assumere
decisioni responsabili rispetto alle scelte di salute. 
Sono attivati percorsi didattico-educativi e attività progettuali riguardanti 

o l’igiene personale e l’educazione alla postura;
o gli  stili  di  vita:  educazione  alimentare,  prevenzione  degli  infortuni,  prevenzione  delle

dipendenze; 
o la conoscenza e la gestione delle proprie emozioni; 
o le strategie per individuare e affrontare episodi di prepotenza e di bullismo; 
o l’acquisizione  delle  life  skills,  competenze  psicosociali  strettamente  legate  alla  salute  e  al

benessere, che permettono all’individuo di adottare strategie efficaci per affrontare i diversi
problemi della vita quotidiana.

Sono inoltre organizzati incontri serali per genitori (sia della scuola primaria che secondaria di primo
grado) in collaborazione con gli psicologi e/o esperti di settore su tematiche legate al benessere.

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA

La salute e la sicurezza sono diritti  fondamentali  sanciti  dalla Costituzione (art.2, 3, 10, 28…). Le
Direttive Europee, recepite prima dal D.Lgs 626/94 e poi dal D.Lgs 81/2008, identificano la scuola non
solo come luogo di  lavoro,  ma le assegnano un ruolo attivo nella  promozione della  cultura delle
prevenzione e della sicurezza sia come adempimento formale sia culturale ed educativo. L’art.11 del
T.U. prevede l’inserimento in ogni attività scolastica di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle
diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza
nel rispetto delle autonomie scolastiche. 
La nostra scuola è in grado di seguire il solco di queste normative per la conoscenza e lo sviluppo di
una “cultura della prevenzione e della sicurezza”.

Attraverso un percorso trasversale che si declina nei tre ordini di scuola, si intendono perseguire i
seguenti obiettivi:

o conoscere e interiorizzare norme di convivenza civile per promuovere comportamenti adeguati
a prevenire situazioni di pericolo; 
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o sviluppare il processo di maturazione individuale attraverso la conoscenza di sé, degli altri,
dell’ambiente circostante;

o saper gestire in modo organizzato e tempestivo situazioni di rischio adottando comportamenti
adeguati;

o riconoscere situazioni di rischio e saper adottare comportamenti sicuri;
o comprendere il valore e l’importanza delle regole;
o conoscere i corpi preposti alla sicurezza.

Come si concretizza?
Nei tre ordini di scuola si realizzano attività pratiche e di ricerca, si propongono racconti di storie e
visione di filmati inerenti alla sicurezza, giochi strutturati, realizzazioni di cartelloni, incontri formativi
con VVFF, Protezione Civile, CRI… per sviluppare i seguenti contenuti:

o uso corretto delle strutture, strumentazioni e dotazioni scolastiche;
o riconoscimento  di  situazioni  di  rischio  presenti  nell’ambiente  scolastico,  nell’ambiente

domestico e per strada;
o comportamenti sicuri e adeguati alle diverse situazioni di vita quotidiana;
o comportamenti corretti in qualità di pedoni, ciclisti, passeggeri su veicoli privati e pubblici;
o simulazioni di comportamenti da assumere in caso di calamità naturali;
o regole collettive generali del Piano di Evacuazione della Scuola;
o regole collettive del Piano di Evacuazione del Comune.

Anche  per  l’A.S.  2018-2019  il  Consorzio  Autoscuole  Groane  ha  attuato  il  corso  di  Educazione
Stradale con lezioni teorico-pratiche  destinato alle classi quarte della scuola primaria e alle classi
prime della scuola secondaria.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Fare educazione ambientale, come attività educativa trasversale, appare oggi sempre più importante,
perché:

o capire  l’ambiente  vuol  dire  possedere  chiavi  di  lettura  indispensabili  per  capire  dove  va  il
mondo; 

o agire per l’ambiente è un’occasione importante per diventare cittadini consapevoli e impegnati;
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o agire  nell’ambiente  coinvolge  conoscenze,  valori,  competenze,  ma  anche  mette  in  campo
metodi di apprendimento vicini ai bisogni dei bambini e dei ragazzi.

Ci si propone di sviluppare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto verso ogni forma della realtà
ambientale, sociale, culturale.
Gli alunni saranno guidati a:

o valorizzare il patrimonio verde del giardino della scuola;
o esplorare gli elementi tipici di un ambiente naturale e umano, inteso come sistema ecologico;
o usare in modo corretto le risorse, evitando sprechi di energia e forme di inquinamento;
o individuare un problema ambientale, analizzarlo ed elaborare efficaci proposte di soluzione.

Come si concretizza?
o esplorazione di aree verdi (giardino della scuola, giardini pubblici, parco della Villa Tittoni), del

proprio quartiere e della propria città;
o esperienze di riutilizzo di rifiuti;
o analisi del processo di trasformazione di alcune materie prime (carta, plastica, ecc.);
o uscite didattiche sul territorio;
o sensibilizzazione al tema delle risorse e del risparmio energetico;
o visione di materiale multimediale;
o giochi interattivi;
o organizzazione di eventi di comunicazione all’interno e all’esterno della scuola;
o partecipazione a eventi proposti da agenzie specializzate nel settore come.

Alcune  classi  dell’Istituto  aderiscono  alla  campagna  PULIAMO  IL  MONDO,  il  più  grande
appuntamento di volontariato ambientale del mondo, promossa da Legambiente. 
Gli alunni collaborano nella pulizia di aree verdi prestando particolare attenzione alla differenziazione
dei  rifiuti,  riflettendo  contemporaneamente  sull'importanza  di  custodire  e  curare  le  aree  verdi
pubbliche che a tutti gli effetti sono beni appartenenti a tutta la comunità.

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE 
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Le uscite sul territorio, le visite guidate (che si svolgono nell’arco della stessa giornata) o i viaggi di
istruzione (che impegnano più  giorni)  sono momenti  importanti  per  la  formazione della  persona,
attraverso  un  vissuto  di  convivenza  e  condivisione  contribuiscono  a  rafforzare  lo  spirito  di
appartenenza  al  gruppo  classe  e  costituiscono  l’occasione  per  un’esperienza  significativa  di
cittadinanza attiva.
Meta delle visite sono spesso città d’arte, parchi naturalistici, musei e mostre progettate dai Consigli
di  Classe/Sezione/Intersezione  in  coerenza  con  gli  obiettivi  formativi  del  PTOF  e  per  la  cui
approvazione vengono coinvolte anche le famiglie.
La necessità di conoscere e quindi di approfondire attraverso la ricerca gli aspetti storici, geografici,
artistici  e  culturali  in  senso  lato  legati  a  una  visita  fornisce  uno  stimolo  per  un  approccio
interdisciplinare alla formazione e risponde alla necessità di promuovere l’educazione al patrimonio
culturale che il DLgs 107/2015 pone fra le priorità strategiche dell’istruzione.  
La preparazione, l’approfondimento e la restituzione coinvolgono gli  alunni in attività  a più livelli:
contenutistico (approfondimenti di carattere culturale per vivere con consapevolezza il momento della
visita), progettuale (per es. nella definizione dell’itinerario), cooperativo (per es. nella realizzazione
attraverso lavori di gruppo di presentazioni, sempre più spesso multimediali, degli approfondimenti o
della  ricostruzione  a  posteriori  dell’esperienza).  Diventano  così  una  palestra  per  l’esercizio  delle
competenze e per la relativa valutazione. 
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