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CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO” 
 95033 BIANCAVILLA (CT) 

Via B. Croce, 1 – Tel. / Fax 095686340 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Anni scolastici 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 - EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015) 

 

Aggiornamento a. s. 2017/18 
 

Premessa 
Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), relativo al Circolo Didattico “San G. Bosco” di Biancavilla 

(CT), è stato elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

il PTOF è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 

1786/B28 del 17/12/2015; 

il PTOF ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 14/01/2016 ; 

il PTOF è stato approvato dal Consiglio di   Circolo nella seduta del 15/01/2016 ; 

il PTOF, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

Il presente aggiornamento del PTOF relativo all’anno scolastico 2017/18 è stato approvato dal Collegio dei 

Docenti il 15/11/2017 e dal Consiglio di Circolo il 20/12/2017 

 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente aggiornamento parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

RAV aggiornato con le indicazioni  dell’USR Sicilia, dagli ultimi riferimenti normativi come il D. Lgs. 62/17 e 

66/17, e dall’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per l’a.s. 2017/18. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per l’anno scolastico 2017/18 sono: 

1) Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate, agendo anche nel 

contenimento del cheating e  sulla riduzione della varianza tra le classi; 

2) Adottare criteri comuni anche per la valutazione del comportamento degli studenti e implementare  

strumenti di osservazione e di valutazione per il raggiungimento  delle competenze chiave e di 

cittadinanza. 

3) Ridurre ulteriormente il tasso di dispersione scolastica (frequenza irregolare) 
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I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Collaborare con le famiglie e gli enti presenti nel territorio;  

2) Curare la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico; 

3) Individuare i "saperi" essenziali e superare forme di nozionismo. 

4) Prevedere interventi a favore di  alunni con handicap e con BES;  

5) Costruire prove oggettive e individuare criteri di valutazione comune. 

 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura dell’aggiornamento del Piano, sono stati realizzati contatti 

con associazioni del territorio e con i rappresentanti dei genitori, per acquisire eventuali proposte da 

utilizzare nella redazione del Piano. 

Piano di miglioramento 

Il PdM viene aggiornato in conseguenza delle modifiche apportate al PTOF. 

 

Organizzazione didattica complessiva 

Schemi orari 

Scuola dell’infanzia: Funziona da lunedì a venerdì, con orario dalle ore 8.10 alle ore 13.10. 

Scuola primaria: Tutte le classi attuano l’orario settimanale di 27 ore, da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle 

ore 13,20; nel periodo di natale e di fine anno scolastico sono previsti appositi rientri pomeridiani per 

recuperare l’orario completo. 

Identità della scuola (si conferma quanto previsto nel POTF triennale) 

 

Obiettivi strategici del servizio (si conferma quanto previsto nel POTF triennale) 

 

Verifica, valutazione (si conferma quanto previsto nel POTF triennale) 

 

Scelte conseguenti alla revisione delle priorità  

 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola per l’anno scolastico 2017/18 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze  nella lingua italiana e nella lingua inglese; 

b) Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche; 

c) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della legalità e dei 

beni culturali del territorio; 

d) Educazione alla cittadinanza attiva e alla pace, al rispetto della diversità e alla solidarietà; 

 

Azioni previste coerenti con il piano aggiornato 

- Educazione alle pari opportunità, contro la violenza di genere e alla legalità; 

- Percorsi di inclusione scolastica per i soggetti diversamente abili, portatori di BES, affetti da disturbi 

specifici di apprendimento, stranieri; 

- Percorsi di didattica laboratoriale, aderendo alle inerenti iniziative esterne e alle reti di scuole; 

- Potenziamento della lingua italiana e delle competenze logico-matematiche con attività in orario 

curriculare ed extracurriculare; 

- Potenziamento della lingua inglese attraverso la metodologia CLIL e le attività extracurriculari; 

- Cura delle competenze informatiche nell’ambito del Piano nazionale scuola digitale. 
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Flessibilità didattica ed organizzativa 

La piena realizzazione del curricolo scolastico ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati,  saranno 

conseguiti attraverso:  

a) forme organizzative flessibili con l’utilizzo delle ore di contemporaneità dei docenti per attività di 

recupero/rinforzo/potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa sia in orario curriculare che 

extracurriculare, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia; 

b) forme di integrazione fra le discipline e la loro aggregazione in aree; 

c ) l’adozione di modalità che prevedono di poter lavorare con gli alunni su classi aperte e gruppi di livello, 

sia in orario curriculare che in orario extracurriculare, per l’attuazione di una didattica individualizzata e 

personalizzata; 

d) l’utilizzo della didattica fondata sull’apprendimento cooperativo; 

e) l’utilizzo della didattica laboratoriale, con attività organizzate per gruppi di lavoro con tutoraggio 

esercitato dagli studenti stessi. 

 

Attività e progetti di integrazione, ampliamento e potenziamento curricolare ed extracurricolare 

(aggiornamento anno scolastico 2017/18) 

ATTIVITA’ (vedi allegato) 

PROGETTI 

* “Gioia e Musica” attività corale e strumentale per educare gli alunni al rispetto degli altri attraverso 

l’esercizio di armonizzazione e modulazione delle voci, evitando prevaricazioni e sviluppando la sensibilità 

musicale; alunni coinvolti: scuola primaria; docenti interessati: n. 4 dall’organico dell’autonomia, nominati 

dal Collegio dei docenti. Gli alunni saranno coinvolti oltre che nelle attività a scuola, anche in attività corali 

al di fuori dell’istituto. 

* “Creare per crescere”, laboratori extracurriculari di attività pratico-manuali ed espressive per 

un’alfabetizzazione intesa come acquisizione critica dei linguaggi iconici, con potenziamento della creatività 

espressiva ed incentivazione della maturazione del gusto estetico; alunni coinvolti: scuola primaria; docenti 

interessati: docenti scuola primaria dall’organico dell’autonomia; 

* “I tre porcellini”, laboratorio di potenziamento pomeridiano con attività pratico-manuali di letto-scrittura 

per gli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia; docenti interessati: docenti da posto comune per un 

impegno orario pomeridiano  da retribuire con il F.I.S.; 

* “Voli di fantasia” e “Movimento e divertimento”, laboratori di potenziamento con attività pratico-

manuali per gli alunni della scuola dell’infanzia da realizzarsi a scuola in orario curriculare dai docenti delle 

varie sezioni; 

* “La scuola in cammino”, progetto di ampliamento/potenziamento rivolto alle classi di scuola primaria che 

ha l’obiettivo di far conoscere il territorio regionale ed extraregionale in tutte le sue sfaccettature; docenti 

interessati: docenti di scuola primaria; docente F.S. con apposito incarico per la cura dei viaggi di istruzione. 

* “Alimentazione e benessere” e “ Cucina e salute”, progetti di ampliamento/potenziamento di ed. 

alimentare che si realizza grazie ad una apposita convenzione con l’ASP di Catania che invia gli esperti del 

settore per attività di formazione/informazione sia per gli insegnanti che per i genitori, attraverso appositi 
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incontri/corsi tenuti a scuola; docenti coinvolti: tutti i docenti della scuola ed in particolare la docente 

referente del progetto; genitori coinvolti: rappresentanti di classe e altri.  

*“Un arcobaleno di emozioni”, progetto destinato alle classi 1^ di scuola primaria che mira a far sviluppare 

la competenza emotiva. I bambini, attraverso conversazioni, attività di gioco di gruppo o individuali, 

saranno guidati a conoscere e comprendere le proprie emozioni e quelle dei propri compagni. 

 *“Potenziamento linguistico e matematico”, progetto di recupero/potenziamento da realizzarsi sia in 

orario curriculare che extracurriculare anche a classi aperte, destinato agli alunni con difficoltà o con lento 

ritmo di apprendimento, in particolar modo quelli delle classi 2^ e 5^ ai fini del miglioramento dei risultati 

delle prove Invalsi, ma anche agli alunni particolarmente dotati per incrementare le loro competenze; 

docenti interessati: i docenti dell’organico dell’autonomia. 

*”Noi cittadini di domani”, finalizzato a far riflettere, osservare,  agire in un percorso formativo per la  

scoperta dei diritti inviolabili dell’uomo e a come esercitarli. Da realizzare  anche in orario  pomeridiano. 

*“Potenziamento L2”, progetto rivolto agli alunni di classe 4^ e 5^ primaria finalizzato al potenziamento 

delle competenze in lingua inglese e al successivo conseguimento della certificazione Cambridge, da 

svolgersi a classi aperte sia in orario curriculare che in orario extracurriculare; docenti interessati: docenti 

della lingua inglese della scuola. 

*“A tutta LIM”, progetto di potenziamento delle competenze digitali da realizzarsi sia in orario curriculare 

che extracurriculare, finalizzato all’uso della LIM e dei tablet in classe da parte dei docenti e degli alunni; 

docenti interessati: docenti della scuola e docente animatore digitale. 

*”Sport a scuola”, progetto nazionale promosso dal MIUR per le classi 4^ e 5^ della scuola primaria, che ha 

come obiettivo la valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze 

trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari. 

*Progetto “CLIL per la scuola primaria”, finalizzato a far raggiungere gli obiettivi disciplinari utilizzando una 

metodologia alternativa attraverso l’utilizzo della lingua inglese veicolare; docenti interessati: i docenti di 

lingua inglese della scuola in orario curriculare.  

 *Progetto “eTwinning”, progetto finalizzato all’utilizzo della piattaforma europea sia da parte degli 

insegnanti, per incontrare colleghi, scambiarsi idee e realizzare progetti collaborativi in tutta sicurezza, sia 

da parte degli alunni, per stabilire un approccio positivo con culture diverse e migliorare le competenze 

digitali e linguistiche, da realizzarsi a classi aperte sia in orario curriculare che extracurriculare. 

*“Coding & Robotica” finalizzato allo sviluppo di alcune abilità cognitive nei ragazzi, ad affinare la capacità 

di problemsolving e di elaborazione di processi mentali complessi, anche attraverso la robotica. 

*”Noi classe capovolta” finalizzato a far sperimentare una nuova metodologia: invertire i momenti classi 

dell’attività didattica, la lezione frontale e lo studio individuale, mediante lezioni on line.  

*“Erasmus + KA2 Many countries one goal” realizzato per consentire  ai nostri alunni di prendere parte ad 

attività sportive e giochi ludici tradizionali, scoprire sport europei, acquisire sane abitudini alimentari, 

conoscere culture diverse, instaurare rapporti di amicizia con alunni di altri paesi quali la Francia, la Polonia, 

la Spagna, la Turchia.  
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*“Un Canestro, un tiro per Tutti”, finalizzato a promuovere l’acquisizione di coretti stili di vita, come 

iniziare ad interiorizzare i principi della lealtà, altruismo, correttezza, solidarietà, amicizia, incontro con gli 

altri, rispetto delle regole e degli avversari, ecc., ed esserne ambasciatori; Valorizzazione del gioco e dello 

Sport visti come momenti educativi di apprendimento, socializzazione ed integrazione, utili mezzi per 

combattere violenza, disagio scolastico,  disuguaglianze sociali e culturali. Con la collaborazione dell’Ass. 

Sportiva “Siciliamo” di Paternò. 

*“Crescendo in musica”. Il progetto mira ad arricchire la preparazione musicale di base e all’avviamento 

allo studio e uso di uno strumento musicale; concorre a potenziare le iniziative in ambito scolastico, riferite 

alla pratica delle attività musicali, quale parte integrante del P.O.F. e degli interventi didattici, nonché come 

valido strumento per prevenire la dispersione e favorire il successo scolastico. Con la collaborazione della 

Ass. Culturale Musicale “A.  Toscanini” di Biancavilla. 

*“Lettura che passione” finalizzato a far aumentare la passione per i libri e la lettura con il contributo e la 

collaborazione della Associazione Culturale “Piazza grande” di Biancavilla. 

*“Scuola sicura” finalizzato al controllo periodico degli ambienti della scuola, al fine di provvedere per 

tempo  alla soluzione del problema o alla tempestiva segnalazione agli organi preposti.  

*“RendicontAzione” finalizzato alla realizzazione della rendicontazione delle attività previste nel PdM 

collegato al RAV della scuola. 

* “Scuola Eipass” finalizzato al conseguimento della patente informatica sia da parte dei docenti che da 

parte degli alunni, ed usufruire dei contenuti digitali messi a disposizione dall’apposita piattaforma. 

* “Sportello Ascolto”, con la presenza a scuola il primo martedì di ogni mese della dott.ssa A. Nicoloso, 

pedagogista componente del GOSP della scuola e facente parte dell’Osservatorio d’Area di Adrano, al fine 

di consentire ai docenti, alunni e genitori di usufruire di un supporto pedagogico in caso di bisogno. 

Visite guidate e viaggi di istruzione 

Le visite guidate, programmate dai vari consigli classe/sezione e da svolgersi in orario curriculare, e i viaggi 

d'istruzione di uno o più giorni, si presentano come esperienze educative complete, ricche di occasioni di 

apprendimento e di coinvolgimento attivo, integrano e arricchiscono l’offerta formativa della nostra scuola. 

Essi vanno visti come esperienze importanti attraverso le quali gli alunni aumentano il loro livello di 

approfondimento, il loro bagaglio culturale, affinano il gusto estetico, aumentano la fiducia in se stessi, 

sviluppano le relazioni con gli altri e con il mondo esterno. Finalizzati all’arricchimento culturale e formativo 

degli alunni, saranno organizzati annualmente in modo da risultare quanto più efficaci per la formazione 

della personalità stessa degli alunni. Per il corrente anno scolastico sono previste le seguenti mete: 

classi 1^ fattoria didattica del territorio;  classi 2^ Centro Ludum Scienze (Catania);  classi 3^ 

Etnaland; classi 4^ Ragusa –Scicli ; classi 5^ Roma o Sicilia occidentale. 

Fabbisogno di personale 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, sulla base dei dati dell’a.s. 2017/18,: 

Organico docenti (organico dell’autonomia) 

a) Scuola primaria : 

n. 24 classi con 27 h settimanali, docenti Posto comune n°32, di cui 29 dall’ex organico di diritto e 3  

dall’ex organico potenziato; docenti Lingua inglese n.3; docenti Sostegno n.9 (minorati psicofisici EH); 

IRC n.2 + 4h; 
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b) Scuola dell’infanzia :  

n. 13 sezioni a tempo ridotto (25 h settimanali), docenti Posto comune n.13; docenti Sostegno n.1 

(minorati psicofisici EH); posti IRC n.1 ( per complessive 19,30h). 

 

Organico personale ATA 

 
Per i posti del personale amministrativo e ausiliario, alla luce del numero di alunni frequentanti e dei plessi 

funzionanti, l’organico assegnato è così essere definito:   

Collaboratori scolastici n. 13; Assistenti amministrativi n. 4; DSGA n. 1. 

 

Utilizzo di attrezzature ed infrastrutture materiali 
 

Al fine di poter realizzare le attività previste, le risorse che saranno utilizzate comprendono,  in particolar 

modo, PC e lavagne multimediali; saranno anche utilizzate le dotazioni di libri di lettura e per la didattica, 

attrezzature per attività motoria, attrezzatura per attività musicale e corale. Sarà utilizzata l’apposita 

connessione fornita dal Comune per collegamenti sia Lan che Wlan o wifi, le aule aumentate dalla 

tecnologia, biblioteche e laboratori di scienze e di informatica, aule attrezzata per attività ludiche, 

laboratori e aule attrezzate per alunni con BES, aula attrezzata per la formazione/aggiornamento anche on 

line del personale scolastico. Sarà, infine, potenziato l’utilizzo della palestra grazie alle convenzioni con 

l’associazione sportiva Siciliamo, con l’ass. sportiva ASD Volley Club Etna, ASD Tennis Club di Biancavilla, 

ASD Palestra Pleiadi di Biancavilla.  

 

Scelte organizzative e gestionali 
 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione sono previste le seguenti figure, che, ai sensi della L. 107 art.1, 

comma 83, coadiuvano il D. S. in attività  di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica: i 

collaboratori del D. S. con funzione di coordinatori di plesso, i coordinatori di interclasse e intersezione, il 

referente per il sostegno e l’animatore digitale. 

 

Formazione in servizio del personale 

 

Nel corso dell’anno di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 

formative: 

Personale docente 

1) Sicurezza (D.Lgs 81/08) e Accordo Stato Regione;  

2) Percorsi di formazione previsti nel PNSD; 

3) Percorsi di formazione previsti nel Piano Nazionale e curati dalla Rete Pedemontana Ambito n. 7; 

4) Percorsi di formazione di ed. alimentare; 

5)  Uso della LIM e del Registro Elettronico.  

Al fine di consentire una economia di risorse, quando è possibile, la scuola si consorzierà con altre scuole 

del territorio per la effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento comuni. 

 

Personale ATA 

Anche per il personale ATA viene elaborato un piano di formazione/aggiornamento sul tema della 

sicurezza, della privacy, della gestione amministrativa e contabile dell’istituto, dell’utilizzo delle piattaforme 

on line, con la partecipazione del personale anche ai corsi di formazione previsti nel PNSD. 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

 
- Incremento delle dotazioni hardware in possesso attraverso l’acquisto di LIM e PC; 

- Incremento delle attività didattiche con la strumentazione digitale in possesso; 

- Formazione degli insegnanti sia per l’uso didattico della dotazione digitale che per la rendicontazione 

delle attività con il Registro elettronico;  

- Formazione dell’ Animatore digitale e del Team , negli ambiti previsti dal PNSD, per favorire: 

l’organizzazione di laboratori, la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 

l’individuare di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola; 

- Introduzione della robotica. 

 

Attività di monitoraggio e valutazione 

 

Per tutti i progetti e le attività previste nel piano saranno elaborati strumenti di monitoraggio e valutazione 

tali da rilevare i  livelli di partenza e gli obiettivi raggiunti.  

Per quanto riguarda la valutazione comune delle discipline e del comportamento vedi allegati 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Mario Amato) 
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CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO” 

 95033 BIANCAVILLA (CT) 

Via B. Croce, 1 – Tel. / Fax 095686340 

 

Allegati al PTOF 2017/18 

 

Attività comuni alle classi parallele primaria e sezioni infanzia  

deliberate dal Collegio dei Docenti – A. S. 2017/18 

 

Attività Classi Prime 

Giocando con la geometria. 

Attività: 

- reperire scatole di forme e dimensioni diverse 

- separarle in degli scatoloni catalogandole in base alle caratteristiche scelte  

- familiarizzazione con le scatole attraverso il gioco. 

- realizzazione di un plastico 

- smontaggio delle scatole, osservazione e disegno dello sviluppo 

              delle scatole stesse 

- dare un nome alle figure geometriche 

- percorsi  

- strade  e incroci  

- ombre e impronte delle varie forme geometriche 

- differenza tra ombre e impronte 

- colorare ombre e impronte 

- utilizzo del materiale strutturato blocchi logici 

- formare degli insiemi con blocchi logici in base alle caratteristiche (dimensione, forma, colore, 

spessore) 

- costruire delle figure utilizzando i blocchi 

- costruzione di poligoni con le cannucce  

- concettualizzazione: intuizione della relazione esistente tra 

               figure solide e figure piane  

- attività di verifica volte a dimostrare le competenze acquisite. 

- Attività coding 

Giocando con l’aritmetica. 

Attività: 

- il gioco delle manine di carta 

- costruzione di un abaco  

- costruzione regoli 
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- costruzione linea dei numeri 

- raggruppamenti nelle vari basi e in base dieci 

 

Giocando con le parole. 

Attività: 

- presentazione del libro 

- elaborazione di una scheda con i dati significativi del libro  

- ipotesi sul contenuto del libro attraverso le immagini in copertina 

- analisi del testo   

- caratterizzazione dei personaggi 

- collocazione spaziale degli avvenimenti in luoghi reali o fantastici 

- collocazione temporale degli avvenimenti  

- giustificazione di antefatti, fatti, causa e ed effetti 

- messaggio contenuto nel testo 

- approccio sistematico alla lettura con attività propedeutiche atte a catturare l’attenzione e favorire la 

concentrazione  

- ascolto della lettura animata fatta dall’insegnante 

- lettura individuale ad alta voce di parti del testo 

- riflessione linguistica e semantica 

- conversazioni su tematiche riscontrate nel testo 

- riflessioni sugli argomenti trattati 

- rielaborazioni grafiche dei capitoli  

- elaborazioni di didascalie 

- invenzione di giochi linguistici, poesie e filastrocche ispirate dal testo (lavoro cooperativo) 

- canti e drammatizzazioni 

- conversazioni in circle time per:  

discutere insieme, esprimere le proprie opinioni,  riassumere ciò che è stato detto, imparare ascoltare 

ad ascoltare e chiedere la parola, riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri, superare la 

paura di non capire, analizzare i problemi trovando insieme la possibile soluzione senza l’intervento 

degli insegnanti. 

 

Attività classi seconde e quinte 

 

Le attività coinvolgeranno tutte le classi seconde e quinte ed intendono stimolare e motivare gli alunni allo 

studio dell’italiano e della matematica, per potenziarne le competenze comunicative, riflessive e logico-

operative, in vista anche di una buona preparazione alle prove nazionali INVALSI.  

Attività previste: 

Gira la ruota (giochi a quiz d’italiano e matematica), Cruciverba, Crucimatematico, Eurodama, Gioco 

dell’oca matematica, Gioco dell’oca sgrammaticata, Tombola delle tabelline. 

Laboratori creativi. 

 

Attività classi terze 

 

Al fine di incentivare e potenziare negli alunni le capacità linguistiche e logico-matematiche verranno 

proposte attività didattiche in forma ludica, che stimolino l’interesse e le capacità attentive degli alunni. Tali 

attività consistono in giochi linguistici ed enigmistici. 

Relativamente all’area linguistica verranno proposte: 

ANAGRAMMI: partendo da una parola proposta dall’insegnante, l’alunno giocherà a mischiare le lettere per 

scoprire quante altre nuove parole possono nascere. Tale attività è utile per approfondire la conoscenza della 

struttura della parola 

ACROSTICI: gli allievi creeranno un acrostico dal proprio nome utilizzando solo aggettivi qualificativi. 

Verrà infine realizzato un cartellone con tutti gli acrostici della classe. 
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REBUS: utilizzando il linguaggio scritto e quello iconografico l’alunno dovrà decifrare il messaggio 

nascosto. 

CRUCIVERBA E ANAREBUS: tali giochi enigmistici saranno utili per allenare la mente ad elaborare nuovi 

concetti e nuove parole, oltre ad essere un modo divertente per ripassare l’ortografia. 

Relativamente all’area logico-matematica si propongono: 

SUDOKU 

GIOCHI CON LE CARTE 

TRIANGOLO E QUADRATO MATEMATICO 

MEMORY 

GARE DI CALCOLO MENTALE 

Per gli alunni cimentarsi con i giochi logici rappresenta una sfida stimolante, un’opportunità per mettere alla 

prova abilità disciplinari e trasversali e una buona occasione per imparare la matematica esplorando, 

inventando, progettando e, perché no, divertendosi. 

Per i giochi più impegnativi gli alunni saranno spinti ad attivare quell’intelligenza collettiva del gruppo, che 

spesso riesce col contributo di tutti a conquistare la tanta agognata soluzione. 

 

Attività classi quarte 

 

Le attività previste hanno una duplice finalità: da un lato saranno stimolate le competenze cognitive di base, 

trasversali e metacognitive,  dall’altro sarà curata la sfera psicologica del  bambino per promuovere la 

maturazione di un atteggiamento di resilienza rispetto allo stress emotivo. 

Attività sulle varie strategie di lettura ed esercitazioni basate su compiti differenti e variati. 

Attività di lettura per decodificare testi e decifrare informazioni anche di natura inferenziale (ricavare i 

contenuti impliciti pertinenti alla comprensione del testo). 

Giochi lessicali e grammaticali svolti in classe  attraverso l’uso dei mezzi tecnologici (tablet, computer, 

LIM). 

Esercitazioni on line sulle prove Invalsi degli anni precedenti (abituare i bambini a gestire l’ansia e i tempi). 

Gioco con il dizionario: “Caccia alle parole sconosciute”. (Caccia al tesoro di vocaboli non noti per 

l’arricchimento lessicale). 

Attività logico-matematiche attraverso giochi mirati: Indovina chi è – Che cosa manca? – Sudoku – Ecc. 

Attività e giochi sul “Coding”. 

Creazione di griglie per individuare risposte esatte e sbagliate. (Possibilità di confronto con griglie precedenti 

per monitorare eventuali miglioramenti/peggioramenti). 

Attività di analisi e discussione, quali:  

Analizzare i risultati, tabulando le risposte e facendo riferimento alle griglie di correzione per comprendere 

conoscenze/competenze valutate nei singoli item e quindi punti di forza e di debolezza dei singoli bambini e 

del gruppo classe.   

 Discuterne con i bambini, facendoli riflettere sulle difficoltà riscontrate e sugli errori.  Analizzare 

insieme i tipi di errori commessi, chiedendo loro come si poteva fare per evitarli.   

 Spiegare la ‘logica’ delle risposte offerte, chiedendo ai bambini di: individuare la risposta 

sicuramente errata, quelle che possono trarre in inganno.  

 Motivare le loro affermazioni.  Se necessario, spiegare il significato: Vero/Falso - sinonimo/contrario 

ecc. ).  

 Mediare il ragionamento per esclusione (anche se non so la risposta, la posso individuare escludendo 

le altre ecc.).  

 Verificare se la prova contenesse argomenti non ancora affrontati, al fine di proporli. 
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ATTIVITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA – A.S. 2017/18 

 

CAMPO DI ESPERIENZA ATTIVITÀ 

Il sé e l’altro - Giochi di socializzazione 

-  Giochi per canalizzare l’aggressività 

- Racconti e storie della tradizione 

- Conversazioni guidate 

-  Attività di routine 

- Attività grafico-pittoriche 

- Poesie e filastrocche 

- Attività sonoro-musicali 

- Schede predefinite 

-  Disegni liberi 

- Lavori di gruppo 

I discorsi e le parole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giochi di gruppo 

- Racconti e storie della tradizione 

- Attività di routine 

- Attività grafico-pittoriche 

- Attività sonoro-musicali 

- Schede predefinite 

- Disegni liberi 

- Memorizzazione di canti, poesie e filastrocche 

- Conversazioni libere e guidate 

- Rielaborazioni di racconti ed esperienze 

- Lettura di immagini 

- Giochi linguistici con le rime 

- Drammatizzazioni 

La conoscenza del mondo - Giochi di associazione logica 

- Allestimento di cartelloni nelle sezioni: calendario giornaliero e 

mensile, per la registrazione del tempo atmosferico, calendario degli 

incarichi 

- Osservazione e funzionamento di nuovi strumenti e materiali 

- Costruzione di cartelloni con raggruppamento di oggetti in base alle 

loro caratteristiche 

- Giochi di logico-matematica 

- Filastrocche per imparare 

- Osservazione sull’ambiente esterno e confronto fra le stagioni 

-  Giochi con buio e luce 

- Utilizzo della LIM 

- giochi di travasi  

- Preparazione di vasetti per la semina 

- Percorsi motori strutturati con ostacoli 

- Realizzazione di attività di gruppo 

- Costruzione di libri didattici individuali 

- Attività laboratoriali. 

- Uscite didattiche in ambienti naturali per sperimentare, osservare e 

conoscere suoni, odori, sapori e sensazioni 

Il corpo e il movimento - Giochi liberi e guidati 

- Giochi imitativi 

- Esperienze topologiche ed esplorative 

- Esercizi-gioco per la coordinazione visuo-motoria ed oculo-manuale 

- Attività grafo-motorie -manipolative 

- Attività di routine 

- Interiorizzazione di esperienze senso-percettive e motorie 
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- Canzoncine e filastrocche mimate 

- Attività ludiche per definire la lateralità 

- Giochi e attività logico-grafiche sui cinque sensi 

- Percorsi ginnici strutturati 

- Giochi di squadra con percorsi strutturati per fasce d’età 

Immagini, suoni, colori - Storie e giochi per la percezione e la conoscenza dei colori primari e 

secondari 

- Giochi motori 

- Giochi logici 

- Attività laboratoriali (drammatizzazione, pittura, musicale) 

- Percorsi 

- Tabelle a doppia entrata 

- Schede  

- Disegni liberi 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI  E SCALA DOCIMOLOGICA – A.S. 2017/18 

 

ITALIANO  

 

 LETTURA E COMPRENSIONE 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

  

 

QUALITA’ DELLA LETTURA 

 

 Lettura corretta (lenta, adeguata, scorrevole, veloce, 

espressiva.  

 Lettura scorretta. 

 

           

 

         COMPRENSIONE  

 

 Comprensione critica. 

 Comprensione analitica. 

 Comprensione dei contenuti essenziali. 

 Comprensione globale. 

 

LINGUA ORALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

Uso della lingua 

 

 

 Rispetto delle convenzioni morfosintattiche. 

 Proprietà lessicale. 

 

 

Contenuto dell’esposizione 

 

 Coerenza e pertinenza nell’esposizione 

 Conoscenza dei contenuti (ampia, adeguata, incerta). 

 Creatività e originalità. 

 

 

Organizzazione espositiva 

 

 Struttura logica dei concetti. 

 Costruzione della frase. 

 Organicità della comunicazione. 

 

 

Efficacia della comunicazione 

 

 Capacità di stabilire relazioni. 

 Precisione della comunicazione. 

 Compiutezza della comunicazione. 
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LINGUA SCRITTA 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

Organizzazione del testo 

 

 

 Coerenza testuale. 

 Coesione testuale. 

 Organicità nella strutturazione di concetti e idee. 

 Utilizzo di un registro adeguato. 

 

 

Presentazione grafica 

 

 Ordine grafico.  

 Leggibilità. 

 

 

Contenuto 

 

 Creatività, originalità. 

 Contenuto (padronanza dell’argomento). 

 

 

 

Ortografia e morfo-sintassi 

 

 

 Rispetto delle convenzioni ortografiche. 

 Proprietà lessicali. 

 Strutturazione della frase, del periodo. 

 

 

CONTESTUALIZZAZIONE 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

Impegno 

 

 Livelli dell’impegno. 

 

 

Applicazione 

 

 Livelli di autonomia nell’applicazione. 

 Capacità di trasferire le conoscenze e applicarle alla 

realtà. 

 Capacità di stabilire relazioni. 

 

 

SCALA DOCIMOLOGICA 

ITALIANO 

 

 

 

10 

Padronanza della lettura e della comprensione 

Padronanza lessicale e formale completa 

Conoscenza ampia dei contenuti 

Presentazione grafica molto curata 

Esposizione logica, coerente, organica, ampia 

Elementi di creatività e originalità 

Capacità di applicazione e di rielaborazione personale dei contenuti 
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Sicurezza nella lettura e nella comprensione 

Lettura espressiva 

Padronanza e varietà lessicale 

Padronanza dei contenuti 

Presentazione grafica curata 

Uso linguistico corretto 

Utilizzo di un registro adeguato 

Esposizione logica, coerente, organica, ampia 

Impegno consapevole 

Elementi di creatività e originalità 
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Lettura espressiva 

Comprensione e capacità di riesposizione dei contenuti 

Proprietà lessicale 

Conoscenza completa dei contenuti 

Presentazione grafica curata 

Uso linguistico corretto 

Esposizione logica, coerente, organica 

Impegno profondo e costante 

Applicazione autonoma dei concetti 

Elementi di creatività 
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Lettura corretta  

Comprensione dei contenuti 

Esposizione orale corretta e lineare 

Possesso di un lessico semplice, ma sostanzialmente appropriato 

Conoscenza dei contenuti di base 

Presentazione grafica abbastanza curata 

Presenza di qualche errore ortografico e morfo-sintattico e di qualche improprietà  

lessicale 

Strutturazione corretta della frase, dei periodi e di semplici testi 

Impegno costante 

Capacità di applicare conoscenze semplici 
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Lettura lenta, ma corretta 

Comprensione del contenuto globale 

Esposizione orale semplice su contenuti minimi 

Possesso di un lessico semplice e generico 

Conoscenza dei contenuti essenziali 

Presentazione grafica leggibile 

       Presenza di errori ortografici e morfo-sintattici 

       Strutturazione sostanzialmente corretta della frase, carenze nella strutturazione   

       dei periodi e dei testi 

       Impegno minimo, ma accettabile - Applicazione semi guidata 
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Lettura stentata 

Carenze nella comprensione 

Esposizione orale scorretta e disorganica 

Povertà e improprietà lessicale 

Scarsa conoscenza dei contenuti 

Presentazione grafica poco leggibile 

Presenza di numerosi errori ortografici e morfo-sintattici 

Carenza nella strutturazione della frase e dei periodi 

       Scarso impegno - Applicazione guidata 

 

MATEMATICA 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

Conoscenza del contenuto 

 

 Conoscenza incerta o parziale dei contenuti 

 Conoscenza del contenuto essenziale 

 Conoscenza adeguata dei contenuti 

 Conoscenza ampia e approfondita dei contenuti 

 

 

Comprensione 

 

 Comprensione confusa e frammentaria 

 Comprensione essenziale dell'argomento 

 Comprensione completa 

 Comprensione approfondita e immediata 
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Organizzazione espositiva ed efficacia 

della comunicazione 

 

 

 

 Incerta capacità espositiva 

 Sufficiente capacità espositiva 

 Adeguata e pertinente capacità espositiva 

 Chiara ricca e organica capacità espositiva 

 

 

Uso del linguaggio specifico della 

disciplina 

 

 Uso stentato del linguaggio specifico 

 Uso sufficiente del linguaggio specifico 

 Uso appropriato e corretto del linguaggio specifico 

 Padronanza, pertinenza e ricchezza lessicale nell'uso del 

linguaggio specifico. 

Padronanza e applicazione delle 

conoscenze 

 

 

 

 Scarsa capacità di individuare i problemi e di cogliere i 

nessi logici 

 Applicazione sufficiente degli elementi della realtà 

scientifico-matematica.. 

 Risoluzione corretta di quesiti logico - matematici. 

 Capacità di cogliere in modo corretto ed immediato le 

relazioni logico – matematiche e di collegare e 

rielaborare in modo personale le conoscenze. 

Impegno e studio personale  Scarso 

 Impegno essenziale e studio personale accettabile 

 Impegno e studio personale costante e consapevole 

 Impegno responsabile, profondo, costante e fortemente 

motivato. 

 

 

 

SCALA DOCIMOLOGICA 

MATEMATICA 
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Conoscenza completa, approfondita e organica degli argomenti. 

Interesse spiccato verso i saperi. 

Positiva capacità di porsi di fronte a problemi. 

Metodo di lavoro efficace, propositivo con apporti di approfondimento personale e autonomo. 

Uso appropriato e critico dei linguaggi specifici. 

 

   

  9 

Conoscenza approfondita e organica dei contenuti. 

Capacità di cogliere i collegamenti che sussistono in diverse realtà anche in modo problematico. 

Metodo di lavoro personale, rigoroso e puntuale. 

Capacità di rielaborazione che valorizza l’acquisizione dei contenuti anche in situazioni diverse. 

Stile espositivo personale e sicuro con utilizzo appropriato del linguaggio specifico disciplinare. 
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 Conoscenza completa ed organizzata dei contenuti. 

 Uso autonomo delle conoscenze per la soluzione dei problemi. 

 Capacità intuitive che si estrinsecano nella comprensione organica degli argomenti. 

 Capacità di riconoscere le problematiche chiave degli argomenti proposti. 

 Padronanza dei mezzi espressivi, esposizione sicura ed uso appropriato del linguaggio           

 specifico disciplinare. 

 

 

7 

  Conoscenza puntuale dei contenuti ed assimilazione dei concetti. 

  Applicazione discontinua delle conoscenze acquisite nella soluzione dei problemi, nella 

              deduzione logica e nelle tecniche operative. 

  Metodo e uso adeguato dei mezzi e delle tecniche specifiche disciplinari. 

  Adesione corretta alle richieste. 

  Esposizione non sempre chiara e poco corretta del linguaggio specifico disciplinare. 
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6       

 

 

   Elementare conoscenza dei contenuti e mediocre applicazione delle conoscenze. 

  Sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi anche se non autonome. 

  Utilizzo e applicazione delle tecniche operative adeguato. 

  Esposizione abbastanza corretta ed uso accettabile della terminologia specifica disciplinare. 

  Capacità di esprimere in modo guidato i concetti ed evidenziarne i più importanti. 

 

5 

  Difficoltà ad utilizzare concetti. 

  Esposizione imprecisa e confusa. 

  Difficoltà ad esprimere i concetti e ad evidenziare quelli più importanti. 

  Uso impreciso dei linguaggi nella loro specificità. 

  Modesta capacità ideativa.              

 

 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE  COMUNE DEL COMPORTAMENTO – A.S. 2017/18 

 

Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori stabiliti sono i seguenti: 

 

I. Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo 

II. Collaborazione con compagni e adulti (docenti e altre figure presenti) 

III. Rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente scolastico. 

IV. Relazionalità 

  

GIUDIZIO 
Espresso in 

decimi 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE   
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 Rispetta le regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e consapevolezza. 

 Partecipa attivamente e costruttivamente alle lezioni e alle attività della classe, con 

atteggiamenti maturi e responsabili. 

 Ha un ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione. 

 Instaura rapporti sempre corretti e rispettosi con i compagni e gli adulti. 
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 Rispetta complessivamente le regole ed è disponibile a modificare i suoi comportamenti in 

positivo. 

 Partecipa attivamente e con interesse alle attività scolastiche. 

 Ha un ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe. 

 Instaura rapporti corretti con i compagni e gli adulti. 

 

 

 

8 

 Rispetta le regole in quasi tutte le situazioni. 

 Partecipa alle lezioni e alle attività della classe, con buon interesse. 

 Ha buona consapevolezza del proprio dovere. 

 Instaura rapporti abbastanza corretti con i compagni e gli adulti. 
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 Rispetta le regole anche se a volte ha bisogno di richiami. 

 Partecipa adeguatamente alle lezioni e alle attività della classe. 

 Svolge in modo discontinuo il proprio dovere.  

Instaura rapporti non sempre corretti con i compagni e gli adulti. 

  

 

 

 

6 

 Necessita di sollecitazioni e richiami per rispettare le regole nelle varie situazioni. 

 Partecipa saltuariamente alle lezioni e alle attività della classe. 

 Svolge in modo discontinuo e superficiale il proprio dovere. 

Incontra difficoltà nell’instaurare rapporti con i compagni e gli adulti. 

 

 

 

Biancavilla 15/11/2017          Il Dirigente Scolastico  

             (Prof. Mario Amato) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                           sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 


