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LA SCUOLA DELL’OBBLIGO

Cosa dice la legge?

La scuola italiana svolge l’insostituibile funzione pubblica

assegnatale dalla Costituzione della Repubblica per la

formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del

Paese.

Assicura a tutti i cittadini l’istruzione obbligatoria di almeno 10

anni (art. 34)



Art. 30

L’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione

con la famiglia



Art. 33

L’ordinamento scolastico tutela la libertà di insegnamento

Ed è centrato sull’autonomia funzionale delle scuole che sono

chiamate ad elaborare il proprio curricolo…

Lo Stato stabilisce le norme generali cui devono attenersi tutte

le scuole:



FINALITA’

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

DEGLI ALUNNI
PER CIASCUNA DISCIPLINA

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA 
CITTADINANZA ATTIVA 



Il sistema scolastico italiano
assume come orizzonte di
riferimento verso cui
tendere:

il quadro delle 
competenze-chiave 

per l’apprendimento 
permanente 

definite dal Parlamento 
Europeo e dal Consiglio 
dell’Unione Europea 

che sono:



COMUNICAZIONE 

NELLA MADRELINGUA

COMUNICAZIONE 

NELLE LINGUE STRANIERE

COMPETENZA MATEMATICA 

E COMPETENZE DI BASE 

IN SCIENZA E TECNOLOGIA



COMPETENZA DIGITALE

COMPETENZE

SOCIALI E CIVICHE

SPIRITO DI INIZIATIVA E

IMPRENDITORIALITA’

CONSAPEVOLEZZA

ED ESPRESSIONE CULTURALE



PROFILO delle COMPETENZE

al termine del primo ciclo di istruzione

L’alunno al termine del primo ciclo,

attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella

comunità,

è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con

responsabilità

le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed

esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni

DALLE INDICAZIONI 

NAZIONALI PER IL 

CURRICOLO

2012



L’alfabeto della scuola di oggi

PTOF

Curricolo

Competenze

Traguardi 

Conoscenze

Abilità

Valutazione autentica



PTOF

• “documento fondamentale

costitutivo dell’identità culturale

e progettuale delle Istituzioni

Scolastiche” (art. 3 DPR 275/1999)

• pianificazione triennale

dell’offerta formativa,

strettamente connessa al processo continuo di

autovalutazione (RAV) e al piano di miglioramento (PDM)

(L. 107 del 2015)



CURRICOLO PER COMPETENZE

L’insieme dei dispositivi educativi, didattici, metodologici, 

strumentali che organizzano, accompagnano e  documentano

i processi di apprendimento-insegnamento e l’intero percorso 

formativo dell’alunno. 

Le caratteristiche principali del curricolo sono

la verticalità, la continuità e la coerenza con i principi, i valori e 

le finalità del PTOF.



CONTINUITA’  NEL CURRICOLO VERTICALE

Il curricolo si delinea con particolare attenzione del percorso

educativo dai 3 ai 14 anni.

Ogni scuola predispone il curricolo, all’interno del Piano dell’offerta

formativa, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo

delle competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle

Indicazioni.

Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola

dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo.

(Indicazioni per il curricolo)



COMPETENZE

Indicano la capacità di usare, in modo consapevole,

conoscenze, abilità e attitudini personali, sociali e/o

metodologiche, in situazioni di vita, di lavoro e di studio e

nello sviluppo professionale e personale.



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti,

[…] costituiscono criteri per la valutazione delle competenze

attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi,

impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni

alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema

nazionale e della qualità del servizio.



Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente

(raccomandazione del 

Parlamento europeo –

18/12/2006)

comunicazione nella madrelingua

• comunicazione nelle lingue straniere

• competenze matematiche e 

competenze di base in scienza e              

tecnologia

• competenza digitale

• competenze sociali e civiche

• spirito di iniziativa e imprenditorialità

• consapevolezza ed espressione 

culturale

Le competenze chiave di 

cittadinanza                da  

acquisire al termine 

dell’istruzione obbligatoria

(Decreto 22/08/2007 – All. 2 -

Regolamento recante norme in 

materia di adempimento 

dell’obbligo di istruzione)

Imparare ad imparare

• Progettare

• Comunicare  (comprendere –

rappresentare)

• Collaborare e partecipare

• Agire in modo autonomo e 

responsabile

• Risolvere problemi

• Individuare collegamenti e relazioni

• Acquisire ed interpretare 

l’informazione



CONOSCENZE

Indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso

l’apprendimento.

Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e

pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le

conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.



ABILITA’

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-

how per portare a termine compiti e risolvere problemi;

le abilità sono descritte come

cognitive (uso del pensiero logico,

intuitivo e creativo)

e pratiche (che implicano l’abilità

manuale e l’uso di metodi,

materiali, strumenti).



L’ importanza dell’AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

• Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni

• Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità

• Favorire l’esplorazione e la scoperta

• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo anche con il
supporto delle tecnologie (cum-petere)

• Promuovere la consapevolezza del proprio modo di
apprendere

• Realizzare percorsi in forma di laboratorio



LA SCUOLA PRIMARIA



Sviluppare un’immagine 

positiva di sé 
Saper costruire relazioni 

positive con gli altri

Scoprire la propria 

originalità e le proprie 

potenzialità

Scoprire il valore della 

comunità e del territorio, 

nel rispetto degli altri e 

dell’ambiente

Saper curare e gestire i 

propri impegni e il proprio 

materiale, in un percorso 

verso l’autonomia

Sviluppare le competenze 

di base per acquisire ed 

elaborare conoscenze e per 

comprendere fenomeni e 

fatti della realtà

TRAGUARDI



STRATEGIE METODOLOGICHE

 - Valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze degli alunni

 - Proposte vicine alla realtà dei bambini, anche come “scoperta”

 e sotto forma di laboratorio

 - Organizzazione delle conoscenze: gradualità e progressività

 - Incoraggiamento dell’apprendimento collaborativo

 - Riconoscimento dell’adulto come punto di riferimento importante

 - Accettazione della fatica e dell’insuccesso come momento formativo

di crescita personale



COLLABORAZIONI E PROGETTI

 Progetti Piano Diritto allo Studio (Sport, 

musicale, L2 madrelingua inglese,    

artistico…)

 Progetto di Educazione Ambientale

 Collaborazione con il territorio 

(Amministrazione Comunale,Biblioteca, 

Banda)



 Uscite sul territorio/ Viaggi d’istruzione

 Continuità Infanzia/Primaria, 
Primaria/Secondaria

 Solidarietà di Natale e colletta alimentare

 Orto didattico-solidale

 Accoglienza bambini bielorussi

 Volontariato e spreco alimentare



 Pet therapy

 L’ora del Coding

 Musicoterapia

 Laboratori di Teatro/psicomotricità

 Laboratori di manufatti artistici

 Festa di fine anno



I SERVIZI

 MENSA e POSTICIPO in collaborazione con il

Comune (il martedì gestita dal

Comitato Genitori)

 SERVIZIO COUNSELLING

presso lo Sportello

Psicopedagogico “Il Sentiero”

nei locali della Scuola e\o del Municipio

 SPAZIO COMPITI “Il Crocicchio” gestito

dalle Agenzie del territorio

 PROGETTO “APERTAMENTE” : “Scaffold” (Primaria)



MODELLI ORARI

(settimana corta)

28 ORE 30 ORE

MATTINO

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì

dalle ore 8,15 alle ore 12,45

martedì

dalle ore 8,15 alle ore 12,15

POMERIGGIO

lunedì, mercoledì, giovedì 

dalle 14,15 alle 16,15

lunedì, mercoledì,

giovedì, venerdì 

dalle 14,15 alle 16,15



L’EDIFICIO SCOLASTICO



Le aule



Ogni aula con Lavagna Interattiva 

Multimediale (LIM)



Il laboratorio di musica



L’aula di psicomotricità



La palestra



Il laboratorio di arte e immagine



Il laboratorio di Informatica



Il servizio mensa



Area ricreativa esterna



VI ASPETTIAMO !!!


