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Il  PIANO DELLA OFFERTA FORMATIVA 

 

è il documento che, coerentemente con gli indirizzi del Progetto Educativo d’Istituto, 

esplicita la progettazione 

 

■  educativa, 

■  curricolare, extracurricolare  

■ organizzativa 
 

dell’ISTITUTO “PREZIOSISSIMO SANGUE” DI BARI, 

-scuole dell’infanzia e primaria- 

 

Esso, pertanto, è il documento di riferimento non solo dell’identità della scuola, 

ma anche strumento di facile consultazione, per quanti desiderano conoscere la 

qualità e la organizzazione del servizio scolastico offerto. 

 
 

CENNI STORICI  
 

L’Istituto Preziosissimo Sangue avviò la sua attività educativa e sociale, al 

servizio del territorio, nel 1938, - rione Picone - prima in una struttura sita in via 

Lecce e poi, dagli anni “50”, nell’attuale sede, in via Scipione l’Africano. 

Oggi l’Istituto comprende tutti gli ordini e gradi di scuola: 

 

 scuola dell’infanzia 

 scuola primaria 

 scuola secondaria di I° grado 

 
e si ispira al carisma di S. Maria De Mattias, fondatrice della 

Congregazione delle Adoratrici del Sangue di Cristo, che, nella sua intensa missione 

di evangelizzazione e di promozione umana,  considerò l’uomo una unità inscindibile 

dotata di valori inalienabili. 
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Il territorio nel quale è incardinato l’Istituto “Preziosissimo Sangue” si presenta 

eterogeneo dal punto di vista socio-economico e culturale ed è piuttosto carente di 

strutture di aggregazione sociale e servizi;  sono presenti, invece, strutture sanitarie,  

uffici di pubblica sicurezza, agenzie educative, parrocchie di quartiere, agenzie di 

informazione e di trasporto urbano ed extraurbano. 

 L’utenza scolastica è costituita da residenti e “pendolari”, questi ultimi 

provenienti da paesi limitrofi; è varia nella sua multiculturalità e multietnicità ed 

evidenzia, in genere,  una intensa attività lavorativa di entrambi i genitori. 

 

FINALITA’  
 

 Le nostre scuole, consapevoli che la cultura e l’istruzione costituiscono il 

fondamento dell’educabilità umana, attraverso l’azione didattico-educativa, mirano al 

potenziamento dei valori fondamentali dell’oggettiva condizione umana, pur non 

trascurando i processi evolutivi della società, complessa e mutevole, del nostro 

tempo. 

 Pertanto, l’ azione educativo-didattica della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria, in linea di continuità, è finalizzata a:  

 

 perseguire il pieno sviluppo della persona, in tutta la sua dimensione 

umana e spirituale 

 promuovere il diritto allo studio 

 valorizzare l’autonomia organizzativa e didattica 
 

 

I bambini ed i fanciulli 
sono posti al centro del processo formativo e vengono considerate le varie 

sfaccettature della loro personalità, secondo gli aspetti  

 

cognitivi-affettivi-relazionali-corporei-estetici-etici e spirituali. 
 

 Tale convinto orientamento, che sposta il  

 

“teaching” a tutto vantaggio del “learning”, 
 

 induce a considerare percorsi formativi che sappiano: 

 

 educare alla cittadinanza, intesa come riconoscimento del pubblico nel senso di 

bene comune; 

 favorire la maturazione dell’identità, autonomia e competenza, attraverso la 

ricerca e la capacità di attivare i principi della scoperta personale; 
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 garantire percorsi formativi secondo i principi della continuità, della 

progressività e dell’orientamento nello spazio e nel tempo; 

 rimuovere le cause di difficoltà e di eventuali disagi che ostacolano il libero e 

pieno sviluppo della persona; 

 promuovere  negli alunni la motivazione ad apprendere, l’autostima e la capacità 

di autovalutazione. 

 

  

 Conseguentemente, l’impegno formativo dei docenti è orientato a : 

 

1. Valorizzare l’esperienza dell’alunno, partendo dalle sue “esperienze ingenue”, 

per  esplorarle e discuterle. 

 

2. Considerare la corporeità come valore, nella sua dimensione relazionale, 

estetica, operativa, morale, spirituale e religiosa. 

 

3. Favorire l’esplorazione e la scoperta in prospettiva problematica, per cercare 

soluzioni anche originali. 

 

4. Promuovere l’ “imparare ad apprendere”, affinché ognuno sappia riconoscere i 

propri  punti di forza e debolezza e maturare, così, un proprio stile di 

apprendimento e capacità di autonomia nello studio 

 

 

5. Adottare specifiche modalità di lavoro laboratoriali, per acquisire capacità 

sperimentali e progettuali. 
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LA NOSTRA SCUOLA  

QUALE EDUCAZIONE ? 

      

     La “nostra” Scuola dell’ Infanzia “concorre all’educazione armonica e integrale 

dei bambini e delle bambine che, attraverso la famiglia, scelgono di frequentarla”.  

     Un’attenzione particolare è  rivolta, soprattutto, allo sviluppo affettivo, 

psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini che la frequentano, 

perché si vogliono promuovere le loro potenzialità di relazione, autonomia, creatività, 

apprendimento. 

   L’azione educativa e formativa degli insegnanti è finalizzata anche a valorizzare le 

diversità individuali, sociali e culturali, puntando l'attenzione sull'accoglienza e sulla 

comunicazione, proprio per abbattere eventuali barriere e cercare di realizzare una 

scuola realmente democratica e aperta a tutti. 

     La scuola dell'infanzia, pertanto, organizza spazi e attività laboratoriali, per 

assecondare e orientare l'agire dei bambini, favorire il loro comportamento 

esplorativo e alimentare le percezioni.  

In questi  

"luoghi del fare" 

 

si svolgono le varie attività espressive, i giochi motori, l'uso dei libri, i giochi 

simbolici; è qui che  i bambini acquisiscono competenze costruttive e manipolative,  

sviluppano il piacere di conoscere, questo ultimo fondamentale per tutti gli 

apprendimenti futuri. 
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In sintesi, 

 

     LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
ALL’EDUCAZIONE 

 

 

         E 

CONCORRE 
                                             

ALLO SVILUPPO   AFFETTIVO 

                                 PSICOMOTORIO 

                          COGNITIVO 

                 SOCIALE 
 

 
     *  RELAZIONE 

PROMUOVE   *  AUTONOMIA 

LE CAPACITA’ DI  *  CREATIVITA’ 

     *  APPRENDIMENTO 

 

 

CONTRIBUISCE  * ALLA  FORMAZIONE INTEGRALE 

 

 
La Scuola dell’infanzia “Preziosissimo Sangue”, inoltre, attraverso percorsi 

differenziati, finalizza la propria azione educativa allo sviluppo della creatività, del 

pensiero critico e divergente promuovendo, sul piano cognitivo, affettivo e 

relazionale, le condizioni di comprensione del “nuovo” e l’instaurarsi  di processi di 

auto-apprendimento e di auto-orientamento. 
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GLI OBIETTIVI GENERALI DEL  
PROCESSO EDUCATIVO 

 
Lo sviluppo del bambino, che è fin dalla nascita predisposto e orientato verso la 

comunicazione, il contatto e la risposta sociale, ha la sua genesi nelle esperienze 

relazionali, che costituiscono un insieme significativo e unitario dotato di una propria 

organica coerenza.  

Come la famiglia è il primo e il più importante di questi contesti nel quale si 

delinea la personalità del bambino, la scuola dell’infanzia  costituisce, a sua volta, un 

contesto di apprendimento e di sviluppo che definisce ulteriormente la propria 

identità, ne favorisce l’autonomia e stimola intenzionalmente le competenze. 

 

 

IL BAMBINO  CHE INTENDIAMO FORMARE  
DOVRA’ ESSERE: 

TECNOLOGICO 

COMPETENTE 

CREATIVO 

POSITIVO 

COOPERATIVO RESPONSABILE 

CRITICO 

SCIENTIFICO 

ATTIVO 
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Gli OBIETTIVI GENERALI che si intendono perseguire sono: 

 

 
 

Rafforzare 
l’identità 

personale, 
intesa come 

rinforzo: 
 

 della sicurezza, stima di sé, fiducia nelle proprie capacità 

 del passaggio dalla curiosità alla ricerca 

 dell’equilibrio dei propri stati affettivi e del controllo 

delle emozioni 

 della sensibilità e del rispetto verso gli altri 

 

 
 

Conquista 
dell’autonomia, 

intesa come 
capacità di: 

 orientarsi in maniera personale 

 compiere scelte anche innovative 

 essere disponibile all’interazione con il diverso 

 aprirsi alla scoperta e all’interiorizzazione e al rispetto 

pratico dei valori di libertà, della solidarietà, della 

giustizia e dell’ambiente 

 agire per il bene comune 

 
 
 
 

Sviluppo delle 
competenze, 
finalizzato a: 

 consolidare le capacità sensoriali, percettive, motorie, 

sociali, linguistiche ed intellettive 

 avviare le prime forme di lettura delle esperienze 

personali 

 predisporre  alla produzione di messaggi 

 mettere nelle condizioni di comprendere e comunicare 

conoscenze e abilità relative a specifici campi di 

esperienza 

 indirizzare  alla coerenza cognitiva e a comportamenti 

pratici 

 sollecitare l’intuizione, l’immaginazione, la creatività, il 

gusto estetico e la capacità di conferimento di senso 
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IL CURRICOLO 
 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

       Il curricolo “predisposto” nella Scuola dell’Infanzia, è il frutto di una 

riflessione effettuata dalle docenti, in un contesto di programmazione per obiettivi.                   

 Esso si ispira al principio dell’unitarietà dell’insegnamento, inteso come 

condivisione di un progetto educativo-didattico che focalizza l’attenzione sulla 

formazione globale della personalità e sull’esperienza del bambino. 

 

 

LE SCELTE CURRICULARI 
 

Le Indicazioni Nazionali, allegate al D.M. del 04.09.2012, ripropongono per la 

scuola dell’Infanzia cinque CAMPI DI ESPERIENZA  

 Il sé e l’altro 

 Il corpo e il movimento  

 Linguaggi, creatività, espressione 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo, 

 

 Il Collegio dei docenti, condividendo i contenuti del suddetto D.M.,  è  

concorde nel predisporre una programmazione curricolare annuale  che consideri i 

“nuovi” traguardi di sviluppo delle competenze, che i bambini devono conseguire 

al termine della frequenza della scuola dell’infanzia.  

Tale programmazione redatta a parte, allegata al presente POF 2013-2014, ne diviene 

parte integrante. 
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LINEAMENTI DI METODO 
 

     La metodologia della scuola dell’infanzia riconosce come suoi connotati 

essenziali: 

a) la valorizzazione del gioco; 

b) l’esplorazione e la ricerca; 

c) la vita di relazione; 

d) la mediazione didattica; 

e) l’osservazione sistematica; 

f) la progettazione; 

g) la verifica; 

h) la raccolta della documentazione. 
      Il percorso didattico che si intende sviluppare in ogni sezione, richiederà 

tecniche di stimolazione del bambino, attraverso l'esercizio della fantasia, la lettura di 

racconti, la manipolazione degli oggetti reali. 

 Anche le principali  attività di ricerca, analisi e sperimentazione saranno 

riportate su cartelloni, per dare a tutti la possibilità di ricordare, confrontare e 

continuare ad apprendere. 

 Un ruolo fondamentale sarà riservato all'interazione e alla comunicazione che 

possono essere libere, guidate e stimolate dalle insegnanti. 

       L’osservazione occasionale e sistematica dei comportamenti e degli 

apprendimenti dei bambini e la raccolta della documentazione delle loro attività, 

consentiranno di cogliere e valutare le loro esigenze, di riequilibrare via via le 

proposte educative, in base alla qualità e alla quantità delle risposte, e di condividerle 

con le loro famiglie. 

 

 

ORGANIZZAZIONE  DEI  LABORATORI 

 

Tenuto conto  dell’età “eterogenea” dei bambini che frequentano la scuola 

dell’infanzia, occorre organizzare adeguatamente gli spazi, creando ambienti adatti 

alle loro diverse esigenze. 

Sono stati, infatti,  predisposti spazi funzionali per numero, tipologia e 

dislocazione. 

Un’adeguata strutturazione dell’aula e degli ambienti “specializzati” offre 

molteplici occasioni per esperienze sensoriali e motorie, al fine di accrescere la 
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naturale curiosità dei bambini e condurli a formare conoscenze sempre più strutturate 

in situazioni di totale sicurezza emotiva. 

 

I LABORATORI 
 sono  

DIFFERENZIATI PER TIPOLOGIA: 
 

a) per attività di simulazione; 

b) per la funzione e la produzione dei linguaggi non verbali; 

c) per l’elaborazione di specifici progetti. 

 

          La didattica laboratoriale consente di svolgere, alternativamente,  

 attività dirette all’intera sezione, 

  attività con gruppi di livello  

 attività in gruppi di compito e/o elettivi  

 attività in gruppi di intersezione 

 

“I LABORATORI” 

che si intendono attivare nel corrente anno scolastico 
sono: 
Laboratorio musicale: per “scoprire” la musica come mezzo di 

comunicazione e arricchimento culturale 
  

Laboratorio di giochi motori: attività motoria di base per lo sviluppo 

fisico 
  

Laboratorio teatrale: per stimolare nel bambino la creatività, la 

fantasia, la comunicazione 
  

Laboratorio per la II^ e III^ Lingua: dare spazio, anche nella scuola 

dell’infanzia, all’insegnamento di due 

lingue straniere (inglese e francese)  
  

Laboratorio Ed. Religiosa: formazione globale del bambino per 

insegnargli un percorso di vita e non solo 

un mero arricchimento di conoscenze 
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Annotazioni particolari per i laboratori linguistici 
       
     Nell’età in cui la mente è più recettiva e plastica, la memorizzazione è più 

semplice e mancano le inibizioni, l’introduzione delle lingue straniere apre la mente 

del bambino e lo predispone al confronto e alla comprensione di altre culture e altri 

modi di vivere, stimolando la sua creatività e la sua autonomia. 

  Con l’introduzione delle lingue straniere (inglese e francese), nella nostra Scuola 

dell’infanzia, si pone, in primo luogo, l’obiettivo di sensibilizzare il bambino a codici 

linguistici diversi da quello della lingua madre, in modo da offrire un ulteriore 

contributo alla formazione della sua personalità . 

  Nello studio delle lingue inglese e francese gli apprendimenti saranno 

sollecitati mediante: 

 

 l’uso di semplici strutture ripetute in situazioni significative; 

 le attività di role-play; 

 i burattini; 

 l’uso delle flash-cards; 

 la lettura di fumetti; 

 i giochi cantati; 

 l’esecuzione di comandi. 

 gli strumenti multimediali: 

 videoregistratore; 

 programmi interattivi disponibili su PC; 

 metodo di cooperative learning. 
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La valutazione 

 

In considerazione di tutto quanto su riportato, si conviene che, nella scuola 

dell’infanzia, lo strumento fondamentale, per verificare se le conoscenze e le abilità 

siano diventate competenze personali, è quello delle  

OSSERVAZIONI OCCASIONALI E SISTEMATICHE 

   CHE CONSENTONO 

 di valutare le esigenze/bisogni dei bambini 

 di riequilibrare le proposte educative, sulla base della qualità delle 

“risposte” ottenute 

 

CHE VERIFICANO 

la validità e l’adeguatezza del processo educativo 
 

A tal fine, in linea di massima,  sono  individuati i seguenti 

 
 

 
 

 

IDENTITA’ 
 

CORPOREA 

 

INTELLETTIVA 

 

RELAZIONALE 

 

 

 

AUTONOMIA 
 

 

FISIOLOGICA 

 

GESTIONALE 

 

AFFETTVA 

 

 

 

 

COMPETENZA 
 

 

SENSO-PERCETTIVA 

 

LOGICO-SPAZIALE-TEMPORALE 

 

ESPRESSIVO-COMUNICATIVA 
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Inoltre, la rilevazione periodica, in due quadrimestri, di maturazione 

personale considera: 

I ritmi  

di 

apprendimento 

Lo stile  

di 

apprendimento 

L’ascoltare e 

il 

comprendere 

Il  

saper 

parlare 

Le 

strutture 

logiche 

 
 

La  

partecipazione 

 

L’impegno 

personale 

 

La 

collaborazione 

 

La 

socializzazione 

 

La stima  

di sé 

  

Per documentare gli esiti d’apprendimento, partendo dai livelli di sviluppo 

iniziale, il Collegio ha adottato una scheda interna di valutazione delle 

competenze trasversali.  

Tale scheda compilata  nei periodi 

 fase iniziale delle attività (verifica prerequisiti) 

 fase intermedia, coincidente con il primo quadrimestre dell’anno 

scolastico in corso (valutazione formativa)  

 fase finale, coincidente con il termine delle attività (valutazione 

sommativa) è “custodita” nel fascicolo personale del bambino, dopo 

essere stata esplicitata alle famiglie. 
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LA SEZIONE, L’INTERSEZIONE, I GRUPPI 

 

Con l’adozione del criterio della flessibilità organizzativa e didattica, la scuola 

dell’infanzia si avvale delle strutture fisse e mobili di sezione e di intersezione. 

Esse facilitano l’incontro dei bambini della stessa età o di età diverse, in 

funzione delle personali esigenze di sviluppo e di apprendimento; prevedono una 

pluralità di situazioni di sezione-intersezione; permettono di ampliare la dimensione 

sociale della vita dei bambini. 

L’appartenenza, comunque, ad una sezione consente ai bambini di avere un 

rilevante punto di riferimento, in grado di assicurare stabilità e continuità alle 

relazioni con gli altri. 

 Nella sezione ogni bambina e bambino “ritrovano” angoli strutturati e non 

strutturati, in grado di consentire una serena relazione con i coetanei. 

I modelli in base ai quali vengono raggruppati i bambini sono: 

 

 grande gruppo = per situazioni di discussione; 

 piccolo gruppo = per rispondere ai bisogni cognitivi, emotivi e 

                                relazionali; 

 gruppi omogenei o di livello = funzionali al recupero/rinforzo 

 gruppi eterogenei = per attività di intersezione. 
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SPAZI STRUTTURATI  
 

La Scuola dell’Infanzia dispone di strutture ampie e ricche di spazi  strutturati, 

quali: 

 

- aule ampie, luminose, arieggiate, riscaldate, oscurabili; 

- laboratorio linguistico; 

- sala video; 

- sala accoglienza-attesa; 

- sala mensa; 

- cucina; 

- sala giochi; 

- tre palestre coperte; 

- campo esterno polivalente; 

- ambulatorio; 

- servizi igienici dislocati in zone diverse; 

- salotti attesa per i genitori; 

- salotti colloquio docenti-genitori; 

- segreterie; 

- economato; 

- direzione; 

- sala conferenze; 

- cappella; 

- due sale teatro; 

- angolo grafico-pittorico 

 

SUSSIDI DIDATTICI 
 

 Il patrimonio strumentale della scuola dell’infanzia è costituito da: 

- computer; 

- audiovisivi; 

- attrezzature ginniche; 

- giochi-arredo strutturati per il gioco motorio; 

- diversi tipi di costruzioni; 

- diversi tipi di materiale per le tecniche di colorazione; 

- diversi tipi di materiale per la manipolazione; 

- ampia gamma di materiale di cancelleria; 

- lavagna a muro; 

- lavagna luminosa; 

- ‘prelibri’ per l’avvio della lettura e della scrittura; 

- libri di fiabe, favole, racconti, leggende  
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GIORNATA  SCOLASTICA 
 

 

 

 

 

Inizio e termine delle attività previste 

dal calendario regionale 2013-14 

Inizio e termine delle attività deliberate 

dal Consiglio Di Circolo 

 

 dal 17 settembre 2013 

 28 giugno 2014 

 

 dal 13 settembre 2013 

al 

 28 giugno 2014 

con recupero di 3 giorni di festività 

1° marzo 2014 

23 e 24 aprile 2014 

 TOT. GIORNI LEZIONE: = 220 TOT. GIORNI LEZIONE: = 220 

 

Calendario dei giorni di lezione e delle festività allegato. 
 

 L’orario di funzionamento della Scuola dell’Infanzia è di trenta ore settimanali,  

distribuite  

Dal lunedì al venerdì 

Accoglienza-prescuola 8.10 –  8,30    

 Inizio Attività 8.30  Termine attività 12.40 

 

Tempo del post-scuola 12.40–13,20   

 

Organizzazione del sabato 

 

Accoglienza-prescuola 8.10 –  8,30    

 Inizio Attività 8.30  Termine attività 12,40 

 

Tempo del post-scuola 12,40–13,20   

 

Per una migliore organizzazione delle attività ed una razionale utilizzazione 

degli spazi, le docenti hanno concordato la suddivisione della giornata scolastica 

nelle seguenti fasce orarie, intese, ovviamente, in modo flessibile. 
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TEMPI SPAZI ATTIVITA’ 
ore 8,10 – 8,30 Sezione 

 

Ingresso  - Conversazione nel piccolo gruppo. 

Organizzazione di gruppi di gioco e di lavoro 

ore 8,30 - 10,15 Sezione Inizio delle attività  

La situazione stimolo può essere costituita da: 

racconto, domande stimolo, uscita didattica, ascolto di 

una  registrazione, proiezione, laboratorio 

ore 10,15 - 11.00 Merenda Breve intervallo e uso dei servizi igienici 

ore 11.00 - 11,30 Salone Giochi motori, mimico-gestuali e semplici dramma- 

tizzazioni, canti, ecc.  

ore 11,30 – 12.40 Sezione Ripresa attività didattiche : 

attività grafico-pittorica 

attività plastico-manipolativa 

Ore 12.40-13.20 

 

 

Sezione Attività di gioco—Gioco libero. 

 
 

CONTROLLO DELLA QUALITA’ 
E 

AUTOVALUTAZIONE 
 DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
La promozione della qualità appare un’esigenza ineludibile per le scuole 

operanti nella dimensione dell’autonomia.  

In questa prospettiva la forma di valutazione più adeguata da adottare è quella di 

carattere formativo, mentre l’oggetto da valutare è la scuola come ambiente 

educativo, inteso come quell’insieme interagente di elementi che hanno una ricaduta 

formativa sui soggetti che ne sono destinatari.  

Giudicare la qualità della scuola significa, in questa prospettiva, considerare 

l’insieme delle opportunità formative che essa offre (spazi, tempi, attività, 

professionisti, occasioni sociali di apprendimento, ecc.) e delle risorse di cui dispone, 

interrogarsi sulle condizioni che la garantiscono e la promuovono, giudicare 

l’opportunità delle soluzioni adottate in rapporto alle finalità condivise e auspicate. 
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LA  SCUOLA PRIMARIA 

 

ha come obiettivo  la crescita della persona e  realizza una “rete di 

azioni” formative mirate a valorizzare lo stile cognitivo, a sollecitare la 

curiosità, lo stupore, la creatività  di ogni alunno, valorizzando 

l’esperienza e le conoscenze già possedute. 

 

Questa Scuola primaria “Preziosissimo Sangue”, pertanto,  si propone 

come contesto di relazione, di cura e di apprendimento, nel quale ad 

ogni alunno viene data la possibilità di condividere un progetto educativo, 

di instaurare importanti legami di gruppo, che non sono in antitesi con la 

scelta di porre la persona  al centro dell’azione educativa. 
 

 

 FINALITA’ 

 

LA SCUOLA PRIMARIA 

 

                                ALL’ACQUISIZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DI BASE 

 

MIRA                ALLO SVILUPPO DELLE DIMENSIONI COGNITIVE,  

                              EMOTIVE, AFFETTIVE, ETICHE, RELIGIOSE E         

                              CORPOREE 

 

                             ALL’ESERCIZIO DELLE DIFFERENTI POTENZIALITA’  

                             DI PENSIERO 
 

 

 E’, altresì, compito peculiare di questo primo segmento formativo  porre le basi 

per l’esercizio della  

cittadinanza attiva, 

affinché tutti gli alunni, attraverso “il prendersi cura di sé”, degli altri e 

dell’ambiente,  possano sviluppare un’adesione consapevole e solidale ai valori 

condivisi, premessa indispensabile per praticare la convivenza civile. 
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LINEE ESSENZIALI DEL PERCORSO 

CURRICOLARE 
 

 La programmazione curricolare è riferita a: 
 

■ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO,  
 

caratterizzati dalla: 

 

 essenzialità    (non estensivi ma intensivi e criticamente approfonditi) 

        e 
 progressività (obiettivi formulati progressivamente in termini e contenuti 

più complessi, dalla prima classe fino alla conclusione del 

ciclo). 

 

* COMPETENZE ESSENZIALI, 

 
 affinché il soggetto che apprende possa trovarsi nelle condizioni di sviluppare al 

meglio le proprie potenzialità e, al termine della frequenza della scuola primaria, sia 

in possesso di: 
 

 capacità di comunicare, in termini di comprensione ed espressione, 
mediante vari linguaggi, non solo verbali; 

 abilità nel gestire le diverse possibilità espressive della voce in contesti 
diversi e nel riconoscere gli elementi linguistici costitutivi di semplici 
brani musicali; 

 capacità di lettura del linguaggio visuale; 
 conoscenze e competenze relative agli aspetti comunicativo-relazionali 

del linguaggio corporeo-motorio-sportivo;  
 conoscenze degli elementi significativi del passato e del suo ambiente di 

vita; 
 capacità di orientamento nel tempo e nello spazio e abilità nel 

riconoscere e localizzare i principali oggetti geografici fisici e antropici; 
 capacità di elaborazione logica, di argomentazione e di elaborazione 

operativa per risolvere problemi; 
 padronanza delle tecnologie, quelle di uso comune e domestico; 
 atteggiamenti di cura verso se stesso, l’ambiente scolastico e sociale e 

naturale; 
 competenze relazionali, ovvero capacità di stare insieme con gli altri, di 

lavorare in gruppo, ma anche di avere una corretta relazione con se stessi 
e assumere ruoli di cittadinanza attiva. 
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LE  UNITA’ FORMATIVE,  

 

che mensilmente saranno programmate,  avranno le seguenti caratteristiche:  
 

 nuclei tematici significativi (in funzione dei reali bisogni degli alunni) 

 

 obiettivi di apprendimento (aventi le caratteristiche della chiarezza, della concretezza,       

                                                    della modificabilità e della verificabilità) 

 

 conoscenze e attività interessanti (per motivare ogni alunno ad apprendere) 

 

 

 Il percorso curricolare annuale, predisposto dalla 

collegialità dei docenti delle classi ed allegato al presente 

P.O.F., costituisce il principale strumento  di riferimento, 

nella predisposizione mensile delle  

UNITA’ FORMATIVE. 
 

 

 

 CRITERI METODOLOGICI DA ASSUMERE 
  

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, proprio per  non 

rischiare la legittimazione delle disuguaglianze sociali 

 favorire l’esplorazione e la scoperta, per abituare gli alunni ad interrogare la 

realtà e i problemi che incontrano attraverso contesti di ricerca e di 

confronto 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo attraverso l’aiuto reciproco, il 

lavoro di coppia, di piccolo gruppo, sia all’interno della classe sia in gruppi 

di classi diverse 

 promuovere la consapevolezza sul proprio modo di apprendere, aiutando 

ogni alunno a riconoscere gli errori commessi, a comprendere le ragioni di 

un insuccesso, a conoscere i propri punti di forza 

 realizzare percorsi “laboratoriali”, incoraggiando l’apprendimento 

attraverso il fare, sempre finalizzati al conseguimento di un fine comune. 
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 Il processo valutativo  rappresenta un elemento costitutivo dei percorsi 

formativi prescelti. 

 Il comma 5 dell’art. 1 del D.P.R  22 giugno 2009, n. 122, dispone  che sia il 

Collegio dei docenti a definire “modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà d’insegnamento. 

  Valutata, inoltre, l'opportunità di definire  il calendario delle operazioni 

periodiche e individuare modalità di comunicazione con le famiglie, vengono,  di 

seguito, esplicitati :  

 

finalità, criteri, tempi, modalità di valutazione 

 

a) Valutazione interna degli apprendimenti 

 

1) FINALITÁ 

 

 La valutazione assumerà carattere soprattutto formativo e sarà finalizzata a 

modificare e a rendere efficace il percorso didattico rispetto alle diverse esigenze 

degli alunni. 

 

2)  INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 

 La valutazione ha pieno senso quando gli elementi informativi raccolti sono 

utilizzati per apportare alle attività didattiche  le modifiche necessarie a compensare 

le difficoltà di chi apprende. 

E’, allora, interesse comune  a che  la  valutazione si svolga col massimo della 

snellezza possibile e con riferimenti prestabiliti e validi per tutti. 

Premesso che l’art. 2 , comma 2, del predetto DPR n. 122 stabilisce che “I voti 

numerici attribuiti, ai sensi del Decreto legge 30 ottobre 2008, n. 169, nella 
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valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di 

valutazione degli alunni…”,  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI, alla unanimità approva  la seguente tabella, 

indicatrice dei livelli di apprendimento, alla quale si riferiranno i docenti nella 

attribuzione dei voti: 

TABELLA INDICATORI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
    

   Voto  = 10  Voto = 9        Voto= 8-7              Voto = 6                  Insufficienza =5 

 

1.Eccellenza 

delle 

prestazioni 

nella 

disciplina 

 

 

2.Sicuro ed 

articolato 

possesso delle 

conoscenze 

oggetto di 

insegnamento 

 

3.Padronanza 

nell’applicare 

procedure 

disciplinari. 

 

 

 

4.Capacità di 

servirsi degli 

apprendimenti 

in contesti 

diversi. 

 

5.Capacità di 

esprimere 

valutazioni ed 

elaborazioni 

 

1.Sicurezza 

delle 

prestazioni per 

la maggior 

parte degli 

indicatori della 

disciplina 

2.Sicuro 

possesso  

delle 

conoscenze 

oggetto di 

insegnamento. 

 

3.Sicurezza 

nell’applicare 

le 

fondamentali 

procedure 

disciplinari 

 

4.Capacità di 

servirsi degli 

apprendimenti 

in contesti 

diversi. 

 

5. Sicura e 

organica 

acquisizione 

delle 

conoscenze e 

1.Adeguate 

prestazioni per 

tutti gli 

indicatori della 

disciplina. 

 

 

2.Sicuro 

possesso  

delle 

conoscenze 

fondamentali 

(di base). 

 

3.Adeguata 

capacità 

nell’applicare 

le 

fondamentali 

procedure 

disciplinari. 

 

4. Otto – 

completa 

acquisizione 

delle 

conoscenze 

dei contenuti 

 

5. Sette – 

complessiva 

acquisizione 

1.Adeguate 

prestazioni 

solo per alcuni 

indicatori della 

disciplina 

 

 

 

2.Possesso 

delle conoscenze 

fondamentali. 

 

 

 

 

3.Relativa 

autonomia 

nell’applicare le 

procedure 

disciplinari. 

 

4. Acquisizione 

essenziale anche 

se parziale delle 

conoscenze 

1.Inadeguate 

prestazioni per 

la maggior parte 

degli indicatori 

disciplinari. 

 

 

 

2.Lacunoso 

possesso delle 

conoscenze 

fondamentali. 

 

 

 

3.Mancanza di 

autonomia 
nell’applicare 

procedure. 

 

4. Mancata 

acquisizione 

delle 

conoscenze per 

scarso impegno 
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6.Piena  

padronanza e 
capacità di 

rielaborazione 

di contenuti e 

conoscenze 

personalizzate 

 

dei contenuti e 

competenza 

nelle 

applicazioni 

delle 

conoscenze  e 

dei contenuti 

fondamentali 

 

 

 

3)  STRUMENTI DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE 

 

 osservazione sistematica degli apprendimenti e comportamenti –  

 prove oggettive – 

 schede individuali di verifica–  

 prove non strutturate –semi strutturate  

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

 

Il Collegio dei docenti 

 

VISTI gli artt. 4, comma 4, e 14, comma 2, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 

secondo i quali  le istituzioni scolastiche: 

 

 “Individuano – comma 4- modalità e criteri di valutazione degli alunni…” 

 “Provvedono…alla valutazione….degli alunni” 

 

ADOTTA 

un documento di valutazione, comprendente: 

a)  l’ATTESTATO  di “ammissione” o “non ammissione” alla classe successiva; 

b) Le DISCIPLINE CURRICOLARI di cui alle Indicazioni nazionali per il 

curricolo (D.M. 04.09.2012) 

c) Le DISCIPLINE opzionali facoltative 

d) La valutazione del COMPORTAMENTO  che considera, per ogni alunno: 1. 

L’impegno continuo ed intenso; 2. Il metodo di studio; 3. Lo stile 

d’apprendimento; 4. L’assunzione di responsabilità; 5. Il rispetto dell’ambiente 

e delle regole interne alla scuola, secondo la seguente tabella: 
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     ottimo    distinto     buono   sufficiente insufficiente 

Piena 

coerenza con 

gli indicatori 

da 1 a 5 

Incertezza  

in uno degli 

indicatori da 

1 a 5 

Incertezza 

in più 

indicatori 

da 1 a 5 

Incertezze in  

tutti gli 

indicatori da 

1 a 5 

Inosservanza 

totale degli 

indicatori da 

1 a 5 

 

e) Giudizi INTERMEDIO E FINALE sul rendimento scolastico complessivo. 

 

 

3) SCANSIONE TEMPORALE  DELLA VALUTAZIONE 

 

Il collegio dei docenti: 

 

a)  confermato che i “momenti della valutazione” sono: 

 

1)iniziale diagnostica               2) in itinere formativa     3) finale sommativa 

 

  bisogni degli alunni                  efficacia                           valutazione globale 

                                                 intervento formativo              dei risultati conseguiti 

 

b)  Ritenuto dover garantire tempi più distesi d’apprendimento al fine di una 

valutazione la più oggettiva possibile      

  

APPROVA 

 

la seguente scansione temporale quadrimestrale delle valutazioni periodiche 

 

VALUTAZIONE INTERMEDIA : 31 GENNAIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

                                                            DI RIFERIMENTO 

VALUTAZIONE FINALE:            TERMINE DELLE LEZIONI SECONDO IL 

                                                           CALENDARIO SCOLASTICO 

 

5) MODALITA' DI COMUNICAZIONE 

 

 Convocazione delle famiglie, in  distinti periodi  dell’anno scolastico di 

riferimento, come dal PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’, allegato al 

presente P.O.F. 
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6) A CHI E’ DIRETTA 

 

 Ai singoli alunni, per il tramite delle famiglie. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 SPECIFICA  
 

TEMPO SCUOLA 
 

 L’art. 4, comma 3,  del D.P.R.20 marzo 2009, n. 89, a parziale integrazione 

dell’art. 7 del D.Lgs. 59/2004, comma 1, ha apportato modifiche riguardanti il 

“tempo scuola” della scuola primaria che è svolto secondo il modello 

“dell’insegnante unico” e secondo le differenti articolazioni dell’orario settimanale a 

24  - 27 ore. 
 Tali articolazioni, per l’a.s. 2013-2014 riguardano tutte le classi 

 

 In virtù di quanto sopra premesso,  

 

 Il Collegio dei docenti: 

     -    tenuto conto degli orientamenti delle famiglie 

- considerate le risorse professionali disponibili 

- visto il D.P.R del 30 marzo 2004, che approva gli Obiettivi specifici di 

apprendimento propri dell’insegnamento della religione cattolica nella Scuola 

primaria  

- visto il Calendario scolastico predisposto dall’Assessorato alla P.I. della 

Regione Puglia 

- vista la Delibera del Consiglio di Circolo che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 

D.P.R. n. 275 dell’8.3.1999, ha “adattato” il calendario scolastico regionale –

a.s. 2013-2014- alle esigenze derivanti dal presente P.O.F , 

 

conferma un tempo scuola ed una organizzazione 

come riportato nelle seguenti tabelle: 
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QUADRO 1 

 

Inizio e termine delle attività previste 

dal calendario regionale 

Inizio e termine delle attività deliberate 

dal Consiglio di Circolo 

 dal 17 settembre 2013 

al 

 08 giugno 2014 

 

 dal 13 settembre 2013 

al 

 08 giugno 2014 

con recupero di 3 giorni di festività 

11 e 12 febbraio 2013 

03 aprile 2013 

Tot. giorni di attività 203 Tot. giorni attività 203 

 

QUADRO 2 

TEMPO SCUOLA ANNUALE = 891 ORE (obbligatorie), di cui 
Ore riservate 

all’insegnamento della R.C. 
 

66 h 

Insegnamento obbligatorio, ai 

sensi del D.P.R. 30.03.2004 

che approva gli Obiettivi 

specifici  

Ore di attività laboratoriali 

per l’insegnamento della 

lingua inglese 

 

33 h  prima classe 

66 h  seconda classe 

99 h  classi terza,quarta e 

quinta 

c.m. 45 del 09.06.2006 

e successive integrazioni e 

modifiche 

 

Ore di attività laboratoriali 

per l’insegnamento della 

musica 

33 h 

 

 

 

Ore di attività laboratoriali  

per lo svolgimento delle 

attività motorie  

66 h 

 

 

Ore di attività laboratoriali di 

informatica 
33 h 

 

 

Ore disponibili per 

l’insegnamento delle altre 

discipline curricolari previste 

dalle Indicazioni Nazionali 

660 h  prima classe 

627 h seconda classe 

594 h  classi III – IV - V 

Ore comprensive della quota 

riservata alla Regione , di cui 

all’art 3 del D.Lgs. 59/2004 

 

 

 

 

 

TEMPO SCUOLA ANNUALE 

99 ORE (aggiuntive) 

 

Il Collegio dei docenti 

 visto l’art. 7, comma 2 del D.Lgs. 59/2004, dome integrato dall’art. 4, commi 3 

e 4 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 
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 acquisiti i pareri dei genitori 

 considerate le risorse professionali interne disponibili 

 preso atto che gli alunni sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per 

le quali le famiglie hanno esercitato l’opzione, 

 

predispone la seguente organizzazione oraria annuale delle attività “facoltative” 

 

QUADRO 3 

Attività laboratoriali per 

l’insegnamento di una 

seconda lingua 

comunitaria: 

francese. 

 

33 h 

Attività gratuita per gli alunni 

di tutte le classi  

Attività laboratoriali per 

potenziamento della 

lingua inglese 

33 h Attività gratuita per gli alunni 

di tutte le classi 

Attività laboratoriali  

di media-education 

 33 h 

 

Attività gratuita per gli alunni 

di tutte le classi 

Tot.           99 h 

 

E’, altresì, approvata la seguente organizzazione oraria settimanale, valida per 

tutte le classi: 

 

QUADRO 4 

TEMPO SCUOLA SETTIMANALE 

30 ORE 
 

Tempo di 

svolgimento 
dal lunedì                                al sabato 

 

Orario quotidiano 

 

Inizio e fine attività 

Ore 7,45 – 8,15  : tempo dell’accoglienza, non incluso nelle  

                             curricolari 

Ore 8,15–13,15:  tempo  delle  attività  curricolari  e 

                             laboratoriali 

Ore 13,15- 13,45: tempo di attesa per il “ritorno a casa”, non  

                             incluso nelle ore curricolari                              
 

 

Articolazione oraria 

settimanale delle 

attività disciplinari 

 

 

 

 

Si rinvia agli specifici quadri orari ed al decreto di 

assegnazione, allegati. 
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ORGANICO e CLASSI FUNZIONANTI 

 

QUADRO A 
 

 DOCENTI ASSEGNATI ALLE CLASSI 

 

CLASSE I 

DI LIDDO ANNA GRAZIA  – ARMENISE  ANNA - FATONE 

ANTONIETTA –- TOMA ANTONIO – DE FINIS MARIA PIA – 

COPERTINO DANIA 

 

CLASSE II PEPE DONATA – ATTOLICO MARIA – FATONE ANTONIETTA –- 

TOMA ANTONIO – DI LIDDO ANNA GRAZIA -  DE FINIS MARIA PIA – 

COPERTINO DANIA 

 

 

CLASSE  

III 

ATTOLICO MARIA – ARMENISE ANNA - FATONE ANTONIETTA – 

TOMA ANTONIO – DE FINIS MARIA PIA – ALVES SANDY – PEPE 

DONATA – COPERTINO DANIA 

 

CLASSE 

 IV 

 

PEPE DONATA – ATTOLICO MARIA – DI LIDDO ANNA GRAZIA - 

FATONE ANTONIETTA – TOMA ANTONIO –-  DE FINIS MARIA PIA – 

COPERTINO DANIA – ALVES SANDY 

 

CLASSE 

 V  

 

DE TULLIO ANNA MARIA - DI LIDDO ANNA GRAZIA – FATONE 

ANTONIETTA -  TOMA ANTONIO –  DE FINIS MARIA PIA – 

COPERTINO DANIA – ALVES SANDY 

 

QUADRO B 
 

 

DOCENTI COORDINATORI ATTIVITA’ LABORATORIALI 

Attivita’ opzionali- aggiuntive 
attività docenti Ore di attività 

 

LABORATORIO  

N. 1 

 

ATTIVITA’ DI  

MEDIA EDUCATION 

 

DI LIDDO ANNA 

GRAZIA 

ATTOLICO MARIA 

 

 

 1 H SETTIMANALE PER TUTTE LE CLASSI 

 

LABORATORIO 

N. 2 

 

APPRENDIMENTO 

LINGUA FRANCESE 

 

 

COPERTINO DANIA< 

 

 

1 H SETTIMANALE PER TUTTE LE CLASSI 

 

LABORATORIO 

N. 3 

 

POTENZIAMENTO 

LINGUA INGLESE 

 

FATONE 

ANTONIETTA 

ALVES SANDY 

 

 

1 H SETTIMANALE PER TUTTE LE CLASSI 
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QUADRO C 

 

SPAZI UTILIZZABILI 
Attività didattiche 

comuni 

5 aule attrezzate 

Attività laboratoriali  Aula attrezzata per le attività di lingua inglese 

 Aula attrezzata per le attività di lingua spagnola. 

 Aula attrezzata per le attività musicali 

 Palestra attrezzata  

 Aula-laboratorio di informatica 

 Aula multimediale per utilizzo della L.I.M. 

  

Attività creative di 

gruppo 
 Sala teatro, palestre interna ed esterna 

 

 Aula per lavori manuali 

 

 

 

 

COLLOCAZIONE QUOTIDIANA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

OBBLIGATORIE E AGGIUNTIVE 

 

Il Collegio dei docenti: 
Visto            il DPR 275/1999 

Visto            l’art. 7, comma 5, del D.Lgs. 59/2004 

Visto            il D.P.R. n. 89 del 20.03.2009 

 

 delibera 

 

che le attività didattiche obbligatorie e aggiuntive della scuola 

primaria si svolgano  in orario unico antimeridiano. 

P.O.F. approvato, con gli allegati, con delibera n. 2/a.s. 13-14  del 24.09.2013  del Collegio dei 

docenti 

P.O.F. adottato, nella sua interezza,, con delibera n. 27/2013  del 27.09.2013 del Consiglio di 

Circolo 

 

IL COORDINATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI      IL GESTORE 

  

Prof. Emanuele Stellacci                                            Suor Cleopatra Subiaco 
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I collegi dei docenti, -scuola dell’infanzia e scuola primaria – 

hanno progettato iniziative mirate a produrre successo scolastico, 

autostima e comportamenti adeguati. 

A tal fine sono stati elaborati PROGETTI TRASVERSALI (che si 

allegano) la cui finalità è quella di far compiere agli alunni 

esperienze educativo-didattiche vissute nell’ambiente scolastico. 

 

SCUOLA SICURA 

LABORATORIO BUONA NOTIZIA 

HARRY POTTER 

GIORNATA DELL’AMICIZIA 

MARKETING DIGITALE  

L’ALIMENTAZIONE  

L’INTERCULTURA   

Il GIORNALINO 

TIC TAC: IL TEMPO NON SI FERMA MAI 

PASTORALE FAMILIARE 

 

 

 



ISTITUTO "PREZIOSISSIMO  SANGUE" 

BARI 

 

 

PROGETTO 

  SCUOLA DELL'INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA 

                                                                                                   
 

 

 

 

                                         
 

 

ANNO  2013/2014 
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PREMESSA 

 
In considerazione delle innovazioni apportate nel campo della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro dal 

DECRETO LEGISLATIVO 626/94  

integrato e modificato dal 

DECRETO LEGISLATIVO 242/96, 

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 

DECRETO LEGISLATIVO 106/2009 

coerentemente al principio dell’ologramma, secondo cui obiettivi specifici di apprendimento di una o più dimensioni 

della Convivenza civile (ed. alla salute ed alla sicurezza negli ambienti di lavoro-ed.ambientale-ed.stradale) possono essere 

anche obiettivi disciplinari(scienze-motricità-lingua), 

 

i docenti di questa Istituzione Scolastica - scuola dell'infanzia e scuola primaria paritarie - predispongono il seguente progetto 

formativo 

 

SCUOLA SICURA 
Il "progetto" nasce dall'esigenza di educare i cittadini, fin dalla più giovane età, all'autocontrollo in situazioni di emergenza, 

coinvolgendo i bambini della scuola dell'infanzia e gli alunni della scuola primaria in attività di informazione e di prevenzione, 

finalizzati alla conoscenza dei comportamenti da assumere di fronte ai rischi e pericoli oggi presenti in: 

 CASA 

 PER LA STRADA 

 NELLA SCUOLA 

 IN PRESENZA DI CALAMITA' NATURALI : terremoti / alluvioni 

 IN PRESENZA DI CALAMITA' NON NATURALI : incendi / allagamenti… 

 

Partendo dal ricordo di immagini televisive riguardanti gli eventi calamitosi più ricorrenti (alluvioni, terremoti, tornado), si 

guideranno i bambini e gli alunni, nell'ambito del proprio sviluppo cognitivo e delle  abilità e competenze possedute, a 
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prendere coscienza del proprio ruolo di soggetti attivi nella società in materia di PROTEZIONE CIVILE ed a comprendere 

il valore della PREVENZIONE. 

Successivamente si utilizzeranno strumenti operativi quali il 

PIANO DI EVACUAZIONE DALLA SCUOLA 

al fine di studiare e pianificare le operazioni da compiere in caso di emergenza ed in relazione ai diversi rischi. 

La conoscenza dei pericoli, il sapere come reagire, aiuterà i minori ed anche gli adulti ad affrontare l'emergenza 

 

con maggiore serenità e minor panico 
 

contribuendo all'acquisizione di comportamenti idonei alle differenti circostanze. 

 

Le azioni saranno sempre improntate allo spirito di solidarietà, collaborazione ed autocontrollo, principi essenziali per 

salvaguardare la propria e l'altrui incolumità. 

 

Le docenti di scuola dell’infanzia nella predisposizione di specifiche Unità di Apprendimento considereranno l’importanza 

delle immagini che per i bambini costituiscono utili strumenti d’apprendimento. 
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Programmazione specifica 
OBIETTIVI 

FORMATIVI 

OBIETTIVI 

SPECIFICI DI  

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA' 

 

 Assumere 

comportamenti 

adeguati in presenza 

di eventi calamitosi 

 (terremoto, 

alluvione, 

incendio…) 

 

 Comprendere quando 

si determina uno stato 

di emergenza 

 

 

 Conoscere i pericoli 

presenti nel territorio e 

nella scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 Lo stato di emergenza:  

temporale/alluvione 

terremoto/crollo 

incendio/distruzione 

 

 I pericoli presenti nel territorio: 

Rischi naturali (terremoto, 

inondazioni, incendi, ecc.) 

 

 

 

 

 

 La PROTEZIONE CIVILE per 

la tutela della sicurezza di tutti i 

cittadini 

 Letture di immagini e 

relative conversazioni 

 Individuazione di diverse 

situazioni di emergenza. 

 

 Analisi dei pericoli 

presenti nel territorio e 

nella scuola (Differenza 

tra rischio naturale e 

rischio antropico) 

 Ricerca di alcune fonti di 

pericolo presenti nel 

territorio 

 Conoscenza delle 

principali figure della 

Protezione Civile:  

- Vigili del Fuoco 

- Polizia/Carabinieri 

- Medici/Infermieri 

     -   Unità cinofile 

-  -Individuare situazioni di 

rischio  a casa, a scuola, 

- Le situazioni di rischio nei 

differenti ambienti di vita 

- Lettura di immagini e 

relative esercitazioni e 
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nel territorio 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- I comportamenti adeguati 

nelle differenti condizioni di 

emergenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il PIANO DI 

EVACUAZIONE 

drammatizzazioni 

inerenti le situazioni 

di rischio nei 

differenti ambienti di 

vita 

- Visione di una 

videocassetta 

realizzata dal 

Ministero degli Interni 

- Conversazioni e 

drammatizzazione 

dopo la visione della 

video-cassetta 

- Esplorazione e 

conoscenza 

dell'ambiente 

scolastico 

- Produzione grafica 

- Esercitazioni 

evacuazione in 

presenza di : Incendio 

e/o terremoto 

 

PROVE DI VERIFICHE:  - Drammatizzazione sui comportamenti idonei in situazioni di emergenza 

                                              - Simulazione finale di evacuazione (n. due nel corso dell'anno  

                                                Scolastico), nel rispetto delle procedure stabilite ed illustrate 

                                              - Costruzione di cartelloni murali in ogni sezione/classe. 
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 5 D.Leg.vo 626/94) 

 
"Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su ci possono 

cadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

I particolare i lavoratori : 

a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dal dirigente; 

b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza; 

c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché delle situazioni 

di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, 

dandone immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza 

f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non solo di loro competenza 

g) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, al dirigente, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente. 

Allegato n. 1 –STRALCIO DEL PIANO DI EVACUAZIONE, DAL DOCUMENTO DELLA SICUREZZA  REDATTO DAL GESTORE. 
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Obiettivi: 
1. Conoscere la necessità, la ricchezza, le potenzialità e i limiti del sistema mass-

mediale. 

2. Raccontare il territorio, i fatti, le esperienze, le realtà delle “buone notizie”. 

3. Rafforzare il senso critico anche nei confronti delle generazioni del sistema. 

4. Educare alla speranza attraverso la ricerca, la promozione e la riflessione su ciò 

che rende bello e buono il mondo. 

 

Attività 
 Presentazione del progetto ad alunni e genitori(entro ottobre) 

 Corso di formazione per gli insegnanti con il coinvolgimento di genitori 

interessati – che preveda incontri con giornalisti (almeno due nel corso 

dell’anno), ma anche confronti e verifiche periodiche con tutti i responsabili 

del progetto 

 Approfondimento del tema nelle classi: quando un fatto diventa una notizia, 

criteri di notiziabilità, le fonti di una notizia, la lettura e la scrittura di una 

notizia, tecnica dell’informazione… 

 Presentazione dei compiti necessari: redattori, fotoreporter, operatori video, 

vignettisti, grafici… 

 Costituzione di una redazione (potrebbe essere un’attività di potenziamento 

per gli alunni di IV - V -  II e di III media) alla quale sia proposta la visita delle 

redazioni RAI e della Gazzetta, la consultazione delle tecniche RAI 

 Proposte di collaborazioni (elenco da stilare e contatti da avviare con altre 

scuole) 

Metodologie 
Tema del mese/parola chiave del mese: mensilmente gli alunni, guidati dai docenti 

che potranno anche lavorare in maniera interdisciplinare, dovranno produrre 

materiali (reportage, articoli, disegni, video,…) sul tema stabilito. La redazione si 

occuperà di coordinare il lavoro, produrre materiali, correggere quelli prodotti, 

ideare i titoli, curare il “menabò”, creare un archivio fotografico, contattare ed 

intervistare gli esperti. 

 
Strumenti e materiali 
Letture di testi letterari e non, di quotidiani e riviste, scrittura di diari e di cronache 

giornaliere - frutto di osservazione del proprio quotidiano – laboratorio 
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multimediale, pc, software di video-editing, videocamera, microfoni, proiettori, 

fotocamera … 



 
 

 

 
 

 

Nel corso dell’anno, per incentivare il rispetto delle regole e il rendimento 

scolastico, per ogni buona azione svolta dagli studenti vengono assegnati dei 

punti alla sua casa, mentre per ogni violazione delle regole o comportamento 

scorretto vengono sottratti dei punti. All’assegnazione e alla sottrazione di 

punti possono provvedere il Preside, i professori. Il punteggio viene 

monitorato tramite quattro gigantesche clessidre (istogrammi) che si trovano 

nella sala d’ingresso della scuola. Ogni clessidra è riempita con colori diversi, 

a seconda del colore della casa che rappresenta la clessidra: i punti di 

Grif****** vengono segnati con il rosso, quelli di Corvonero con blu e quelli di 

Serpeverde con verde; il Tassorosso è il giallo. Quando una persona, che 
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può assegnare o togliere punti dichiara la modifica, la clessidra della casa 

aggiorna automaticamente il punteggio. 

Sono motivo di assegnazione di punti risposte corrette in classe, buoni 

risultati nelle esercitazioni, vittorie nei campionati scolastici di Quidditch. Sono 

invece causa di sottrazione di punti violazioni delle regole, scarsa attenzione 

in classe, arrivo in ritardo alle lezioni, risposte insolenti ai professori e scarsa 

riuscita nelle esercitazioni. Un modo eccezionale di guadagnare punti è 

quello di rendere servigi speciali alla scuola, che fanno guadagnare anche 

200 punti a persona. Invece si possono perdere moltissimi punti facendosi 

trovare “segnato” nel registro di classe.  

 



 48 

 

 

 

 

La Giornata dell’amicizia, nasce  con l’idea che l’amicizia tra popoli, paesi, culture e individui è in 

grado di stimolare iniziative di pace e costruire ponti tra le comunità.  

Questo giorno, nella NOSTRA  scuola IPS vuole essere occasione per riflettere sul nobile 

sentimento dell’amicizia, consapevoli dell’importanza delle relazioni, singole e collettive. 

La Giornata dell’Amicizia vuole essere anche occasione di riflessione per alunni, docenti e 

famiglie: sono tanti i conflitti in corso sul nostro Pianeta che potrebbero risolversi  facendo appello 

alla ragione e ai sentimenti.  

Infine con l’istituzione della Giornata dell’Amicizia la scuola  vuole sensibilizzare in particolare gli 

alunni, i leader di domani, con l’augurio che questi abbiano tutti gli strumenti per creare un clima di 

amicizia tra culture diverse, nel rispetto di ogni idea e di ogni diversità, per una comprensione 

reciproca che parte proprio dai più giovani.  

Giornata dell’Amicizia: 23 novembre 2013 
Giornata dell’Amicizia: in marzo 2014 (data da stabilire) 
 
Giornate dell'amicizia / giornata ludica 23 novembre 2013  
 
- accoglienza gruppi con animazione e preghiera 
- divisione in gruppi gestiti da un insegnante  
- mini tornei 
- ricreazione  
- giochi comunitari  
- saluto finale  
 

 

Programma della giornata dell’Amicizia  23 novembre  

 

Categorie 

Pulcini 1/2/3/4 

Esordienti 5/ 1/2/3 

 

Campionati 

Pulcini (Calcio – Palla in cesto) 

Esordienti  (Calcio- Volley) 

 

 

 

http://www.ecoseven.net/benessere/news-benessere/amicizia-e-tecnologia-dopo-il-boom-di-facebook-arriva-il-toctofono
http://www.ecoseven.net/ambiente/news-ambiente/google-plus-un-mondo-nuovo-per-informarsi-e-fare-amicizia
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Campionato palla a cesto Pulcini 

8,30- 8,50 Tassorosso-Serpeverde 

8,50- 9,10 Grif******-Corvonero 

 

9,15- 9,35 Serpeverde-Corvonero 

10,0-10,20 Tassorosso- Grif****** 

 

10,20-10,40 Grif******-Serpeverde 

10,45-11,05 Tassorosso- Corvonero 

 

Campionato Volley Esordienti 

8,30- 8,50 Tassorosso-Serpeverde 

8,50- 9,10 Grif******-Corvonero 

 

9,15- 9,35 Serpeverde-Corvonero 

10,0-10,20 Tassorosso- Grif****** 

 

10,20-10,40 Grif******-Serpeverde 

10,45-11,05 Tassorosso- Corvonero 

 

Incontri disputati in contemporanea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campionato calcio pulcini 

8,30- 8,50  Grif******-Corvonero 

8,50- 9,10  Tassorosso-Serpeverde 

 

9,15- 9,35  Tassorosso- Grif****** 

10,0- 10,20 Serpeverde-Corvonero 

 

10,20- 10,40 Tassorosso- Corvonero 

10,45- 11,05 Grif******- Serpeverde 

 

 

Campionato calcio Esordienti 

8,30- 8,50  Grif******-Corvonero 

8,50- 9,10  Tassorosso-Serpeverde 

 

9,15- 9,35  Tassorosso- Grif****** 

10,0- 10,20 Serpeverde-Corvonero 

 

10,20- 10,40 Tassorosso- Corvonero 

10,45- 11,05 Grif******- Serpeverde 

 

11.05  11,30 intervallo 

11,30  - 13,00 Giochi Insieme 
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Classe V 
Ins. Anna Grazia Di Liddo 

 
Il marketing digitale è l’insieme di attività che, attraverso l’uso di strumenti digitali, 
permettono di sviluppare campagne di marketing e comunicazione integrate, 
targhetizzate e capaci di generare risultati misurabili, che aiutino l’organizzazione ad 
individuare e monitorare costantemente i bisogni della domanda, a facilitarne gli 
scambi in modo innovativo, costruendo con la stessa una relazione interattiva che 
genererà valore nel tempo. 

 multicanalità: utilizzo di vari canali di comunicazione digitali (Coca Cola) 

 relazione: Il marketing digitale si basa sulla costruzione di relazioni, che siano 

forti e durature, volte a uno scambio aperto e costruttivo 

ascolto: Ascoltare il mercato e i consumatori è indispensabile per capire di più i 
bisogni, i comportamenti, le necessità, al fine di garantire la massima soddisfazione 
possibile per il target audience  
Lo sviluppo di un strategia di marketing digitale efficace parte da un’attenta 
definizione del piano di digital marketing. 
Sussistono 4 condizioni fondamentali: 

1. obiettivi chiari, condivisi e misurabili 
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2. analisi del mercato e della concorrenza 

3. definizione del target e dei suoi comportamenti 

4. scelta di tattiche efficaci e innovative  

 
EDTech  
Proposta Moduli Marketing per la classe V della scuola promaria, presso IPS 
(Gli argomenti saranno inseriti nelle lezioni di Media Education e Informatica)  
1) Definizione di Marketing 
Raccontata e spiegata con esempi adatti alla loro eta’e collegata all’argomento gia’ 
affrontato l’anno scorso nel programma di matematica: 
Le indagini statistiche: 

ANALISI Le attività finalizzate alla conoscenza del mercato. Questa branca di 

marketing è detta MARKETING STRATEGICO 
 

AZIONE I metodi commerciali efficaci per la vendita del prodotto. Tale è detto il 

MARKETING OPERATIVO 
Il marketing (termine inglese, spesso abbreviato in mktg), è un ramo 

dell'economia che si occupa dello studio descrittivo del mercato e dell'analisi 

dell'interazione del mercato e degli utilizzatori con l'impresa. Il termine prende 

origine dall'inglese market (mercato), cui viene aggiunta la desinenza del 

gerundio per indicare la partecipazione attiva, cioè l'azione sul mercato stesso 

da parte delle imprese.  

 
2) Definizione degli elementi del marketing: 
Spiegata e raccontata con riferimento a casi adatti alla loro eta’ con conseguente messa 
in pratica delle nozioni, applicate a lavori di gruppo, come per esempio la realizzazione 
di slogan commerciali e attivita’ inerenti alla promozione di un prodotto scelto come case 
study.  
Le variabili che tradizionalmente si includono nel marketing mix sono le 4P (in inglese 
four P’s) teorizzate da Jerome McCarthy: Product, Price, Place, Promotion. 

1. Il prodotto (Product) è il bene o servizio che si offre (vende) in un mercato per 
soddisfare determinati bisogni dei consumatori. 

2. Il prezzo (Price) è il corrispettivo in denaro che il consumatore è disposto a 
pagare per ricevere un determinato bene o servizio. Esistono varie politiche di 
pricing che un’impresa può attuare, in funzione degli obiettivi che l’impresa si 
propone. 

3. La Distribuzione (Place) è l’insieme di attività necessarie a far giungere un 
determinato prodotto al consumatore finale, con i vari passaggi intermedi. La 
distribuzione avviene tramite la gestione dei canali di distribuzione e dei 
magazzini, logistica delle merci, copertura del mercato, punti vendita, ecc… 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Economia
http://it.wikipedia.org/wiki/Descrizione
http://it.wikipedia.org/wiki/Mercato
http://it.wikipedia.org/wiki/Analisi
http://it.wikipedia.org/wiki/Interazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Mercato
http://it.wikipedia.org/wiki/Utilizzatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
http://it.wikipedia.org/wiki/Gerundio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerome_McCarthy&action=edit&redlink=1
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4. La Comunicazione (Promotion) è l’insieme di attività volte a promuovere, 
pubblicizzare e far conoscere al mercato un’azienda o un suo determinato 
prodotto o servizio. 
Oggi dobbiamo rivedere la questione e aggiungerne una, e non una 

qualunque. Nell’efficacia del marketing si sta affacciando una quinta P, grazie 

alle analisi sul comportamento dei consumatori nell’era della recessione 

mondiale. Intorno alle Persone girano adesso altri elementi, anzi, questa è la P 

che li tiene legati insieme. 

 

3) Definizione di Digital marketing e Social Media con con introduzione alla 

Realta’ Aumentata, (in inglese Augmented Reality, parte del Mobile Marketing 

e Advertising) applicata ad un case study adatto.  

 

- Definizione di digital Marketing  
 

il marketing digitale è l’insieme delle attività di promozione e di facilitazione degli 
scambi ANCHE attraverso Internet; 
il marketing digitale è l’insieme delle attvità di marketing che utilizzano ANCHE le 
nuvove tecnologie al fine di sviluppare e distribuire prodotti e servizi a uno o più 
specifici target audience; 
il marketing digitale è l’insieme delle attività di ascolto e di monitoring dei 
consumatori attraverso l’utilizzo ANCHE delle nuove tecnologie elettroniche. 

- Uso dei Social Media  
 

è un termine generico che indica tecnologie e pratiche online che le persone adottano 
per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio. 

- Realta’ Aumentata (Augmented Reality e Mobile Advertising)  

-  
o realtà mediata dall'elaboratore, si intende l'arricchimento della percezione sensoriale 
umana mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate elettronicamente, 
che non sarebbero percepibili con i cinque sensi.[1] 
Il cruscotto dell'automobile, l'esplorazione della città puntando lo smartphone o la 
chirurgia robotica a distanza sono tutti esempi di realtà aumentata. 
Il marketing digitale è l’insieme di attività che, attraverso l’uso di strumenti digitali, 
permettono di sviluppare campagne di marketing e comunicazione integrate, 
targhetizzate e capaci di generare risultati misurabili, che aiutino l’organizzazione ad 
individuare e monitorare costantemente i bisogni della domanda, a facilitarne gli 
scambi in modo innovativo, costruendo con la stessa una relazione interattiva che 
genererà valore nel tempo. 

 multicanalità: utilizzo di vari canali di comunicazione digitali (Coca Cola) 

 relazione: Il marketing digitale si basa sulla costruzione di relazioni, che siano 

forti e durature, volte a uno scambio aperto e costruttivo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cruscotto
http://it.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://it.wikipedia.org/wiki/Chirurgia_robotica
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ascolto: Ascoltare il mercato e i consumatori è indispensabile per capire di più i 
bisogni, i comportamenti, le necessità, al fine di garantire la massima soddisfazione 
possibile per il target audience  
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a) Individuazione del problema - Premessa 
 

Con frequenza sempre maggiore verifichiamo che le giovani generazioni 
- cresciute spesso in un tessuto urbano che ha perso i contatti con la sana cultura 
agricola, 
- abituate ad una distribuzione che dimentica il concetto di stagionalità e territorialità 
per diffondere una globalità che può essere ricchezza, ma anche dispersione, 
- condizionate da un mercato che prima invita ad essere consumatori inconsapevoli di 
prodotti industriali di dubbio valore poi favorisce il disturbo alimentare fornendo 
modelli fisici impossibili da imitare, 
necessitano di un'educazione alimentare che li aiuti a districarsi con conoscenza tra le 
innumerevoli proposte, li guidi verso un consumo consapevole rispettoso della salute 
ed al contempo maturi in essi il piacere del cibo e della sua preparazione. 
 

b) Motivazione del progetto - Risultati attesi 
 
Le docenti della Classe I, "Prez.mo Sangue" di Bari, Sr. Anna Grazia Di Liddo per 
l’ambito linguistico – antropologico e Anna Armenise per quello scientifico,  si propone 
di educare i bambini  all'”arte del mangiare bene",pertanto mira a coinvolge gli 
alunni in un progetto che li avvicini alla scoperta dei prodotti del proprio territorio, 
all'importanza di un'alimentazione sana e consapevole, all'apprezzamento dei cibi ed 
all'interesse della loro preparazione attraverso esperienze laboratori ali.  
 

c) Effettuazione del progetto - Modalità 
 

Le classe seguirà un laboratorio specifico: 
 
Merende: Merende: Sì - Merendine: No! 
               L'ABC della colazione 
               Nell'orto: dolce frutta e fresca verdura 
 
 
 
In particolare il progetto persegue le seguenti FINALITA': 
 
- Conoscere gli alimenti 
- Educare al gusto 
- Promuovere una corretta alimentazione 
- Imparare ad apprezzare merende alternative 
- Conoscere le tradizioni del nostro territorio 
 



 55 

Ponendosi i seguenti OBIETTIVI 
 
- Individuare i cibi adatti per merende adeguate. 
- Abituarsi all'uso di miele, marmellata, pane, latticini... per la prima colazione. 
- Conoscere i frutti e la loro stagionalità 
- Apprezzare le verdure. 
 
Avvalendosi di una METODOLOGIA 
 
- Attiva di osservazione, esplorazione e scoperta - ricerca  
- Pratica di esperienza diretta con "le mani in pasta" 
- Metacognitiva di rielaborazione di quanto appreso 
 
 
 

                                                        Le insegnanti  
 Sr. Anna Grazia Di Liddo 
         Anna Armenise 
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Facendo riferimento ai programmi didattici per la scuola primaria, attualmente in 

vigore, che contengono diversi riferimenti sull’educazione interculturale, si vuole 

evidenziare come la scelta dell’interculturalità, oggi, non sia facoltativa, ma “un 

imperativo deontologico” comune e trasversale a tutte le discipline. 

FINALITÀ 

 Favorire l’inclusione. 

 Prendere coscienza della propria “costellazione identitaria” da parte dei 

bambini e degli insegnanti, attraverso il confronto con l’altro. 

 Promuovere una scuola che miri a valorizzare non solo gli aspetti cognitivi 

dell’apprendimento, ma anche quelli emotivo-relazionali ed affettivi. 

 Dare un contributo alla costruzione di una società interetnica , in cui ogni 

individuo è riconosciuto nella sua dignità di uomo e di essere umano, portatore 

di valori, tradizioni e cultura diversa. 

OBIETTIVI GENERALI 

 Diffondere la cultura della pace, dell’accoglienza e della tolleranza e 

solidarietà nel rispetto delle differenze. 

 Valorizzare la diversità intesa come valore. 

 Valorizzare e rispettare qualsiasi forma di comunicazione verbale e non 

verbale. 

 Favorire un inserimento sereno in gruppo ristretto ed allargato. 

 Stimolare e guidare il gruppo  a comprendere modelli comportamentali e 

culturali diversi dai propri. 

 Stimolare e potenziare la creatività. 

 Educare se stessi e i bambini all’ascolto dei bisogni dell’altro. 

 Stimolare la motivazione ed il piacere di apprendere. 

 Sviluppare la consapevolezza che siamo tutti uguali e diversi. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Saper ascoltare i racconti delle tradizioni popolari differenti. 
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 Conoscere le tradizionali feste religiose e folkloristiche abbinate agli antichi 

sapori culinari intesi come patrimonio di una gastronomia locale. 

 Creare, sperimentare e modellare. 

ATTIVITÀ 

 Lettura ed ascolto di storie, racconti, poesie, leggende. 

 Spiegazione ed interpretazione degli stessi. 

 Uso di planisfero, mappamondo e lettura degli stessi. 

 Manipolazione di materiale vario: plastilina, pasta di sale. 

 Ascolto di vari brani musicali, usati anche come sottofondo. 

 Rappresentazioni grafico-pittoriche. 

 Verbalizzazione delle esperienze vissute. 

 Giochi vari: di socializzazione, di immaginazione, di cooperazione. 

 Attività pratiche di coordinazione oculo-manuale. 

 Elaborazioni varie di piatti tipici dei paesi in oggetto. 

 Uso di schede didattiche. 

 Riflessioni guidate sul “confronto delle “culture”. 
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Destinatari:  Classe IV 

 

Tempi:  Novembre – Aprile 

 

Interdisciplinarietà: Italiano – Media Education – Cittadinanza e Costituzione – 

Informatica – Scienze – Musica – Lingue (Inglese –Francese) 

 

Competenze chiave: Imparare ad imparare, competenza nella lingua madre, 

competenza digitale, competenze sociali e civiche 

 

Descrizione progetto e obiettivi formativi ed educativi. Il seguente progetto si 

propone, attraverso la realizzazione editoriale, di  

avvicinare gli alunni al territorio e alle caratteristiche peculiari che lo 

contraddistinguono. II percorso si articolerà attorno alla realizzazione di un 

editoriale a cui seguiranno uscite sul territorio da destinarsi alla realizzazione di 

interviste e raccolta dati pertinenti alla tematica prescelta a carattere sociale e 

antropologico. 

 

Obiettivi formativi: 

- Imparare ad imparare: attivare strategie per organizzare il proprio apprendimento 

e il metodo di studio. 

- Comunicare: comprendere e interpretare i messaggi di genere che sono desunti 

dalle interviste. 

- Collaborare e partecipare: conoscere e rispettare diritti e doveri fondamentali di 

ognuno. 

-Individuare collegamenti e relazioni: collegare tra fenomeni, eventi e concetti il 

nesso causale e la complessità della realtà. Sviluppo del pensiero ologrammatico.- 

-.Ascoltare e parlare: partecipare in modo pertinente alle interazioni verbali 

collettive attorno all’esperienza editoriale. 

Saper raccogliere idee: 

- stilare i temi pertinenti e pianificare il testo scritto (articoli). 

-Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta: tradurre l’informazione in 

diversi strumenti comunicativi ( articoli,fotocopie,didascalie ect). 
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Destinatari: Classe II 

 

Tempi: novembre – aprile 

 

Interdisciplinarietà :Storia –Italiano – Tecnologia – Scienze – Matematica 

–Lingue- Arte  e Immagine –Scienze Motorie – Musica  

 

Competenze chiave: imparare ad imparare 

Progettare – comunicare- individuare collegamenti e relazioni. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

-Rafforzare il concetto di fonte storica attraverso la scoperta degli orologi 

come mezzo per ricostruire e comprendere l’aspetto del tempo nel passato 

e nel presente nonché le analogie e discrasie. 

-Ricavare le informazioni da documenti di diversa natura. 

-Classificare, ordinare, comprendere i manufatti per interpretare 

criticamente e valutarne l’attendibilità. 

-Individuare relazioni,analogie e differenze tra i vari misuratori del tempo. 

-Confrontare aspetti dei misuratori del tempo per cogliere le diversità tra le 

varie società che si sono succedute nel tempo attraverso l’osservazione 

diretta e indiretta degli orologi.   

-Visita didattica mirata alla scoperta degli orologi da tenersi presso un 

orologiaio per comprenderne la tecnologia  . 

 -Visita alla scoperta degli orologi di piazza e le loro funzionalità locali. 
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“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano 

con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla 

tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e 

rinasce la gioia. In questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani, per 

invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie 
per il cammino della Chiesa nei prossimi anni” (1). 

 Così inizia l’Esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco. 

Il  progetto “Tu vali il sangue di Cristo”  si  pone sulla lunghezza d’onda di quello 
che i vari documenti promossi dalla CEI nonché i diversi messaggi lanciati da Papa 
Francesco stanno esordendo: «La nuova evangelizzazione non può che usare il 

linguaggio della misericordia. Bisogna «andare verso gli altri», dialogando con tutti. 
È lo stesso messaggio che, oggi come 180 anni fa, lanciava con sconcertante 

naturalezza e convinzione S. Maria De Mattias: “Tu vali il Sangue di Cristo”. 

Il fine del progetto pertanto è quello di promuovere la nuova evangelizzazione 

attraverso la figura carismatica e profetica di S. Maria De Mattias e il 

coinvolgimento diretto di alunni, famiglie e personale docente e non docente. 

Il recital prevede 4 mesi di preparazione e si pensa di metterlo in scena ad aprile 

2014. 

Referente del progetto: Sr. Cleopatra Subiaco. 
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ISTITUTO “PREZIOSISSIMO SANGUE” – BARI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA e PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2013 - 2014 
(Con adattamenti  del Consiglio di Circolo e di Istituto) 

 

INIZIO ANNO SCOLASTICO venerdì 13 SETTEMBRE 2013 
 

MESE 
GIORNI DI 

FESTIVITA’ 
(oltre tutte le Domeniche)  

MOTIVAZIONI 
TOTALE 

GIORNI DI 

LEZIONE 

Settembre  // // 15 

Ottobre // // 27 

Novembre  
venerdì  1°  

sabato  2 
Festa di Ognissanti 

Vacanza scolastica da Delib.Reg. 
24 

Dicembre da lunedì 23 a martedì 31  Vacanze di Natale 18 

Gennaio da giovedì 2 a lunedì 6 Vacanze di Natale 22 

Febbraio // // 24 

    Marzo  Sabato 1 
Sabato di Carnevale 

giorno di recupero 25 

Aprile 

da giovedì 17  a martedì 22 

mercoledì 23 e giovedì 24 

venerdì 25 aprile 

sabato 26 aprile 

Vacanze di Pasqua 

2 giorni di recupero 

Anniversario della liberazione 

Vacanza scolastica da Delib.Reg. 

17 

Maggio  
giovedì 1 maggio 

 

giovedì 8 maggio 

Festa nazionale del Lavoro 

 
Festa del Santo Patrono 

25 

Giugno  

lunedì  2 giugno 
 

 
 

 lunedì 9 giugno  

Festa nazionale della 

Repubblica 
 

Termine delle lezioni 

Scuola Primaria – Scuola 

Secondaria di 1° grado 

 

6 

 

Giugno sabato 28 giugno 
Termine delle lezioni 

Scuola dell’Infanzia 23 
. 

 TOTALE GIORNI DI LEZIONE  

(Sc. Prim. –Sc. Second. Di 1°)  

 TOTALE GIORNI DI 

LEZIONE (Sc. Dell’Infanzia) 

  203  220 
                                                                                                             

                                                                                           Il Coordinatore delle Attività Didattiche 

                                                                                            Prof.Emanuele Stellacci 

 


