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Premessa 
 

 

Il Piano dell'Offerta Formativa dell'Iistituto Cremona cinque formatosi 

dall'unione di parte del 5° circolo e del 2° circolo di Cremona e con l'aggiunta 
della scuola secondaria di 1° grado di Sesto Cremonese è il documento che 

esplica quanto l'istituzione scolastica intende realizzare per favorire il 

raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici e garantire il successo 
formativo degli alunni. La sua elaborazione tiene conto delle prescrizioni 

ministriali, delle risorse disponibili, delle esigenze e dei bisogno dell'utenza, 

delle caratteristiche del territorio. 
E' uno strumento soggetto a continua verifica e rielaborazione. 

L'istituto si è costituito il 2 settembre 2013. 



COMPOSIZIONE DELL'ISTITUTO 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

Cavatigozzi 
 

 
Sezioni: 2 

Alunni: 38 
Alunni stranieri: 11 

Alunni disabili: 0 

Docenti curriculari : 4 
 

Docenti specialisti 
Docente di religione: 1 

Docente di sostegno: 0 
 

Funzionamento ore 40 
 

Dal lunedì al venerdì dalle 
7.45 alle 15.45 

 
Trasporti a cura del 

Comune di Cremona per 
Gli aventi diritto 

 

 
 

 
 

 
 

 

Fengo 

 

Sezioni: 1 

Alunni: 22 
Alunni Stranieri: 5 

Alunni disabili: 2 
 

Docenti curriculari : 2 

Docenti specialisti 
Docente di religione 1 

Docente di Sostegno 1 
 

Funzionamento ore 40 
 

               e            
ore 8:30 alle ore 16:30 

  
Trasporti a cura del 

Comune di Acquanegra 
Cremonese per gli aventi 

diritto 

 
 

Sesto Cremonese 
 

 
Sezioni: 2 

Alunni: 44 
Alunni stranieri: 15 

Alunni disabili: 2 

 
Docenti curriculari : 4 

 
Docenti specialisti: 

Docente di religione: 1 
Docente di sostegno: 1 

 
 

Funzionamento ore 40 
 

Dal lunedì al venerdì dalle 8 
alle 16 

 
Trasporti a cura del Comune 

di Sesto Cremonese e di 

Acquanegra per gli aventi 
diritto 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Spinadesco 
 

Sezioni: 2                                                      
Alunni 38 

Alunni stranieri 6 
 

Docenti curricolari:                                  
5 di cui 2 part time 

 
Docente religione 3 ore 

 
Funzionamento:                                               

ore  40 
 

Orario della scuola:               
da lunedì a venerdì dalle 

8.00 alle 16.00 

 
Non previsto il trasporto 

 
 

Stagno Lombardo 
 
Sezioni:2 

Alunni: 47 

Alunni Stranieri: 11 

Disabili:1 

 

Docenti curricolari: 5 di cui  2 

part-time 

 

Docenti specialisti 

Docente religione: 3 ore 

Docente di sostegno: 1 

 

Funzionamento: 40 ore 

 

Orario: 

da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 

alle 16.15 

 

Trasporti a cura del Comune di 

Stagno Lombardo per gli aventi 

diritto 

 

 

Persichello 
 

Sezioni: 4 
Alunni:90 

Alunni Stranieri: 12 
Disabili: 1 

 
Docenti curricolari: 8 di cui 

1 part-time + 5 h per 
completamento p.t. 

 
Docenti specialisti 

Docente religione: 6 ore 
Docente sostegno: 12 ore 

 
Funzionamento ore 40 

 

Orario 
da Lunedì a Venerdì dalle 

ore 8.00 alle 16.00 
Orario anticipato dalle 7.30 

alle 8.00 gestito dal Comune 
di Persico Dosimo 

 
Trasporti a cura del Comune 

di Persico Dosimo per gli 
aventi diritto 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



SCUOLE PRIMARIE 

 

MANZONI 

 
Classi a tempo pieno con 

mensa 10 
Alunni   198                                       

Alunni stranieri  75                                  
Disabili  17                                                  

 

Docenti curricolari                                  
14 

                          
Docenti curriculari: 21 (di 

cui 3 part time) 
Docenti sostegno                           

8 
Docente di religione: 2   

(1 part-time su 7 classi + 
1 part-time  su  3 classi) 

 
Funzionamento ore                      

40 
Orario 

Da lunedì a venerdì 

dalle 8:15 alle 16:15 
 

Accoglienza anticipata 
dalle 7:40 

per alunni con genitori 
lavoratori 

 
 

 

STRADIVARI 

 
Classi a tempo pieno con 

mensa 10 
Alunni 191 

Alunni stranieri 74 
Disabili 15 

 

Docenti curricolari 18 (di cui 
uno part-time) 

 
Docenti Lingua Inglese 1 

Docenti sostegno 5 
Docenti religione 

1(part-time su 10 classi) 
 

Funzionamento ore 40 
 

Orario 
da lunedì a venerdì 

dalle 8:30 alle 16:30 
 

Trasporti a cura del 

Comune di Cremona 
per gli aventi diritto 

 
Accoglienza anticipata 

dalle 7:30 
per alunni con genitori 

lavoratori 
 

 
 

 
 

 

 

CAVATIGOZZI 

 
Classi a tempo modulare 

con mensa  6 
Alunni   113                                       

Alunni stranieri    21                           
Disabili  3                                      

 

Docenti curriculari   9 
Docenti part  time 1 (4 ore 

più 2 alternative)                       
 

Docente sostegno  1                            
Docente religione                            

1 (8 ore) + 4 ore 
 

Funzionamento ore                      
35 

Orario 
Da Lunedì a Venerdì 

dalle 8.00 alle 12.30 
Da Lunedì a Giovedì   

Dalle 13.30 alle 15.30 

 
 

 
Trasporti a cura del Comune 

di Cremona e 
di Spinadesco per gli aventi 

diritto 
 

 

 



PERSICO DOSIMO 
 

Classi a tempo pieno 8 

 

alunni 147 

 

alunni stranieri 23 

 

disabili 3 

 

docenti curricolari 13 

 

docenti specialisti inglese 1 

 

docente di sostegno 1 e 1/2 

 

docente di religione 1 a 

16 ore 

 

Funzionamento 40 ore dal 

 

lunedì al venerdì dalle 

 

8,30 alle 16,30 

 
Trasporti a cura del 
comune di Persico Dosimo 

per gli aventi diritto 

 

Accoglienza anticipata dalle 

7:30 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SESTO CREMONESE 
 

Classi a tempo modulare 
9 

Alunni                                            
170 

Alunni stranieri  33                                
Disabili: 3 

Docenti curricolari                                
13 

Docenti Lingua Inglese: 1 
(14h)                          

 
Docenti sostegno                             

1 
Docente di religione 

1 (18h) 

               
Funzionamento ore                      

28 
 

Da lunedì a venerdì 
dalle 8:30 alle 12:30 

da lunedì a giovedì rientro 
pomeridianodalle 13.45 alle 

15.45 con mensa facoltativa 
Trasporti a cura del 

Comune di Sesto Cremonese 
e Acquanegra 

per gli aventi diritto 
Accoglienza anticipata 

dalle 7:30 gestita dal 

Comune per alunni con 
genitori lavoratori 

STAGNO LOMBARDO 
 

Classi a tempo modulare con 
mensa 3 + 1 pluriclasse 4° e 

5° 
Alunni    60 

 
Alunni stranieri  14 

 
Disabili   2 

 
Docenti curricolari 3 

 
Docenti Lingua Inglese 1 

(per 9 ore) 
 

Docenti sostegno          1 

 

Docenti religione   1 
( per 6 ore ) 

 
Funzionamento ore 26 

 
Lunedì Mercoledì Giovedì 

dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 
14 alle 16 con servizio 

mensa garantito 
Martedì e Venerdì dalle 8:30 

alle 12:30 con mensa e 
doposcuola a carico delle 

famiglie che ne fanno 

richiesta 
Trasporto scuolabus  

 

 
 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

Classi         6 

Alunni                140 

Alunni stranieri        21 

Disabili                 4 

Docenti curricolari     13 

 Docente religione 1 

Docente sostegno   2 posti  

Funzionamento ore 30 

Orario da lunedì a sabato  dalle 8,00 alle 13,00 

Trasporti a cura dei comuni di Sesto Cremonese, Acquanegra e Spinadesco per gli 

aventi diritto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISORSE DELL'ISTITUTO 

 

RISORSE PROFESSIONALI DELL'ISTITUTO 

 

Dirigente scolastico: Prof. Daniele Carlo Pitturelli 

 

email: preside@cremonacinque.gov.it 

 

Vicarie: Laura Rossi - Cristina Manfredini 

mailto:stradivari5@libero.it 

e-mail:  vicario@cremonacinque.gov.it 

 

− 28 docenti discuola dell’infanzia di cui 4 docenti part-time 

− 4 sostegni, 

− 2 di religione 

− 78 docenti di scuola primaria di cui 5 docenti part-time 

− 3 docenti di inglese 

− 6 docenti di religione 

− 18 sostegno 

− 14 docenti di scuola secondaria di primo grado 

− 3 sostegni 

− 1 di religione 

− 1 Dsga (direttrice dei servizi generali amministrativi) 

− 8 assistenti di cui 2 part-time 

− 26 collaboratori scolastici 
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RISORSE STRUTTURALI 

− uffici di direzione e segreteria 

− aula magna 

−      p    ’ tti ità c   ico   i 

− palestre 

− sala video 

− laboratorio musicale 

− laboratori di informatica 

− laboratori grafico-pittorici 

− cucina e spazi per la mensa 

− biblioteche 

− aree verdi 

− parco 

 

RISORSE MATERIALI 

computer, stampanti, scanner, videoproiettore 

− LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) 

− fotocopiatrici 

− stereo 

− radioregistratori 

− videoregistratori 

− tv color 

− episcopi 

− telecamere 

− proiettore diapositive 

− macchine fotografiche 

− impianti di amplificazione 



SERVIZI DI SEGRETERIA 

 

 
 

 

                      Orari di apertura al pubblico 
  

lunedì – martedì – giovedì – venerdì- 
sabato 

dalle 10.00 alle 13.00 

mercoledì dalle 10.00 alle 16.00 (il mercoledì 
pomeriggio è sospeso nei periodi in cui le 

scuole sono chiuse) 

  

 

I soli docenti referenti di plesso/scuola possono accedere in segreteria dalle ore 9.30. 

 

 

Contatti 

Tel: 0372-454205/ 434815  

Fax: 0372-590037  

email: cric82300b@istruzione.it  

 

 



CALENDARIO SCOLASTICO 

 

INIZIO LEZIONI lunedì 7 settembre  2015 scuole infanzia 

mercoledì 9 settembre 2015 scuola secondaria 1° grado 

giovedì 10 settembre 2015 scuole primarie 

 

SOSPENSIONE DELLE domenica 1° novembre 2015 Ognissanti 

LEZIONI venerdì 13 novembre 2015 S. Patrono 

lunedì 7 dicembre 2015(su delibera del Consiglio 

d'Istituto) 

martedì 8 dicembre 2015 Immacolata Concezione 

da mercoledì 23 dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio 

2016 

vacanze natalizie 

lunedì e martedì 8 e 9 febbraio 2016 Carnevale 

da giovedì 24 marzo 2016 a martedì 29 marzo 2016 

Festività pasquali 

                          mercoledì 30 marzo 2016, giorno aggiuntivo alle Festività                                                    

                          pasquali,  ad  eccezione  della  scuola  primaria  di                           

Sesto (su delibera del Consiglio d'Istituto) 

lunedì 25 aprile 2016 Anniversario Liberazione 

                          domenica 1° maggio 2016 Festa del Lavoro 

giovedì 2 giugno 2016 Festa della Repubblica 

TERMINE DELLE LEZIONI  mercoledì 8 giugno 2016 scuole primarie e sec. 1° grado       

giovedì 30 giugno 2016 scuola infanzia 

 

 

SCUOLA INFANZIA: da lunedì 7 settembre a venerdì 11 settembre 2015 le attività 

della Scuola Infanzia si svolgeranno col solo turno antimeridiano, senza 

 ’ ff tt  zio       s   izio  i m  s . I  s   izio  i m  s  si  tti   à   p  ti      



lunedì 14 settembre 2015. 

 

SCUOLA PRIMARIA: da giovedì 10 settembre a mercoledì 16 settembre 2015 le 

attività della Scuola Primaria si svolgeranno secondo la programmazione didattica 

   ic t     ’ ccog i  z , co  so o t   o   tim  i i  o, s  z   ’ ff tt  zio       

servizio di mensa. Il servizio di mensa si attiverà a partire da giovedì 17 settembre 

2015. 

 

SCUOLA MEDIA: da mercoledì 9 settembre a sabato 12 settembre 2015 le attività 

didattiche della Scuola Media di Sesto svolgeranno dalle ore 08.00 alle ore 12. Da 

lunedì 14 settembre 2015 le attività didattiche si svolgeranno regolarmente dalle 

ore 08.00 alle ore 13. 

 

Si dispone altresì ch  i  gio  o MERCOLE I’ 8 GIUGNO 2016,   timo gio  o  i sc o  , 

le lezioni nella scuola secondaria di 1° grado di SESTO CREMONESE abbiano termine 

dopo lo svolgimento della quarta ora e in tutte le SCUOLE PRIMARIE del 

Comprensivo Cinque abbiano termine prim      ’ ff tt  zio       s   izio m  s . 

 

L   tti ità    c ti         sc o       ’i f  zi      Comp   si o Ci q   si 

s o g     o i fi   co  so o t   o   tim  i i  o, s  z   ’ ff tt  zio       s   izio  i 

m  s ,   i gio  i MERCOLE I’ 29 GIUGNO E GIOVE I’ 30 GIUGNO 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 

 

1. La scuola nel nuovo scenario 

L’ pp    im  to sco  stico è so o           t  t   sp  i  z    i b mbi i. L  sc o   
deve dare senso alla loro varietà e ridurre la frammentazione. 

Per questo : 

− insegna agli alunni a dare unitarietà alle proprie esperienze; 

− fo  isc  s ppo ti    g  ti p   f  o i    ’i t g  zio   t   sogg tti   c  t    

diverse per lo sviluppo di identità consapevole e aperta; 

− riconosce e promuove la dignità di tutti gli studenti nel rispetto delle 

differenze affinché ciascuno concorra al progresso della società. 

 

1.1 Finalità della scuola 

L’ sp  i  z  sco  stic  p om o  : 

−  ’ pp    im  to   i s p  i     i  i g  ggi c  t    i  i b s ; 

−  ’ cq isizio     g i st  m  ti  i p  si  o per apprendere e selezionare le 

informazioni; 

−    c p cità  i    bo     m to i, c t go i    mo   ità  ’i   gi  ; 

−  ’  to omi   i p  si  o   g i st    ti p   p om o        cost  zio       

sapere personale 

 

1.2 Funzione pubblica della scuola 

Funzione pubblica della scuola è quella quindi di favorire il successo scolastico di 
tutti gli studenti prestando particolare attenzione al sostegno delle varie forme di 

diversità, di disabilità o di svantaggio sia nel gruppo classe e non. 

 

2. Centralità della persona 

Lo st    t  è    c  t o     ’ zio      c ti   i  t tti i s oi  sp tti. I  oc  ti 
dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui 

astratti ma per persone che vanno alla ricerca di orizzonti di significato. 

E’   c ss  io formare una classe come gruppo e porre attenzione alla promozione 

dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti 
indotti dalla socializzazione. 

La scuola deve essere un luogo accogliente per favorire lo sviluppo della personalità 



 i ci sc  o    ’i t   o  i    g  ppo, ott     o    p  t cip zio   più   t    i b mbi i 

e degli adolescenti ad un progetto educativo condiviso. 

In questo modo essa fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere. 

 

 

3. Per una nuova cittadinanza: rapporto scuola/famiglia 

La scuola insegna le regole del vivere e del convivere: compito oggi ancora più 

ineludibile del passato. 

Le famiglie, infatti, incontrano difficoltà più grandi nello svolgere il loro ruolo 

educativo. 

La scuola perseguirà cost  t m  t   ’obi tti o  i cost  i     ’      z     c ti   

con i genitori, attraverso relazioni costanti che riconoscano reciproci ruoli educativi 
con finalità comuni. 

L’Istit zio   sco  stic  si p opo   com  com  ità    c  t  p  ché i  g   o 

promuovere valori condivisi che fanno sentire i membri della società come parte di 
una comunità vera e propria. 

N   p  co so fo m ti o    go o    o izz t   ’  icità      si go   ità       i   tità 
culturale di ogni studente, attraverso la conoscenza della nostra e delle altre 

culture. 

Il sistema educativo forma cittadini consapevoli di appartenere a comunità più 

 mpi     q       oc           zio    ,    ’   op     mo  i   . 

 

4. Per un nuovo Umanesimo 

È decisiva una nuova alleanza fra Scienza e discipline umanistiche, storia, arti e 
tecnologia per il superamento della frammentazione dei saperi. 

La scuola in tale prospettiva potrà perseguire alcuni obiettivi prioritari: 

− insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza in nuovi quadri 

 ’i si m ; 

− promuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi, le 

implicazioni, valutarne i limiti e adattarsi al mondo in continuo cambiamento; 

− diffondere la consapevolezza che i grandi problemi della condizione umana 

possono essere affrontati e risolti attraverso la cooperazione. 

(per la visione dell’intero curricolo delle discipline si rimanda all’albo dei plessi e al 
sito dell'Istituto) 

 



PROGETTO DI SCUOLA 

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA CINQUE 

 

Il Progetto di Scuola che l'Istituto Cremona Cinque propone si fonda: 

− s     fi   ità       Sc o    ’I f  zi          Sc o   P im  i   sp  ss         

legge 53/03 e nel D. L. 59/04, nel DPR 89 del 20/03/2009, ne regolamento 

recante Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del 
primo ciclo d'istruzione ( Decreto ministeriale 254 del 16 novembre 2012) 

− sui vincoli che i medesimi atti normativi pongono nella organizzazione delle 

attività educative; 

− s     i  ic zio i co t   t        ci co   i 205    ’90   73    ’94 i  m  ito 

   ’inserimento delle alunne e degli alunni stranieri e agli interventi educativi e 

didattici a loro favore; sulla C.M. 24 del 2006 e sulle Linee Guida del febbraio 
2014 

− s   ’  to omi  ( i  ttic , o g  izz ti  ,  i  ic  c    sp  im  t zio  ) 

attribuita alle istituzioni scolastiche dalla legge 59/97 e regolata con DPR. 

275/99; 

− sui principi pedagogici che l'istituto ha scelto come riferimento per individuare 

sia le caratteristiche della propria offerta formativa, sia la natura dei servizi 

educativi attivati negli anni precedenti per dare risposte adeguate alla 
domanda delle famiglie che hanno scelto di iscrivere i propri figli alle diverse 

scuole dell'istituto stesso; 

− sulle scelte e le modalità di attuazione dei processi di 

insegnamento/apprendimento descritti     s cc ssi o p  to “P og tt zio   

C   ico    ”; 

− sulle modalità di rapporto che la Scuola intende promuovere con le famiglie e 

le istituzioni territoriali. 

PRINCIPI PEDAGOGICI DI RIFERIMENTO 

G i i s g   ti ch     o   o     'istit to co  i i o o   ’idea di scuola come 

ambiente educativo dove la qualità delle relazioni tra docenti, alunne e alunni, 

diventa un elemento determinante deisuccessi e degli insuccessi 
    ’ pp    im  to. 

L  sc o   è   ’istit zio   ch  si      po    com     sist m  f  ssibi   e modificabile 
secondo le ragioni di un percorso di crescita che coinvolge allo stesso tempo 

insegnanti ed alunni. 

L’o izzo t   i  if  im  to i       i q  sto Pi  o     ’Off  t  Fo m ti   è     ic  c    

in alcuni principi che abbiamo maturato nel corso della nostra storia professionale e 
nella nostra esperienza in questa Scuola. 



Essi sono: 

ACCOGLIENZA 

N   s o sig ific to più  mpio, i  t tt     c  ssi   p   t tto  ’   o, si p  st   tt  zio   
a tutte le bambine e a tutti i bambini, in modo particolare ai nuovi iscritti. 

Il concetto di accoglienza è un principio centrale delle nostre scuole che permette: 

di riconoscere ed accogliere i bisogni, le caratteristiche, le differenze, le storie 
personali delle bambine e dei bambini attivando tutte le possibili soluzioni 

organizzative, strumentali, didattiche ed educative che rispondano alle specificità 
presenti nella scuola 

− di stabilire quelle relazioni significative che generano più facilmente percorsi 

di apprendimento; 

− di avviare un percorso formativo dove le bambine, i bambini e gli adulti sono 

inevitabilmente co-protagonisti, anche nella fase di progettazione delle 
attività; 

− di facilitare i rapporti di relazione e di riconoscimento reciproco dei ruoli con le 

f mig i     mom  to     ’i g  sso        t  t tto il percorso scolastico dei 
figli. 

 

 

PLURALISMO CULTURALE 

 

I     co t sto  i Accog i  z  com  q    o   sc itto si co  oc   ’i  i   ci bi ità        

valore alle diverse culture di appartenenza di tutte le alunne e tutti gli alunni 

presenti nella scuola. 

Il compito educativo che ci proponiamo non si limita ad un riconoscimento ma si 

attiva in un confronto continuo e produttivo dove le diversità culturali sono pensate 
come risorse positive per attivare adeguati processi di crescita delle persone. 

Ogni intervento, anche in assenza di alunni stranieri, tenderà sia in ambito 
educativo come nella trattazione delle diverse discipline a: 

− prevenire il formarsi di pregiudizi; 

− superare forme di visione etnocentrica; 

− promuovere una capacità di confronto, convivenza costruttiva, accettazione e 

 isp tto        iff    z , i     q    o  i  ic  c        somig i  z     ’i t   o 

    q        go o  ico osci t     p op i     ’  t  i i   tità c  t       tt     so 
la ricerca di dialogo, comprensione, collaborazione. 

 



CONTINUITÀ E VERTICALITA’ CURRICOLARE 

Il principio pedagogico di riferimento si fonda sulla consapevolezza che, nella scuola 

primaria, si realizza un tratto di percorso educativo e formativo della bambina e del 
b mbi o ch   o  p ò  ss     isgi  to     ’ sp  i  z  p ecedente nella scuola 

    ’i f  zi        s cc ssi o i s  im  to       sc o   s co    i   i p imo g   o. 

T    p  co so è  ccomp g  to   f  o ito     ’i co t o   g i i s g   ti   i  i   si 

ordini di scuola. 

A  ’i izio     ’   o sco  stico 2015-2016     ’Istituto comprensivo Cremona Cinque 

sono stati istituiti otto Dipartimenti disciplinari: italiano, lingua straniera (inglese e 

francese), matematica, scienze, storia e geografia, religione cattolica, musica, 
educazione fisica. 

Ogni dipartimento ha scelto una competenza da promuovere attraverso una 
sperimentazione metodologica e didattica, nella logica della ricerca-azione, nella 

p im  p  t      ’   o sco  stico. 
Da questa competenza sono stati declinati gli obiettivi da raggiungere e ogni 

insegnante ha delineato le proprie strategie di insegnamento definendo i contenuti 
della sperimentazione, le attività, la metodologia, gli strumenti utilizzati, la durata e 

la valutazione sia rispetto agli obiettivi di apprendimento che alla competenza 
stessa. 

Lo scopo che accomuna tutti i dipartimenti è la realizzazione di un iter disciplinare in 
verticale, in modo da rendere possibile e concreto un percorso unitario e 

consequenziale di apprendimento delle varie discipline scolastiche con inizio nella 
sc o       ’i f  zi  fi o al termine del terzo anno della scuola secondaria di primo 

grado.   

 

VALORIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA 

Il percorso di apprendimento che la scuola propone parte dal principio che la 
b mbi     i  b mbi o so o sogg tti  tti i     ’ pp occio      co osc  z . 

Nel suo rapporto con la famiglia, con gli altri, con la realtà, ogni soggetto ha già 

maturato una propria visione intuitiva e parziale del mondo. 

Ogni nuovo sapere può diventare effettivo solo se si innesta sulle conoscenze già 

presenti e si sviluppa attraverso la valorizzazione delle esperienze personali. 

Compito della scuola è quello di favorire, in ogni alunna e alunno, la consapevolezza 

delle proprie conoscenze. 

 

 

 



SCUOLA COME AMBIENTE DI APPRENDIMENTO E DI VITA 

L’ pp    im  to è  ’ sito  i   o s i  ppo armonico che comprende tutte le 

dimensioni della persona. 

P   q  sto   sc o    o     i    so t  to  ’i co t o co  i s p  i co ific ti (   

discipline) ma si vivono relazioni interpersonali in contesti strutturati e in numerosi 
altri momenti di attività differenziate e ricorrenti (gioco libero, mensa, feste, 

partecipazione ad iniziative ed avvenimenti culturali, uscite didattiche, ecc.). 

Il tempo scolastico è, quindi, un tempo vario e flessibile e favorisce il confronto 

interpersonale, l'espressione dei propri sentimenti, la cura del proprio corpo, lo 

s i  ppo     ’imp g o p  so    ,      isp tto   g i   t i       ’ mbi  t          
solidarietà sociale. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÁ EDUCATIVO- DIDATTICHE 

Le nuove disposizioni normative prevedono che le Scuole, nel pieno esercizio della 
propria autonomia, in relazione alle consistenze di organico loro assegnate e 

valutate le prevalenti richieste delle famiglie, articolino la propria offerta formativa 
secondo modelli unitari. 

La richiesta delle famiglie, così come si è espressa al momento delle iscrizioni, si è 
indirizzata verso la continuazione dei modelli attuati negli anni precedenti. 

 

UNA SCUOLA PER L’INNOVAZIONE E LA RICERCA 

L’Istituto Comprensivo Cremona Cinque     ’i t  to  i g    ti        p op i  

popolazione scolastica alti standard di apprendimento per realizzare pienamente il 

 i itto    ’ist  zio          fo m zio  ,  ss g   p  tico     impo t  z       cost  t  
ricerca di miglioramento delle pratiche didattiche anche attraverso il ricorso al 

nuove tecnologie e alla sperimentazione di nuovi ambienti di apprendimento. Ciò 
avviene: 

- attraverso un costante impegno di innovazione e ricerca metodologica; 

- facendo in modo che ogni iniziativa di arricchime to     ’off  t  fo m ti   p   

mezzo di progetti e di  attività  extracurricolari  sia  organica  alla  didattica  
ordinaria  delle  classi, diventando così parte stabile della proposta educativa della 

scuola; 

- curando la  relazione  educativa  attraverso  la  realizzazione  di  un  
clima  sereno  di accoglienza che sviluppi rapporti costruttivi e in cui gli alunni, 

sentendosi valorizzati, siano motivati allo sviluppo delle proprie capacità; 

- p om o    o  ’ ti izzo  i N o   t c o ogi . L'Istit to po    ttenzione 

all'evoluzione tecnologica, pertanto opera: introducendo strumentazione didattica 



di nuova concezione (es. LIM); dotando i plessi di adeguate attrezzature 

informatiche multimediali, laboratori o singole postazioni; considerando  tutte  le  
risorse  tecnologiche  un  mezzo  per  promuovere le  potenzialità individuali 

degli alunni e per insegnare loro ad avere un atteggiamento critico nella fruizione e 

nell'analisi dei messaggi comunicativi; 

  -  potenziando lo studio delle lingue straniere attraverso attività extracurricolari e 

inserendo nel curricolo percorsi didattici specifici di conoscenza e analisi delle 
diverse realtà sociali, culturali ed economiche per formare gli alunni che 

diventeranno cittadini dell'Europa e del mondo; 

  -  favorendo  una “p of ssio   ità   if  ssi       p og tt    ”   tt     so  i   

potenziamento della collegialità del lavoro docente, che si concretizza nella capacità 
di elaborare un progetto formativo condiviso. 

Al fine di realizzare tutto ciò e di poterlo garantire alla p op i   t  z ,  ’I.C. C  mo   

Ci q   si po    ’obi tti o  i i c  m  t      b        p op i   ot zio   t c o ogic , 
non solo intesa come numero di pc, laptops o Lim, ma anche ripensandogli spazi, 

creando nuove aule a tecnologia mobile o potenziata da destinare soprattutto a una 
didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze degli alunni, proponendo 

 o o     pp    im  to b s to s   ’ sp  i  z  co  i is , s i compiti  i     tà, s     
trasposizione delle esperienze didattiche dal reale al digitale. 

Un uso pervasivo della tecnologia non solo nella progettazione didattica, ma anche 
       it  o g  izz ti         sc o  . I f tti  ’Istit to Comp   si o C  mo   Ci q   

si po    ’obi tti o  i imp  m  t    i s   izi o   i    i o ti      p op i   t  z       
te  ito io i  g        mig io    o       ig bi ità    ’i t   o     p op io sito 

istit zio    , fo     o post zio i mobi i co  co   ssio    is    t     ’ t  z , 
sop  tt tto i  c  ti p  io i     ’   o com  i  occ sio         isc izio i, i t o  c   o 

il registro elettronico anche in quegli ordini di scuola dove non è obbligatorio per 
legge. 

 



PROGETTI COMUNI 

ACCOGLIENZA 

Finalità: 

− organizzare un contesto di accoglienza 

− favorire un inserimento graduale nella scuola 

− co osc   ,   ch   tt     so  ’osservazione, i bisogni, le caratteristiche, le 

storie dei nuovi alunni 

−   ssic         f mig i  s   ’ tt  zio   ch     sc o   po        ic      i fig i    

avviare un percorso di conoscenza e di collaborazione 

 

Atti ità p      sc o       ’i f  zi : 

− assemblea con i genitori dei nuovi iscritti a maggio per presentare le 

i s g   ti   i  “P og tto  ccog i  z ”       sc o  ; 

− consegna alle famiglie di opuscoli informativi sulla organizzazione, le attività 

      sc o     g i o   i     ’i s  im  to; 

− frequenza graduale dei bambini a settembre con un orario diversificato e 

progressivo; 

− allestimento degli spazi della scuola e delle sezioni con giochi e materiale per 

creare un ambiente accogliente e rassicurante per i piccoli. 

 

Attività per la scuola primaria: 

−  ’ ccog i  z    g i      i st   i  i è   go  t      P otoco  o  i Accog i  z , 

votato in Collegio Docenti; 

−  ’ ccog i  z    g i      i  is bi i è   go  t       o sp cifico p og tto  i 

istituto. 

− Attività per le bambine e i bambini di classe prima: 

− assemblea con i genitori dei nuovi iscritti per presentare le/gli insegnanti e il 

“P og tto  ccog i  z ”       sc o  ; 

− consegna alle famiglie di opuscoli informativi sulla organizzazione, le attività 

      sc o     g i o   i     ’i s  im  to; 

− frequenza graduale dei bambini a settembre con un orario diversificato e 

progressivo; 

− allestimento degli spazi della scuola e delle sezioni con giochi e materiale per 

creare un ambiente accogliente e rassicurante per i piccoli. 

Per tutti i nuovi inserimenti: 



− colloqui con i genitori; 

− inserimento graduale a seconda delle situazioni. 

 

MULTIETNICITÀ 

N      ost   sc o   si    ific  o sp sso,   ch  i  co so  ’   o, i g  ssi  i      i 

stranieri. 

Ciò nonostante le risorse a disposizione sono progressivamente diminuite. 

Q  st’   o  ’ tt  zio       p og tto è  ffi  t  so o   g i i s g   ti  i p  sso. 

Ridotte negli anni  le ore di compresenza disponibili, sarà necessario reperire altre 
risorse tra le quali, ad esempio, ore aggiuntive di insegnamento. 

Il progetto f     co  ic    t tti i p og tti sp cifici  ig      ti  ’i t g  zio     g i 

     i  o  it  ofo i    ’ tti  zio    i p  co si i t  c  t    i. 

Comp       ’ tt  zio    i mo   ità  i  ccog i  z  fi   izz t     ’i s  im  to, 

i t     ti sp cifici  ig      ti  ’ pp    im  to     ’it  i  o p   i b mbi i st   i  i, 
 ’ tt  zio    i p  co si  i    c zio   i t  c  t      p   t tti g i      i    i t     ti 

specifici finalizzati al coinvolgimento dei genitori stranieri che prevedano momenti di 
incontro e scambio con tutti i genitori. 

Destinatari del progetto sono quindi: 

− alunni stranieri e piccoli gruppi di compagni delle classi in cui sono inseriti 

    ti  m  t        tti ità s o t      “  bo  to io  i g istico”; 

− tutti gli alunni riguardo ai percorsi di educazione interculturale genitori 

stranieri; 

− tutti i genitori. 

 

Finalità: 

− favorire lo scambio comunicativo tra alunni di lingue, culture, competenze 

diverse; 

− favorire il confronto con lingue e culture diverse; 

− f  o i    ’ pp    im  to     ’it  i  o L2; 

− superare i limiti di una comunicazione esclusivamente linguistica; 

− realizzare una significativa integrazione tra alunni italiani e alunni provenienti 

da altri Paesi; 

− facilitare i rapporti tra le famiglie straniere e la scuola e viceversa; 

− formulare proposte per la revisione dei curricoli in chiave interculturale. 

 



Attività: 

− co  oq io  i  ccog i  z  co     f mig i      b mbi o s g    o i  “P otoco  o” 

approvato dal collegio docenti; 

− attivazione di laboratori linguistici; 

− organizzazione  i mom  ti  ’i co t o    i sc mbio i t  c  t     : most  , 

feste, ecc.; 

− colloqui con i genitori alla presenza , dove necessario, di un mediatore 

culturale. 

− momenti di incontro/scambio tra scuola e genitori. 

 

CONTINUITÀ 

Finalità: 

− garantire un passaggio graduale degli alunni/e nei diversi ordini di scuola; 

− attuare una corretta trasmissione di informazioniutili e significative tra gli/le 

insegnanti interessati, riguardanti le caratteristiche personali, le capacità e le 

competenze dei singoli alunni/e; 

− favorire una conoscenza reciproca degli stili di insegnamento, al fine di aiutare 

gli alunni ad affrontare la nuova realtà; 

− assicurare ai bambini/e un percorso formativo coerente tra le esperienze 

maturate. 

Attività: 

− incontri tra le/gli insegnanti per condividere il progetto di continuità; 

− momenti di scambio fra bambini/e dei due ordini di scuola con attività 

organizzate (laboratori, feste, ecc); 

− colloqui con le/gli insegnanti dei due ordini di scuola e le famiglie che 

intendono iscrivere i bambini/e in anticipo; 

− passaggio di informazioni e osservazioni sui bambini/e fra le/gli insegnanti dei 

due ordini di scuola. 

Progetto orientamento 

Per promuovere la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità, attitudini e limiti al 

fine di poter prendere decisioni ed operare scelte consapevoli, il Collegio dei Docenti 
opera, inoltre, nel seguente modo: 

. si accorda per far partecipare gli alunni delle classi terze ad esperienze di lezioni 
aperte presso le Scuole Secondarie di 2° grado; 

. o g  izz     p  t cip zio         c  ssi t  z     ’i izi ti       “S  o       o 



St    t ” p omoss      Com     i C  mo   p    ’o i  t m  to sco  stico; 

. com  ic   g i    i  i    i izi ti    i “Sc o   Ap  t ” o g  izz t        Sc o   
Superiori e distribuisce il materiale informativo. 

Interventi a favore degli allievi diversamente abili e affetti da 
DSA, BES e Servizio D'Istruzione Domiciliare ( ID ) 
 
La scuola offre sostegno, attraverso un Progetto Educativo Individualizzato (PEI), 

agli studenti che presentano certificazione sanitaria probante la sua necessità. Il 

progetto formula obiettivi ed interventi mirati mediante l'analisi della 

situazione  iniziale, che si avvale di schede di valutazione, questionari, colloqui con 

operatori scolastici ed extra-scolastici, raccolta di informazioni, incontri con la 

famiglia. Nel progetto vengono prese in considerazione la seguenti aree: - cognitiva 

– affettivo/ relazionale – linguistica – sensoriale – psicomotoria – neuropsicologica 

– autonomia. 

 
Vengono inoltre individuate le risorse, gli strumenti (docenti sostegno e curricolari, 

personale scolastico, ambiente scuola, laboratori disciplinari, testi specifici, 

materiale vario, schede operative, immagini) ed i metodi operativi (stages, 

laboratori, cooperative, aziende nel settore specifico). Il PEI assume dunque il 

carattere di un progetto unitario e integrato in una molteplicità di interventi espressi 

da una pluralità di operatori concordi sia sulle procedure, i tempi, le modalità degli 

interventi sia sugli obiettivi da raggiungere. 
 
Tali obiettivi risultano essere: 

- promuovere processi affettivi mirati all'educazione integrale della persona 

diversamente abile, adoperando il sapere (le conoscenze) e il fare (abilità) 

come occasioni per sviluppare armonicamente la personalità in tutte le 

direzioni (sociali, cognitive, affettive, operative, creative, professionali).  

- prevedere i bisogni degli alunni diversamente abili, intervenire prima che 

si trasformino in malesseri, rimuovere gli eventuali effetti negativi dei 

condizionamenti sociali in maniera da favorire il massimo sviluppo di 

ciascuno.  

- stabilire tra tutti i soggetti coinvolti una costruttiva relazione educativa che 

implichi l'accettazione incondizionata l'uno dell'altro come persona, 



valorizzare senza deprimere, incoraggiare ed orientare, intervenire con 

autorevolezza quando necessario, sostenere, condividere.  

- mirare all'orientamento professionale dell'alunno diversamente abile 

favorendo la proprio identità e rivendicare un proprio ruolo nella realtà 

sociale, culturale, lavorativa.  

P   q   to  ig      g i      i  ff tti     ist  bi Sp cifici     ’App    im  to ( SA), 

nelle more della costituzione di una rete di scuole a livello provinciale per la 

condivisione delle buone prassi, per la formazione, per la consulenza e per 

 ’  ozio    i mo    i com  i,     s mpio p   q   to  tti    i  Pi  o  i  ttico 

P  so   izz to (P P),  ’Istit to è com  q   imp g  to        tt  zio         c  to 

MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011 e relative Linee Guida. Lo stesso dicasi per la 

 i  tti   27 12 2012     t  p   ogg tto “St  m  ti  ’i t     to p        i co  

bisog i    c ti i sp ci  i   o g  izz zio   t   ito i    p    ’i c  sio   sco  stic ”   

relative indicazioni operative fornite dal MIUR con CM 8 del 6 
 
Marzo 2013  le quali: 
 
1. h   o  st so i   i itto      p  so   izz zio       ’ pp    im  to   t tti g i    i  i 

con BES;  
 
2. h   o  icomp  so     ’       i BES  o s   t ggio sco  stico    i   t    : 

disabilità;  ist  bi   o  ti i sp cifici ( SA, A H , bo     i  …); s   t ggio 

socioeconomico, linguistico, culturale;  
 
3. hanno indicato nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) e nel Piano Annuale 

    ’I c  si ità       Sc o   g i st  m  ti  i    o o  ti i p     finire, monitorare e 

documentare i percorsi individualizzati e personalizzati degli alunni con BES 

nonché le strategie per un effettivo complessivo miglioramento.  
 
A fronte della disposizione Ministeriale in materia di Inclusione s'introduce il Servizio 

di Istruzione Domiciliare ( ID ) per gli insegnamenti di ogni ordine e grado. Le 

indicazioni operative da parte del MIUR sottolineano la necessità che ogni istituzione 

sco  stic  i s  isc     i izio    o     POF  ’      i p og tto p    ’ist  zio   

domiciliare, con le specifiche delibere degli organi competenti e che preveda nella 

p op i  co t  tt zio       cc  to  m  to  i fo  i p   cofi   zi     ’    t     

attivazione di un progetto di Istruzione domiciliare, attraverso risorse proprie o di 

altri enti.  



L’ist  zio    omici i    si p opo    i g    ti   i   i itto    ’ pp    im  to,  o ché  i 

prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o 

impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni, anche se 

no  co ti   ti i,      t   ’   o sco  stico. 

I  t  i sp cifich  sit  zio i,  ’istit zio   sco  stic   i  pp  t    z      ’     o, 

previo consenso dei genitori e su loro specifica richiesta, può attivare un progetto di 

Istruzione domiciliare secondo la procedura e i documenti specificati nella nota 

ministeriale. Tale progetto prevede, di norma, un intervento a domicilio del minore 

  i  oc  ti     ’istit zio   sco  stic   i  pp  t    z , p      monte ore massimo di 

20 ore al mese. Tutti i periodi di attività svolti in Istruzione domiciliare concorrono 

        i ità     ’   o sco  stico ( . P. R. 22 Gi g o 2009  . 122). 

 

INTEGRAZIONE DISABILI 

 

Lo scopo p im  io       sc o       ’ ccog i        is bilità è quello di creare le 
condizioni affinché ogni alunno diversamente abile possa sviluppare le proprie 

potenzialità in un percorso reale di integrazione socio-scolastica, proponendo 
percorsi individuali che rispondano alle esigenze specifiche di ciascun soggetto. 

P op io s     b s        p  so   izz zio       ’ pp    im  to, si i  i i    o   c    
finalità. 

 

Finalità: 

− garantire una molteplicità di interventi funzionali alle specifiche 

disabilità,attraverso la creazione di piani individualizzati, centrati sui bisogni 
formativi dei bambini/e; 

− ricercare forme di collaborazione con le famiglie, ordini di scuola diversi, enti 

locali ed équipes territoriali per una necessaria uniformità di interventi 
educativi; 

− sostenere ed arricchire le potenzialità del soggetto diversamente abile per il 

raggiungimento della massima autonomia possibile; 

− introdurre la flessibilità organizzativa e didattica e, dove necessario, 

 ’   tt m  to   g i  mbi  ti     g i sp zi sco  stici. 

 

Attività: 



− accoglienza degli alunni/e disabili, con attenzione alla predisposizione di un 

ambiente e di un contesto adatto alle esigenze più particolari; 

− conoscenza e osservazione degli alunni disabili mediante il passaggio di 

informazioni presso le famiglie, gli esperti, le scuole di provenienza, il 
territorio e tramite una seria e sistematica osservazione dei comportamenti, 

delle situazioni e dei contesti organizzativi; 

− stesura di un percorso individualizzato (PEI), nel rispetto delle difficoltà e per 

la valorizz zio         pot  zi  ità, ch  p       p    ’ tt  zio   

    ’i t g  zio  ; 

− interventi adatti allo scopo, come ad esempio: 

- differenziazione didattica; 

- individualizzazione educativa e didattica; 

- lavoro in piccolo gruppo; 

- laboratori. 

− utilizzazio       ’ tti ità m  tim  i       i t c ich  com  ic ti     t    ti   

p    f  o i    ’ pp    im  to    ’ cq isizio       ’  to omi ; 

− attivazione di progetti specifici in collaborazione con Enti locali, altre scuole, 

specialisti della riabilitazione; 

− incontri di coordinamento con equipes; 

− predisposizione di percorsi di accompagnamento delle famiglie volti ad una 

       co   bo  zio          ’ ff tti   co  i isio       p og tto  i  it    i 
bambini/e disabili; 

− costituzione edattivazione del GLH di Istituto, strumento interistituzionale per 

 ’i t g  zio   sco  stic    i b mbi i  is bi i. 

 

 



RAPPORTI CON LA FAMIGLIA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

L’ ccog i  z  ch     sc o    tt     i co f o ti   i b mbi i  o  p ò p  sci          
considerare anche le loro famiglie. 

Il benessere dei piccoli dipende anche dal rapporto che le insegnanti riescono a 
stabilire con i genitori. 

     t   ’   o si p     o o mom  ti  ’i co t o co  i g  ito i ch  si  tt   o  

attraverso: 

 

− Assemblee generali:  i  o m  si s o go o      o t   ’   o e vedono la  

partecipazione  di tutti i genitori dei bambini iscritti. In quel momento le 
i s g   ti fo  isco o i fo m zio i s   ’o g  izz zio         sc o     s     

attività progettate. 

− Consiglio di Intersezione: prevede momenti di valutazione, di conoscenza e di 

confronto su questioni di carattere specifico fra le insegnanti del plesso e i 
rappresentanti dei genitori. Durante questi incontri vengono illustrati i 

p og tti  i  ttici i  co so   q    i i  p   isio  , si    ific   ’o g  izz zio   
scolastica e si prendono in considerazione eventuali problemi che possono 

sorgere nel rapporto insegnanti-genitori. 

− Incontri individuali programmati: le insegnanti sono disponibili a colloqui con 

i genitori, come momento di confronto e di verifica. 

− Feste: momenti ricreativi e socializzanti tra genitori, bambini e insegnanti. 

 

N   ’o g  izz zio         f st  i g  itori sono chiamati a partecipare attivamente e 
a portare il loro contributo. Di norma vengono organizzate la festa di Natale e la 

festa di fine anno al termine del percorso didattico ed eventuali altre occasioni 
secondo le tradizioni di ogni scuola. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
 

I docenti concordano nel ritenere la collaborazione con le famiglie condizione 
indispensabile per promuovere l'educazione integrale dei bambini che frequentano 

la scuola primaria. 

Il rapporto, fondato sulla reciproca fiducia, va costruito nel tempo attraverso la 
ricerca di modalità e strumenti diversificati, anche se parziali, per dare risposte 

adeguate ai bisogni emergenti. 

Sono inoltre coinvolte direttamente nella stesura della valutazione. 

Il campo nel quale si ritiene importante e necessaria la collaborazione dei genitori è 
sicuramente quello inerente il progetto educativo della scuola. 

L’ sp  i  z  ci h  i f tti  imost  to com  so o     co  i isio    i t     sp tto 

possa dare senso agli interventi che si intendono proporre. 

Gli insegnanti e i genitori devono imparare a mettere in comune le loro aspettative 

    ti         ipot tico “p og tto  i  it ”     b mbi o,    fi    i i  i i      
interventi efficaci per realizzarlo. 

Prima di parlare di valutazione condotta con la famiglia, occorre impostare una 
progettazione educativa comune. 

Una riflessione sui contenuti della programmazione educativa avviene all'interno dei 

Consigli di Interclasse, formati da rappresentanti dei genitori e degli insegnanti, che 
si impegnano ad affrontare, ogni anno, alcuni temi significativi del rapporto 

scuola-famiglia. In tale sede dovrebbero essere improntati gli strumenti necessari 
per la condivisione delle prassi educative e per la valutazione del percorso. 

 

Una presentazione assembleare del progetto educativo della scuola e della 

programmazione didattica si attua ad inizio anno scolastico. 

 

U ’ tt  zio   cost  t        if  ssio   s i t mi    c ti i è  tt  t      co so   g i 

incontri individuali con i genitori. Tale riflessione non sarà occasionale ed 
estemporanea, ma seguirà alcuni indicatori (anche variabili a seconda del percorso 

sco  stico     b mbi o com  i   i    o  i   to omi , i   iss to     zio         ’     o, 
la crescita della sua autostim , i    ppo to co  i  cibo,  ’o g  izz zio       

m t  i   …) 

 

Si cercherà di favorire ed incentivare le iniziative di collaborazione tra i genitori e gli 

Enti che si occupano di accompagnare le famiglie nei percorsi educativi. 



Si ritiene opportuno specificare scopi e modalità del rapporto scuola – famiglia. 

 



MODALITÁ E SCADENZE COMUNI SCUOLA PRIMARIA 

 

− Assemblee di classe o di classi parallele (con la partecipazione di tutti i 

genitori e degli insegnanti delle classi interessate); 

− una prima assemblea che ha loscopo di presentare la programmazione 

educativa e l'organizzazione del tempo scolastico; 

− eventuali altre assemblee in corso d'anno, per proporre e deliberare iniziative 

mirate ed urgenti ed in particolare per l'avvio dei lavoro nelle classi prime (a 
fine giugno o inizio settembre); 

− assemblea di verifica dell'andamento generale della classe in alternativa, o 

come premessa ai colloqui individuali; 

− Consigli di interclasse (formati da tutti gli insegnanti e dai genitori 

rappresentanti di ogni classe dei plesso): ogni due o tre mesi per un totale di 
tre/quattro incontri l'anno; 

− Comitato dei genitori organizzato in linea di massima dai rappresentanti dei 

genitori (nei plessi con il maggior numero di alunni): collabora con gli 

insegnanti in occasione di particolari attività (feste, progetti,...) con iniziative 

autogestite differenziate tra scuola e scuola; 

− Colloqui individuali con le famiglie: 

− 2 incontri (uno a febbraio e uno a giugno) che coincidono con la 

distribuzione del documento di valutazione; 

− altri momenti intermedi in cui si fa il punto, con i genitori, sul percorso 

scolastico degli alunni. 

 

L'organizzazione degli incontri viene concordata con i genitori. 

Gli insegnanti sono disponibili ad incontrare i genitori in caso di bisogni urgenti e 
specifici. 

 

 



RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

L  sc o       ’infanzia hanno stabilito rapporti di collaborazioni con Enti culturali e 
Associazioni presenti sul territorio e in particolare con le Amministrazioni comunali 

ch  fi   zi  o i izi ti     p og tti p    ’   icchim  to       off  t  fo m ti         
scuole. 

Il territorio circostante consente uscite con i bambini (cascine, giardini, centro 

c  t     ) ch  f  o isco o  'oss    zio  ,  ’ sp o  zio  ,      cco t   i m t  i  i,  i 
  ti    i fo m zio i s   ’ mbi  t    t    i   soci    i  c i i b mbi i  i o o. 

 
 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
I   ppo ti t    ’Istit zio   Sco  stic    g i E ti Loc  i so o imp o t ti      m ssim  

collaborazione allo scopo di: 

 

− promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli 

EE.LL. mettono a disposizione delle scuole (personale per assistenza ai 
soggetti portatori di handicap, operatori in servizio civile, assistenti sociali, 

m  i to i c  t    i,  o o t  i ch  s g o o  ’i s  im  to  i b mbi i st   i  i, 
nomadi e alunni in disagio socio-c  t     …); 

− realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie che gli 

EE.LL. mettono a disposizione delle scuole; 

− offrire proposte culturali ed educative ampie eintegrate con le linee guida 

indicate nel POF; 

− favorire un uso programmato dei mezzi di trasporto per visite guidate. 

 

 



PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

 

CURRICOLO DI SCUOLA E TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 
COMPETENZA 

 

Og i sc o   p   ispo   i  c   ico o,    ’i t   o     pi  o     ’off  t  fo m ti  ,     
rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi 

di apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali (D.M. n.6 del 31 luglio 2007) 

I  c   ico o       sc o       ’i f  zi  è st  tt   to i  co ti  ità   s co  o i p i cipi 

generali assunti per la scuola primaria. 

Il Curricolo si articola nei seguenti campi di esperienza: 

i  sé    ’  t o, i  co po i  mo im  to,  i g  ggi, c   ti ità,  sp  ssio  , i  isco si      
parole, la conoscenza del mondo e l'insegnamento della religione cattolica. 

 

1. Il sé e l’altro: le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme. 

I bambini formulano le grandi domande esistenziali e sul mondo e cominciano a 

riflettere sul senso e sul valore morale delle loro azioni, prendono coscienza della 
propria identità, scoprono le diversità e apprendono le prime regole necessarie alla 

vita sociale. 

La scuola si confronta con le famiglie per condividere le regole che consentono di 
realizzare le finalità educative e propone ai bambini prime forme di dialogo sulle 

domande che essi pongono, sugli eventi della vita quotidiana, sulle regole del vivere 
insieme. 

 

 

1.1 Traguardi per lo sviluppo della competenza 

I  b mbi o s i  pp  i  s  so     ’i   tità p  so    , è consapevole delle proprie 
esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato. 

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, 
della comunità e sviluppa un senso di appartenenza. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla giustizia, eraggiunta una prima consapevolezza dei propri diritti 

e dei diritti degli altri, dei valori, delle ragioni e dei doveri che determinano il suo 

comportamento. 



Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che 

esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto. 

È consapevole delle differenze e sa averne rispetto. 

Ascolta gli altri e da spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di 

vista, dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora in 
modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 

Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti, sa seguire 
regole di comportamento e assumersi responsabilità. 

 

2. Il corpo e il movimento: identità, autonomia, salute 

I bambini prendono coscienza e acquisiscono il senso del proprio sé fisico, il 

controllo del corpo, delle sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità 
sensoriali ed espressive e di relazione e imparano ad averne cura attraverso 

 ’   c zio        s   t . 

 

2.1 Traguardi per lo sviluppo della competenza 

I  b mbi o   ggi  g      b o     to omi  p  so         ’  im  t  si         sti si, 
riconosce i segnali del corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa male, conosce il 

proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e consegue pratiche corrette di 
cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali 
correre, stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo che 

 ichi  o o  ’ so  i  tt  zzi   i   isp tto  i   go  ,    ’i t   o       sc o        ’ p  to. 

Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri. 

Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del 

corpo. 

Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi e in movimento. 

 

 

3. Linguaggi, creatività, espressione: gestualità, arte, musica, 

multimedialità 

I bambini sono portati ad esprimere con immaginazione e creatività le loro emozioni 

  i  o o p  si  i:  ’  t  o i  t  q  st  p op  sio      c     s  ti    st tico      
piacere del bello. 

Lo sforzo di esplorare i materiali, di interpretare e creare, sono atteggiamenti che si 

manifestano nelle prime esperienze artistiche e che possono estendersi e 
appassionare ad altri apprendimenti. 

I bambini possono esprimersi in linguaggi differenti: con la voce, il gesto, la 



drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione e la trasformazione dei 

materiali più diversi, le esperienze grafico-pittoriche, i massmedia. 

 

 

3.1 Traguardi per lo sviluppo della competenza: 

Il bambino segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 

m sic  i, ci  m tog  fici..); s i  pp  i t   ss  p    ’ sco to       m sic    p      
f  izio      ’    isi  i op     ’  t . 

Comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. 

Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e 

drammatizzazione. 

Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare 

diverse tecniche espressive. 

Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività. 

Formula piani di azione, individualmente e in gruppo e sceglie con cura materiali e 

strumenti in relazione al progetto da realizzare. 

È preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine il proprio 

lavoro. 

Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato. 

Scopre il paesaggio sono attraverso attività di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti. 

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo sequenze sonoro - 

musicali. 

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una notazione informale per 

codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, 
per comunicare e per esprimersi attraverso di esse. 

 

4. I discorsi e le parole: comunicazione, lingua, cultura 

I bambini apprendono a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie 
esperienze e il mondo, a conversare e dialogare, a riflettere sulla lingua e si 

avvicinano alla lingua scritta. 

Attraverso la conoscenza e la consapevolezza della lingua materna e di altre lingue 
co so i   o  ’i   tità p  so       c  t        si  p o o    so   t   c  t   . 

 

4.1 Traguardi per lo sviluppo della competenza 



I  b mbi o s i  pp     p   o   z   ’ so        i g   it  i         icchisc    p  cis  

i  p op io   ssico, s i  pp  fi  ci    moti  zio       ’ sp im      com  ic     g i 
altri le proprie emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti e i propri 

pensieri attraverso il linguaggio verbale utilizzandolo in modo differenziato e 

appropriato nelle diverse attività. 

Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie, dialoga, 

discute, chiede spiegazioni e spiega, usa il linguaggio per progettare le attività e per 
definirne le regole. 

Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti 
compiuti nei diverso campi di esperienza. 

Riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, riconosce, apprezza e sperimenta la 

pluralità linguistica e il linguaggio poetico. 

E’ co s p  o         p op i   i g   m t    , fo m    ipot si s      i g   sc itt    

sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, anche 
utilizzando le tecnologie. 

 

5. La conoscenza del mondo: ordine, misura, spazio, tempo, natura 

I bambini esplorano la realtà, imparando ad organizzare le proprie esperienze 

 tt     so  zio i co s p  o i q   i   gg  pp   , i  comp     , i  co t   ,  ’o  i     
e rappresentare con disegni e con parole. 

Attr    so     tti ità p opost ,  ’o g  izz zio     i f  om  i   t    i     g i 
organismi viventi, le conversazioni, le attività ludiche, costruttive o progettuali, il 

b mbi o comi ci    c pi    ’impo t  z   i g        s mp   m g io i  f tto     
mondo, confrontando le proprie idee con le idee proposte dagli adulti e dagli altri 

bambini. 

 

5.1 Traguardi per lo sviluppo della competenza 

Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità; 
utilizza semplici simboli per registrare; compie misurazione mediante semplici 

strumenti. 

Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; segue  

correttamente un percorso su una base di indicazioni verbali. 

Si orienta nel tempo della vita quotidiana. 

Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro 

collocazione temporale; formula correttamente riflessioni e considerazioni relative 
al futuro immediato e prossimo. 

Coglie le trasformazioni naturali. 

Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con 

attenzione e sistematicità. 



Prova interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora e sa scoprirne funzioni e 

possibili usi. 

È curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, 
soluzioni e azioni. 

Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze. 

 

 

SCELTE METODOLOGICHE CONDIVISE 

L  m to o ogi        sc o   p    ’i f  zi  h  i s oi c   i i          o izz zio       

gioco come dimensione della personalità del bambino, base di ogni esperienza e di 
ogni apprendimento. 

Per questo le insegnanti predispongono opportunamente situazioni e spazi per 
giochi liberi o guidati con materiale più o meno strutturato e valorizzano i giochi 

simbo ici    i fi zio  ,  ’ sp o  zio         ic  c  per sollecitare nei bambini la loro 

spontanea curiosità e stimolare la capacità di soluzione dei problemi con risposte 
originali e personali. 

Si propongono quindi attività operative di osservazione a contatto con la natura, di 
manipolazione,e di sperimentazione che i bambini possono svolgere sia nel gioco 

 ib  o ch  i   tti ità  i  ttich  m  i t      ’    to. 

La qualità delle relazioni è un elemento indispensabile affinché il bambino si senta 

veramente accolto ed abbia la possibilità di apprendere in un ambiente stimolante 
ed affettivamente rassicurante. 

Attraverso i giochi e le attività in piccolo e grande gruppo, il bambino matura le sue 

competenze comunicative ed affettive. 

La relazione adulto-b mbi o     ’ mbi  t  sco  stico è p       t m  t  q      t   

insegnante e bambino, ma anche le altre figure operanti nella scuola entrano in 
gioco con un ruolo fondamentale per creare un clima sereno. 

L’i s g   t    st  com  q   i  p imo  if  im  to         ss    s mp    tt  to  i 
segnali inviati dai bambini stessi sul loro bisogno di sicurezza e di gratificazione e 

competente nel dare le risposte adeguate. 

Verranno disposti spazi e materiali, adottando strategie di lavoro per gruppi 
diversificati e laboratori, organizzando i tempi della giornata, scegliendo i contenuti 

delle proposte didattiche in modo che ogni bambino possa raggiungere la propria 
personale maturazione ed il pieno sviluppo delle sue competenze. 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

P   co c  tizz    i p i cipi m to o ogici o    sposti,  ’ mbi  t  sco  stico  iene 



predisposto dalle insegnanti secondo precisi criteri perché sia accogliente e 

stimolante. 

Vi sono spazi allestiti per permettere ai bambini aggregazioni diversificate, sia a 
seconda dei loro interessi, sia a seconda delle esigenze delle diverse attività 

(individuali, di piccolo o grande gruppo); altri spazi e laboratori hanno materiali più 
o meno strutturati per giochi liberi, osservazioni scientifiche, giochi simbolici . 

Ogni scuola ha angoli–gioco allestiti nelle sezioni e spazi organizzati per attività 
particolari: salone, palestra, laboratori, giardino. 

 

 

LA GIORNATA SCOLASTICA 

La giornata scolastica è scandita da diversi momenti, ciascuno dei quali ha una 
precisa valenza educativa. 

La durata e la successione cronologica delle attività tiene conto degli interessi e dei 

ritmi dei bambini, non è rigida ma si articola in modo tale da creare intorno al 
bambino sicurezza e punti di riferimento. 

Anche le attività di vita quotidiana sono momenti da valorizzare come esperienze 
fo m ti   p    ’ cq isizio     lla autonomia. 

È    compito fo   m  t        ’i s g   t  p og  mm    co   tt m  t  i  i   si 
tempi della vita scolastica, per garantire il benessere psico-fisico del bambino. 

“A  ’i t   o        zio   p of ssio         ’i s g   t ,  ’osservazione occasionale e 

sistematica, appresa ed esercitata attraverso specifici itinerari formativi, consente 
di valutare le esigenze del bambino e di riequilibrare via via le proposte educative in 

base alla qualità delle sue risposte, poiché la progettazione degli interventi si 
modula e si mette a punto costantemente sui modi di essere, sui ritmi di sviluppo e 

s g i sti i  i  pp    im  to  i og i b mbi o”. 

(Nuovi Orientamenti) 

 

OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE 

L’oss    zio  ,       s      i  f  zio i,  ccomp g    ’ zio       ’i s g   t  i  

modo continuativo e diventa strumento di controllo della azione educativa e della 
progettazione didattica. 

Gli aspetti importanti da osservare sono: 

− la dinamicità della situazione, i cambiamenti e le evoluzioni che la 

caratt  izz  o, co      p  tico      tt  zio    g i st ti  ’  imo        

emozioni che i bambini esprimono nel gioco libero e nelle attività didattiche; 

− i vari aspetti della comunicazione interpersonale fra bambini e con gli adulti, 



sia nel piccolo che nel grande gruppo; 

− i contesti e le situazioni che sostengono e favoriscono la curiosità dei bambini, 

i   o o  tt ggi m  to  i  sp o  zio      ic  c ,  ’ pp    im  to  tt     so 
 ’ sp  i  z  . 

Partendo dalla osservazione degli interessi e dei bisogni dei bambini, il percorso 
educativo e didattico si sviluppa in modo flessibile, modificabile (secondo le risposte 

che i bambini danno alle proposte) e traversale a tutti i campi di esperienza. 

Bambini e adulti sono co-protagonisti del percorso educativo. 

La valutazione si basa sulla osservazione e riguarda i livelli di sviluppo dei bambini e 

il contesto di apprendimento. 

I livelli raggiunti da ogni bambino richiedono di essere osservati più che misurati, 

compresi più che giudicati, poiché compito della scuola è quello di identificare i 
processi da promuovere, sostenere e rafforzare per consentire a ciascuno di 

realizzarsi al massimo grado possibile. 

Il bambino va sempre considerato in relazione al contesto nel quale viene rilevato il 
suo comportamento o la sua prestazione. 

 

 

LA DOCUMENTAZIONE 

La documentazione è uno strumento fondamentale di verifica del lavoro ed è 
indispensabile per ricostruire il percorso formativo di una scuola. 

Per le insegnanti: varie forme di raccolta di osservazioni occasionali e mirate, di 
percorsi didattici, di esperienze proposte ai bambini. 

Per i bambini: la raccolta ordinata dei lavori personali permette di riguardarli 

i si m       m  st   o  i g  ito i. E’     oppo t  ità p         si co to       
proprie conquiste e per ricordare le esperienze fatte insieme agli amici. 

Per i genitori: gli incontri di presentazione dei percorsi elaborati nel lavoro scolastico 
si arricchiscono con i materiali prodotti dai bambini, le foto e i filmati. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

CURRICOLO DI SCUOLA 

 

La scuola è un ambiente di vita, di relazione, di apprendimento. 

Il soggetto che apprende è impegnato, ad incrementare tutte le aree di sviluppo: 
fisico-senso- motorio, emotivo-affettivo, cognitivo, collaborativo-sociale. 

Il percorso di apprendimento è dunque strettamente connesso con le fasi dello 
s i  ppo p  so    , soci        ff tti o     ’     o, co     m t   zio         p op i  

identità personale. 

Non si ha apprendimento se le proposte di insegnamento non sono congruenti con le 

dimensioni dello sviluppo personale. 

La scuola, attraverso la propria azione educativa e didattica, ha il compito di 
promuovere e sviluppare le potenzialità che caratterizzano ogni singolo alunno. 

Per questo scopo, la scuola si serve degli strumenti che sono principalmente le 
discipline, che gli alunni devono progressivamente scoprire, in modo attivo e 

costruttivo, a partire dalla propria esperienza e che aiutano il soggetto a conoscere, 
pensare, comunicare, immaginare, agire responsabilmente. 

Le discipline, caratterizzate da una forma, un linguaggio, da strumenti e da metodi 
propri, articolate in unità di apprendimento, trasformano le capacità e le  

potenzialità di ciascuno in competenze. 

“L  comp t  z  so o  'i si m        co osc  z ,        bilità e degli atteggiamenti 
che consentono agli alunni di ottenere risultati utili al proprio adattamento in 

ambienti per loro significativi e che si manifestano come capacità di affrontare e 
padroneggiare i problemi della vita attraverso l'uso di abilità cog iti   soci  i” (P. 

Boscolo) 

I percorsi disciplinari selezionati nel curricolo di scuola sono caratterizzati non tanto 

da una preoccupazione di quantità e completezza dei contenuti, ma dalla 
individuazione ragionata dei saperi essenziali di ciascuna disciplina. 

P    ’i  i i   zio    i t  i s p  i si è t   to p  s  t , si     st  tt           iscip i  , 

sia la finalità formativa che ad essa viene attribuita. 

 

 



Gli insegnanti programmano  le seguenti aree disciplinari: 

 

ITALIANO      n° ore 6/8 

MATEMATICA     n° ore 6/8 

STORIA      n° ore 2 

GEOGRAFIA     n° ore 2 

SCIENZE      n° ore 2 

LINGUE COMUNITARIE – INGLESE  n° ore 2/3 

ARTE E IMMAGINE    n° ore 2 

MUSICA      n° ore 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  n° ore 2 

TECNOLOGIA     n° ore 1/2 

RELIGIONE CATTOLICA    n° ore 2 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN USCITA 

 

Alla fine del percorso nella scuola primaria gli alunni devono dunque dimostrare di 

saper utilizzare le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti per ottenere risultati utili 
al proprio adattamento negli ambienti per loro più significativi. Attraverso i 

t  g    i  i comp t  z   cq isiti, i b mbi i    o o  ss    i  g   o  i “ ff o t    
un compito, o un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e ad orchestrare 

le proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e ad utilizzare quelle esterne 
i  mo o co    t    f co  o” (Pellerey, 2004) 

La scuola rilascia quindi una certificazione delle competenze mediante la seguente 
scheda approvata dal Collegio docenti. 

 
  



Istituto comprensivo  Cremona cinque 

Via S. Bernardo, 1 26100 Cremona tel. 0372454205 fax 0372.434815 

e-mail stradivari5@libero.it 

www.5circolo.e-cremona.it 

SCUOLA PRIMARIA “................................... “  i .................................... 

ALUNNO/A .................................................................. CLASSE V ........ 

CERTIFICAZIONE DEI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

a.s. 20...../ 20..... 

 

 ITALIANO SI NO IN PARTE 

1 Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti 

(co    s zio  ,  isc ssio  , sc mbi  pisto   i…)  tt     so m ss ggi 

semplici, chiari e pertinenti, formulati in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione dimostrando di aver acquisito un linguaggio 

appropriato e consapevole per sostenere le proprie idee e rispettare 

quelle altrui. 

□ □ □ 

2 Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di 

intrattenimento e/o svago, di studio, ne individua il senso globale e/o le 

informazioni principali, utilizza strategie di lettura funzionali agli scopi 

per estrapolare e riutilizzare le informazioni nella realtà, esprimere 

pareri le informazioni nella realtà, e sviluppare lo spirito critico personali 

e sviluppare lo spirito critico. 

□ □ □ 

3 Legge in modo scorrevole ed espressivo e sa confrontare informazioni 

provenienti da testi diversi per f  si   ’i     i      gom  to, p   

trovare spunti a partire dai quali parlare. 
□ □ □ 

4 Ricerca informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi 

pratici e/o conoscitivi applicando semplici tecniche di supporto alla 

comprensione. 
□ □ □ 

5 Produce testi scritti coerenti e corretti di vario genere utilizzando regole 

ortografiche e sintattiche, semplici schemi e pianificazioni per 

comunicare in maniera funzionale allo scopo. 
□ □ □ 

6 Compie operazioni di rielaborazioni sui testi per cogliere ruoli diversi. □ □ □ 

7 Svolge attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice o si 

scrive, o si legge, mostra di cogliere le operazioni che si fanno per 

migliorare la propria capacità di comunicare in situazioni diverse. 
□ □ □ 

 

  INGLESE SI NO IN PARTE 

1 Comprende messaggi verbali orali e semplici testi scritti per eseguire 

comandi e svolgere i compiti secondo le indicazioni date dall'insegnante 

in lingua straniera. 
□ □ □ 

2 Confronta i principali elementi linguistici e culturali appartenenti alla 

lingua madre e alla lingua straniera per cogliere nessi e differenze. □ □ □ 

mailto:stradivari5@libero.it
http://www.5circolo.e-cremona.it/


3 Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative alle diverse 

situazioni affrontate per interagire nelle attività. □ □ □ 

4 Collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di attività 

co   tti   o  i g  ppo,  imost    o i t   ss    fi  ci     so  ’  t o. □ □ □ 

5 Utilizza semplici strutture linguistiche per descrivere aspetti del proprio 

vissuto e per rispondere in modo coerente a specifiche richieste o a 

bisogni immediati per raggiungere così diversi scopi comunicativi. 
□ □ □ 

 

 

 MUSICA SI NO IN PARTE 

1 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista spaziale 

in riferimento alla loro fonte. □ □ □ 

2 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 
□ □ □ 

3 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando 

schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 

compresi quelli della tecnologia informatica. 
□ □ □ 

4 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, 

utilizzando strumenti didattici e autocostruiti, appartenenti a generi e 

culture differenti. 
□ □ □ 

5 Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano 

musicale, sapendoli poi utilizzare. □ □ □ 

6 A ott  p im  st  t gi  p    ’ sco to,  ’i t  p  t zio        sc izio     

 ’ pp  zz m  to  st tico  i    i b   i m sic  i. □ □ □ 

 

 ARTE E IMMAGINE SI NO IN PARTE 

1 L’     o p o  c  imm gi i   ogg tti usando creativamente tecniche e 

materiali diversi. 
□ □ □ 

2 Individua ed apprezza il valore del patrimonio artistico locale, 

nazionale e di altre culture. 
□ □ □ 

 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SI NO IN PARTE 

1 Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali 
□ □ □ 

2 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 

p op i st ti  ’  imo. □ □ □ 

3 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 

competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica 

sportiva. 
□ □ □ 

4 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità tecniche. □ □ □ 

5 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

mo im  to ch      ’ so   g i  tt  zzi   t  sf  isc  t    comp t  z  

    ’ mbi  t  sco  stico     xt  sco  stico. 
□ □ □ 

6 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere □ □ □ 



psico-fisico legati alla cura del proprio corpo e a un corretto regime 

alimentare. 

7 Comp     ,    ’i t   o          i  occ sio i  i gioco    i spo t, i     o   

        go      ’impo t  z   i  isp tt    . □ □ □ 

 

 STORIA SI NO IN PARTE 

1 Usa correttamente gli indicatori temporali in riferimento agli argomenti 

storici studiati. □ □ □ 

2 Comprende gli elementi significativi del passato possono essere 

collocati in un preciso periodo di tempo, possono essere ricostruiti e 

raccontati e che questo racconto non include tutto ciò che è accaduto. 
□ □ □ 

3 Organizza, comprende ed usa  le conoscenze relative al passato (storia 

antica) tematizzando ed usando categorie per stabilire confronti tra i 

diversi modi di vivere del passato, ma anche del presente. 
□ □ □ 

4 Legge ed organizza fatti ed eventi storici sulla linea del tempo per 

comprendere nessicronologici di successione e contemporaneità. □ □ □ 

5 Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende 

 ’impo t  z      p t imo io   tistico   c  t     . □ □ □ 

6 Consolida il linguaggio specifico della disciplina per esporre i contenuti 

studiati e produrre semplici testi storici. □ □ □ 

 

 GEOGRAFIA SI NO IN PARTE 

1 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali. □ □ □ 

2 Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi 

cogliendo i rapporti di connessione e interdipendenza per stabilire 

relazioni tra caratteristiche fisiche, risorse naturali e attività 

economiche. 

□ □ □ 

3 Utilizza il linguaggio della geo graficità per interpretare carte 

geografiche e per ricavare informazioni. 
□ □ □ 

4 Rico osc  g i    m  ti   i p i cip  i “ogg tti” g og  fici fisici ch  

caratterizzano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 

con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

□ □ □ 

5 Si rende conto che lo spazio geograficoè un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione 

e/o di interdipendenza. 
□ □ □ 

 

 

 MATEMATICA SI NO IN PARTE 

1 Padroneggia abilità di calcolo orale e scritto (addizione, sottrazione, 

moltiplicazione e divisione) con i numeri interi e decimali per risolvere 

problemi concreti e significativi che scaturiscono dai diversi contesti 

della vita quotidiana. 

□ □ □ 

2 Riconosce, nel proprio vissuto, situazioni in cui è necessario applicare 

una specifica abilità di calcolo. □ □ □ 



3 Esplora e riconosce lo spazio attraverso i punti di riferimento rispetto a 

sé e agli altri per muoversi e orientarsi. □ □ □ 

4 Usa i diversi rapporti topologici per orientarsi nel piano. □ □ □ 

5 Conosce ed usa i più comuni strumenti di misura per risolvere problemi 

co c  ti   sig ific ti i   g ti    ’ sp  i  z   i  it  q oti i na. □ □ □ 

6 Conosce le diverse figure geometriche e ne utilizza le caratteristiche per 

p og tt       iso      p ob  mi p  tici   g ti    ’o g  izz zio          

misura. 
□ □ □ 

7 Osserva e riconosce le proprietà degli elementi per ordinarli e 

classificarli anche con rappresentazioni adeguate in contesti di vita 

quotidiana. 
□ □ □ 

8 Impara a costruire ragionamenti per risolvere situazioni problematiche 

  g t     ’ sp  i  z  p  so    . □ □ □ 

9 Riconosce nel proprio vissuto situazioni di incertezza per dare una prima 

quantificazione di probabilità. □ □ □ 

 

 SCIENZE SI NO IN PARTE 

1 Conosce le caratteristiche della luce per trovare spiegazione ad alcuni 

f  om  i fisici ( s.   cob    o….). 
□ □ □ 

2 Riflette sulle informazioni relative ai problemi energetici per iniziare a 

sviluppare un proprio critico e per maturare una progressiva coscienza 

ecologica. 
□ □ □ 

3 Conosce il funzionamento dei principali apparati del corpo umano per ascoltare in 

modo più consapevole i segnali provenienti dal proprio corpo e per assumere 

comportamenti adeguati alla cura dello stesso. 
□ □ □ 

4 Comp       ’impo t  z   i   ’  im  t zio      i      q i ib  t  p   

assumere abitudini nutrizionali corrette. 
□ □ □ 

 

 TECNOLOGIA SI NO IN PARTE 

1 Rico osc    i   tific      ’ mbi  t  ch   o circonda elementi e fenomeni 

di tipo artificiale. □ □ □ 

2 È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di 

consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. □ □ □ 

3 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in 

grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 

funzionamento. 
□ □ □ 

4 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o 

servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 

commerciale. 
□ □ □ 

5 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 

uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. □ □ □ 

6 È capace di piegare o ritagliare carta e cartoncino con perizia e 

precisione. □ □ □ 

7 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato □ □ □ 



utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

8 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti 

della tecnologia attuale. □ □ □ 

 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE SI NO IN PARTE 

1 Sa assumere comportamenti civilmente e socialmente responsabili. □ □ □ 

Data  ......................      I Docenti 

…....................................... 

…....................................... 

…....................................... 

…....................................... 

 

SCELTE METODOLOGICHE CONDIVISE 

 
Il Collegio dei docenti dell'istituto condivide le seguenti scelte metodologiche 

tenendo presenti: 

−  ’  it  i tà     ’insegnamento, la piena corresponsabilità e contitolarità del 

t  m  oc  t , cioè  ’i t s  cost  t  t   i  oc  ti ch     o   o       st ss  

c  ssi o g  ppi  i      i, ci c  i m to i     ’i s g  m  to, i c it  i  i 
osservazione e valutazione degli apprendimenti, il collegamento tra i vari 

ambiti disciplinari 

− la creazione di contesti di apprendimento che favoriscano una didattica di tipo 

attivo, che fa appello alla valorizzazione delle conoscenze e delle capacità che 

gli alunni già possiedono, al loro coinvolgimento attivo nelle proposte, alla 
sc  t   i co t   ti ch  s scit  o i t   ss    moti  zio       ’ pp       . 

 

G i i s g   ti  ichi m  o  ’impo t  z   i op            c  ss        s     it  i tà, 

forti della consapevolezza della sua valenza pedagogica ed educativa. 

La classe è ancora un luogo dove i singoli individui possono confrontarsi ed 

arricchirsi senza rinunciare ad esprimere le proprie individualità. 

Si completerà il lavoro della classe attraverso la formazione di gruppi sia di 
recupero, (inteso come possibilità di colmare eventuali svantaggi), sia di 

potenziamento, (inteso come valorizzazione delle attitudini e dei diversi modi di 
apprendere). 

L’ tt  zio    i q  sti   bo  to i  ichi       comp  s  z    g i i s g   ti     t  m 
ed è subordinata alla garanzia di spazi e adeguate risorse orarie. 



L’o g  izz zio    i  ttic  po    tt  zio        st  tt   zio     i t mpi     g i sp zi 

come uno degli elementi indispensabili della progettazione curricolare. 

L’   g  t  o g  izz zio      iff    zi zio     g i spazi nei quali sono collocate le 
 i   s   tti ità (c  ss ,   bo  to io, sp zi i t   i     st   i    ’  ificio sco  stico),    

scansione dei tempi educativi (apprendimento, gioco, mensa, accoglienza) e la 
stessa successione degli interventi didattici nel corso della giornata e della 

settimana sono definiti nel rispetto delle esigenze e dei bisogni degli alunni, con 
riferimento al livello di età ed al loro diritto al benessere fisico e mentale. 

La misura del successo formativo è individuata nella acquisizione di competenze 
trasversali da parte di tutti gli alunni in maniera adeguata alle proprie potenzialità e 

possibilità evolutive, superando gli svantaggi della situazione di partenza e 
rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione personale. 

Su questa base gli insegnanti sono concordi su alcune scelte metodologiche 

fondamentali: 

− p  ti       ’ sp  i  z      ’     o    o izz   o    co osc  z        bi ità ch  

già possiede; 

− stimolare la sua curiosità ed il suo interesse; 

−  tti         tt ggi m  to c itico    p  t      ’     o po t   o o   

problematizzare i dati della realtà circostante; 

−  i t     ’     o   sist m tizz         o   co osc  z  i  i i     o    

struttura concettuale di quelle che già possiede, nel rispetto dei ritmi 
personali di apprendimento; 

− valorizzare gli stili di apprendimento e i diversi tipi di intelligenza che gli alunni 

dimostrano di possedere; 

− valorizzare tutti i linguaggi a disposizione (espressivo,manipolativo, 

comunicativo...) anche al fine di scoprire quale canale di apprendimento 
privilegiare per favorire al massimo lo sviluppo personale; 

− utilizzare una varietà finalizzata di mediatori didattici e di situazioni di 

apprendimento al fine di moltiplicare le opportunità per il raggiungimento del 
successo formativo; 

− sost       ’ tti ità   bo  to i    com  m to o ogi  ch  p i i  gi   ’op   ti ità, 

lo sviluppo delle relazioni interpersonali e di collaborazione costruttiva, la 
possibilità di finalizzazione delle proposte didattiche per gruppi di alunni 

individuati rispetto a differenti bisogni o opportunità formative. 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE 

 

La valutazione è ritenuta nella scuola un'attività formativa perché valorizza e 
apprezza le competenze di ciascun alunno dal punto di vista cognitivo, affettivo, 

relazionale. Si occupa non solo dei risultati, ma anche e soprattutto dei processi di 
apprendimento di cui sono parte integrante  l'impegno, l'interesse e la tensione 

conoscitiva. 

La valutazione delle conoscenze e delle abilità viene effettuata da ogni insegnante 

ed è espressa in decimi (verifiche scritte e verifiche orali). Si riferisce agli obiettivi di 

apprendimento programmati nei piani di lavoro disciplinari degli insegnanti, inseriti 
nei Curricoli disciplinari, elaborati dal Collegio dei docenti. 

La valutazione degli obiettivi di apprendimento raggiunti al termine del primo e del 
secondo quadrimestre viene effettuata da ogni insegnante ed è espressa in decimi. 

La valutazione del comportamento degli alunni nella scuola primaria è espressa dai 
docenti contitolari di classe attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità 

deliberate dal Collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione (art.2, 
comma 8 D.P.R.22 giungo 2009). 

La valutazione quadrimestrale dell'alunno rispetto agli aspetti cognitivi non è il 

risultato della media aritmetica dei voti in itinere, ma dovrà essere integrata da altri 
elementi di valutazione globale. 

Al fine dell'espressione del voto sintetico disciplinare di fine quadrimestre, gli 
insegnanti devono tenere conto dei seguenti criteri: 

− esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli obiettivi di apprendimento attesi 

− progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza 

− impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello 

studio 

− utilizzo pieno o parziale delle potenzialità personali 

− organizzazione del lavoro. 

Pur attenendosi ai criteri generali elencati, è stato  necessario formulare appositi 
  sc itto i     ’ pp    im  to p   g i   unni stranieri e per i disabili, in relazione alla 

specificità delle situazioni e ai percorsi di apprendimento predisposti. 

A questo proposito risulta utile il materiale prodotto in questi anni relativo alla 

valutazione degli alunni stranieri e dei disabili. 

N    ost o istit to è st to   ott to   ’ICF (I t    tio    C  ssific tio  of 

Functioning) per la valutazione degli alunni disabili. 

Si ritiene importante che gli alunni e i genitori vengano coinvolti nella valutazione 
del percorso di apprendimento. 

Fasi essenziali di un percorso di crescita sono, fra le altre, le capacità di accettazione 



della valutazione, la consapevolezza e la fiducia nelle proprie possibilità, la 

conoscenza delle proprie difficoltà, la ricerca di modalità per superarle, il 
raggiungimento della capacità di autovalutazione. 

Il coinvolgimento della famiglia nella valutazione del proprio figlio ha soprattutto il 

significato di condividere le responsabilità educative e completare la raccolta di 
elementi che documentano il percorso di crescita di un bambino. 

Sapere come è un alunno in ambienti diversi da quello scolastico, quindi anche come 
è     ’ mbi  t  f mi i   , q   i comp t  z   imost    i poss     , q   i   ppo ti 

costruisce, fornisce elementi di conoscenza che nella scuola non possono essere 
rilevati. 

No  si t  tt , q i  i,  i “  gozi   ”     t zio i o  i so   ppo    i   o i  i  oc  ti   

genitori. 

Ciascuno ha, infatti, funzioni e responsabilità specifiche, analizzate ed elencate 

   ’i t   o     P tto    c ti o  i co   spo s bi ità, stilato dai vari plessi in accordo 
con i genitori. 

Una scuola attenta e valorizzante offre a ciascuno le occasioni per approfondire la 
propria soggettività, per sviluppare le molteplici intelligenze, per coltivare le proprie 

attitudini, per favorire la personale progettualità: è una scuola orientante, perché 
sosti      p om o   i  p  so     p  co so  i cost  zio       ’i   tità  i og   o i  

   co t sto ch        possibi   q  sto p   t tti.” 

(da “Dall’individualizzazione alla personalizzazione, chiavi di lettura” prof. Claudio 
Girelli, Università di Verona) 

 

 

LO STRUMENTO DI VALUTAZIONE 

La valutazione è  attuata attraverso un documento predisposto a livello nazionale. 

Gli insegnanti, quindi, si impegnano a compilare il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

CHE DOVRÀ TENERE CONTO DELLE CONSIDERAZIONI ESPRESSE E DEGLI 
ELEMENTI SOTTO  ELENCATI. 

 



AREA  DEGLI APPRENDIMENTI  

    

  Classi 1 - 5 Classi 3 - 5 Classi 4 - 5 

LIVELLI INDICATORI 

 

LIVELLO COGNITIVO. 

 

(Livello di raggiungimento dei 
traguardi formativi o degli obiettivi 
di apprendimento e livelli di 
prestazione). 

 

UTILIZZO DEL LINGUAGGIO. 

 

(Utilizzo del linguaggio per 
esprimersi in base  alla 
situazione. Utilizzo del linguaggio 
specifico di ogni disciplina per 
l’esposizione orale. Completezza 
e chiarezza espositiva). 

RIELABORAZIONE DELLE 
CONOSCENZE. 

(Utilizzo di ciò che si è appreso in 
contesti diversificati. Utilizzo di 
schemi di sintesi. Lettura 
finalizzata alla ricerca di 
informazioni nei testi e 
allaselezione delle informazioni 
più importanti. Organizzazione 
delle conoscenze). 

ESPERTO 10 

- L’alunno ha in modo  sicuro e 

personale  pienamente 
raggiunto gli obiettivi di 
apprendimento attesi e  
notevoli livelli di prestazione. 

- Si esprime in modo sicuro e 

articolato a seconda della 
situazione formale ed 
informale. 

- Espone con chiarezza e 

completezza i vari contenuti di 
apprendimento. 

- Utilizza  il linguaggio 

specifico delle discipline per 
l’esposizione orale. 

- Riflette , approfondisce e 

rielabora le conoscenze e le 
sa utilizzare in più contesti e 
situazioni diversificate. 

- Legge in modo finalizzato alla 

comprensione e sa ricavare 
informazioni utili da testi di 
vario tipo, utilizzando i 
concetti interiorizzati 

- È in grado di selezionare le 

informazioni più importanti, di 
individuare gli argomenti 
ricorrenti, di organizzare 
argomenti . 

MATURO 9 

- L’alunno ha pienamente 

raggiunto gli obiettivi di 
apprendimento attesi e  
significativi livelli di 
prestazione. 

- Si esprime in modo sicuro e 

adeguato a seconda della 
situazione formale ed 
informale 

- Espone con chiarezza e 

completezza i vari contenuti di 
apprendimento. 

- Utilizza  con correttezza il 

linguaggio specifico delle 
discipline per l’esposizione 
orale. 

- Approfondisce e rielabora le 

conoscenze e le utilizza in più 
contesti e situazioni 
diversificate. 

- Legge in modo finalizzato alla 

comprensione e sa  ricavare 
informazioni utili da testi di 
vario tipo, utilizzando i 
concetti interiorizzati 

- È in grado di selezionare le 

informazioni più importanti, di 
individuare gli argomenti 
ricorrenti, di organizzare 
argomenti 

MATURO 8 

- L’alunno ha raggiunto gli 

obiettivi di apprendimento 
attesi e  adeguati livelli di 
prestazione. 

- Si esprime in modo adeguato 

a seconda della situazione 
formale ed informale 

- Utilizza le conoscenze e le 

trasferisce in più contesti. 

- Legge e comprende diversi 

tipi di testo e sa coglierne le 



- Espone i contenuti appresi 

- Utilizza generalmente il 

linguaggio specifico delle 
discipline per l’esposizione 
orale. 

informazioni principali. È in 
grado di selezionare le 
informazioni più importanti e 
di inserirle in uno schema 
dato. Individua gli argomenti 
ricorrenti e ricava le 
informazioni richieste da uno 
schema dato. 

ELEMENTARE 7 

- L’alunno ha raggiunto i 

fondamentali obiettivi di 
apprendimento  e livelli di 
prestazione abbastanza 
adeguati. 

- Si esprime in modo semplice 

ma chiaro a seconda della 
situazione. 

- Espone i contenuti appresi in 

modo non sempre organico 

- Utilizza parzialmente il 

linguaggio specifico delle 
discipline per l’esposizione 
orale. 

- Utilizza le conoscenze di base 

- Legge e comprende diversi 

tipi di testo 

- Ricava le informazioni 

richieste,seguendo uno 
schema predisposto 

APPENA 
SUFFICIENTE 

6 

- L’alunno ha raggiunto solo 

alcuni i obiettivi di 
apprendimento e livelli di 
prestazione  di base 

- Si esprime in modo semplice 

e comprensibile. 

- Espone i vari contenuti di 

apprendimento in modo 
frammentario e va sollecitato 
con domande. 

- Utilizza alcuni termini del 

linguaggio specifico delle 
discipline per l’esposizione 
orale. 

- Fatica a utilizzare le 

conoscenze acquisite. 

- Legge semplici testi e, se 

guidato, ne comprende 
parzialmente le informazioni. 
rispondendo a domande 
guida. 

NON 
SUFFICIENTE 

5 

- L’alunno non ha raggiunto gli 

obiettivi di apprendimento  e 
le prestazioni di base minime 
non sono  adeguate. 

- Si esprime in modo confuso. 

- Nonostante l’aiuto 

dell’insegnante  non è in 
grado di esporre i contenuti 
appresi. 

- Fatica ad utilizzare anche il 

più semplice  linguaggio 
specifico delle discipline per 
l’esposizione orale.   

- Non utilizza le conoscenze 

acquisite 

- Legge con difficoltà semplici 

testi e non sa cogliere le 
informazioni principali. 

 

 
  Classi 1 - 5 Classi 3 - 5 Classi 4 - 5 

LIVELLI INDICATORI 

 

MOTIVAZIONE, 
IMPEGNO, 
INTERESSE. 
 
 
(Motivazione nei confronti 
dell’apprendimento,delle attività 

ATTENZIONE, 
CONCENTRAZIONE, ASCOLTO 
ATTIVO E PARTECIPAZIONE. 
 
(Attenzione durante lo 
svolgimento delle lezioni o 
nell’esecuzione del lavoro. 

PROGRESSI  COMPIUTI. 
 
 
 
 
(Progressi compiuti rispetto al 
livello di partenza,in relazione 



scolastiche e dello studio. 
Interesse e curiosità nei confronti 
dei contenuti di apprendimento. 
Impegno nel lavoro scolastico e 
nei compiti a casa) 

Concentrazione. 
Ascolto attivo con produzione di 
inferenze, anticipazioni, ipotesi… 
Partecipazione alle attività 
scolastiche con apporti personali, 
materiali,riflessioni). 

all’anno precedente o al primo 
quadrimestre) 
 
 
 
 
 

ESPERTO 10 

- Mostra curiosità,interesse e 

motivazione nei confronti dei 
contenuti di apprendimento 
(anche nei confronti dello 
studio). 

- Si impegna nelle attività 

scolastiche con costanza 

- È in grado di modulare 

l’attenzione in modo proficuo 
per tutta la durata delle attività 
o delle lezioni riferite in 
generale a tutte le discipline. 

- Sa mantenersi concentrato 

durante l’esecuzione di un 
compito. 

-  Mostra di saper ascoltare in 

modo attivo partecipando alle 
lezioni con apporti personali 
significativi 

- In relazione alle sue capacità 

individuali (ha mantenuto 
livelli molto alti) compiuto 
progressi molto significativi 
sia  nella  maturazione 
personale (comunicazione ed 
interazione), sia nei risultati 
raggiunti (conoscenza ed 
operatività). 

MATURO 9 

- Mostra curiosità,interesse e 

motivazione nei confronti dei 
contenuti di apprendimento 
(anche nei confronti dello 
studio). 

- Si impegna nelle attività 

scolastiche riservando ad 
alcune costanza 

- È in grado di prestare 

attenzione per tutta la durata 
delle attività o delle lezioni 
riferite in generale a tutte le 
discipline. 

- Sa mantenersi concentrato 

durante l’esecuzione di un 
compito. 

- Mostra di saper ascoltare in 

modo attivo partecipando alle 
lezioni con apporti personali 

- In relazione alle sue capacità 

individuali (ha mantenuto 
livelli molto alti) ha compiuto 
progressi significativi con 
miglioramenti sia nella  
maturazione personale 
(comunicazione ed 
interazione), sia nei risultati 
raggiunti (conoscenza ed 
operatività). 

MATURO 8 

- Mostra curiosità, interesse e 

adeguate motivazioni nei 
confronti dei contenuti di 
apprendimento delle 
discipline e dello studio. 

- Si impegna regolarmente 

nelle attività scolastiche 

- È in grado di modulare 

l’attenzione in modo adeguato 
per tutta la durata delle attività 
o delle lezioni riferite in 
generale a tutte le discipline. 

- Sa mantenersi concentrato 

durante l’esecuzione di un 
compito. 

- Mostra di saper ascoltare in 

modo attivo partecipando alle 
lezioni . 

- In relazione alle sue capacità 

individuali ha compiuto 
progressi  con  
miglioramenti nella 
maturazione personale  
(comunicazione ed 
interazione)  e/o  nei risultati 
raggiunti (conoscenza ed 
operatività). 

ELEMENTARE 7 

- Mostra abbastanza curiosità e 

interesse, ma non  sempre è 
motivato nei confronti dei 
contenuti di apprendimento 
delle discipline e dello studio. 

- Si impegna in modo non 

sempre costante nelle  

- È parzialmente in grado di 

modulare l’attenzione durante 
le attività, privilegiando alcune 
discipline. 

- Sa mantenersi quasi sempre 

concentrato durante 
l’esecuzione di un compito. 

- In relazione alle sue capacità 

individuali ha compiuto alcuni 
progressi con miglioramenti 
nella maturazione personale 
(comunicazione ed 
interazione) o/e nei  risultati 
raggiunti (conoscenza ed 



attività scolastiche - Mostra di saper ascoltare in 

modo attivo se interessato. 

operatività). 

APPENA 
SUFFICIENTE 

6 

- Mostra qualche curiosità e 

interesse nei confronti dei 
contenuti delle diverse 
discipline . 

- Non è ancora abbastanza 

motivato per impegnarsi con 
costanza nelle attività 
scolastiche. 

- Fatica a modulare l’attenzione 

per buona parte della durata 
delle attività,pertanto 
necessita di continue 
sollecitazioni. 

- Evidenzia una 

concentrazione limitata 
durante l’esecuzione di un 
compito. 

- È in grado di prestare 

ascolto,ma non sempre 
partecipa in modo attivo alle 
lezioni. 

- In relazione alle sue capacità 

individuali ha compiuto lievi 
progressi nella maturazione 
personale (comunicazione ed 
interazione)  e/o  nei 
risultati raggiunti (conoscenza 
ed operatività) 

NON 
SUFFICIENTE 

5 

- Non mostra curiosità e 

interessi sufficienti a motivarlo 
nei confronti dei contenuti di 
apprendimento delle diverse 
discipline. 

- Non si impegna nelle attività 

scolastiche. 

- Anche se continuamente 

sollecitato,fatica  a modulare 
l’attenzione durante le attività. 

- Manifesta una scarsa 

concentrazione durante 
l’esecuzione di un compito. 

- Mostra evidenti difficoltà di 

ascolto e non partecipa in 
modo adeguato alle lezioni. 

- In relazione alle sue capacità 

individuali non ha compiuto 
progressi rispetto al livello di 
partenza, sia nel comunicare 
e nell’interagire, sia nel 
conoscere e nell’operare. 

 

 

 

 



AREA DELLE RELAZIONI E SOCIALITÀ 

 

  Classi 1 - 5 Classi 1 - 5 

LIVELLI INDICATORI 

 

RELAZIONE CON I COMPAGNI E 
L’INSEGNANTE E ABILITÀ SOCIALI. 
 
(Qualità delle relazioni, ruoli,  aiuto reciproco, 
rispetto il proprio  del proprio ruolo, responsabilità 
nello svolgere la propria parte di compito, capacità 
collaborativa, sensibilità nei confronti degli altri,  
rispetto del turno di parola ecc) 

COMPORTAMENTO. 
 
 
(Rispetto degli altri, delle regole, degli ambienti e dei 
materiali. Autocontrollo dei movimenti e del tono di 
voce. Gestione dell’emotività). 

ESPERTO 
 

“OTTIMO” 

10 

- Si relaziona positivamente sia con i compagni 

che con le insegnanti. 

- Viene riconosciuto come figura positiva nel 

gruppo dei pari. 

- Rispetta i turni di parola e si coordina le attività. 

- Mostra sensibilità verso gli altri e si adopera in 

relazioni di aiuto. 

- È in grado di gestire le situazioni di tensione sia 

nei momenti informali che nel lavoro in classe 

- Dimostra un  adeguato senso di responsabilità 

nei comportamenti e nei compiti assegnati. 

- Conosce le regole della scuola e della classe e 

le rispetta, dimostrando di averle interiorizzate. 

- Rispetta gli ambienti e i materiali comuni. 

- Mantiene un controllo autonomo del tono di 

voce edè composto nei movimenti. 

- È in grado di regolare in modo autonomo le 

proprie emozioni e di socializzarle in maniera 
fruibile con gli altri 

- Si adopera per aiutare i compagni nel rispetto 

delle regole, contribuendo con molto senso di 
responsabilità alla vita della classe. 

9 

- Si relaziona positivamente con compagni e 

insegnanti. 

- È collaborativo all’interno del gruppo dei pari. 

- Rispetta i turni di parola. 

- Rispetta gli altri ed è disposto ad aiutare. 

- Riconosce le situazioni di  tensione e sa 

chiedere l’aiuto dell’adulto. 

- Dimostra senso di responsabilità adeguato. 

MATURO 
 

“DISTINTO” 
8 

- Si relaziona positivamente con compagni e 

insegnanti. 

- Collabora all’interno del gruppo. 

- Rispetta  turni di parola. 

- Rispetta gli altri ed è in grado di aiutare gli altri. 

- Nelle situazioni di tensione chiede l’aiuto 

dell’insegnante. 

- Dimostra senso di responsabilità. 

- Conosce le regole della scuola e della classe e 

le rispetta. 

- Rispetta gli ambienti e i materiali comuni. 

- Generalmente sa mantenere  un controllo 

autonomo del tono di voce ed è composto nei 
movimenti. 

- È  quasi sempre in grado di regolare in modo 

autonomo le proprie emozioni e di socializzarle 
nel gruppo 

- Si adopera per aiutare i compagni nel rispetto 

delle regole, contribuendo con senso di 



responsabilità alla vita della classe. 

ELEMENTARE 
 

“BUONO” 
7 

- Non sempre si relaziona positivamente con 

compagni e insegnanti. 

- Collabora solo se sollecitato. 

- Non sempre rispetta i turni di parola. 

- Generalmente è in grado di gestire le situazioni 

di tensione. 

- Non dimostra ancora adeguato senso di 

responsabilità. 

- Conosce le regole della scuola e della classe, 

anche se non sempre le osserva. 

- Generalmente rispetta i compagni, gli ambienti 

e i materiali comuni. 

- Talvolta va sollecitato a mantenere  un tono di 

voce e un comportamento adeguati. 

- Di fronte a situazioni non particolarmente 

stressanti riesce ed autoregolare le proprie 
emozioni e talvolta a socializzarle 

- Solitamente è in grado di agire forme di 

autocontrollo. 

SUFFICIENTE 6 

- Si relaziona con difficoltà con compagni e 

insegnanti. 

- Fatica a collaborare all’interno del gruppo. 

- Rispetta con difficoltà i turni di parola. 

- Spesso non è in grado di gestire le situazioni di 

tensione   

- Mostra poco senso di responsabilità 

- Fatica a riconoscere le regole della scuola e 

della classe e non sempre le osserva. 

- Deve ancora maturare un adeguato rispetto  

nei confronti dei compagni, degli ambienti e dei 
materiali comuni. 

- Spesso va sollecitato a mantenere un tono di 

voce e un comportamento adeguati. 

- Ha bisogno talvolta dell’aiuto dell’adulto per 

regolare le proprie emozioni e per socializzarle 

NON 
SUFFICIENTE 

5 

- Fatica a relazionarsi correttamente con 

compagni e insegnanti. 

- Non è  in grado e non sa collaborare all’interno 

del gruppo. 

- Fatica a rispettare i turni di parola. 

- Nelle situazioni di tensione reagisce in modo 

inadeguato e tende  a creare momenti di 
conflitto. 

- Non dimostra senso di responsabilità. 

- Non riconosce le regole della scuola e della 

classe e non le osserva. 

- Non rispetta in modo adeguato gli ambienti ei 

materiali comuni. 

- Va continuamente sollecitato a mantenere  un 

tono di voce e un comportamento corretti. 

- È spesso elemento di disturbo all’interno della 

classe in  quanto non è ancora in grado di 
controllare le proprie emozioni e di rispettare 
quelle altrui. 

 

 
 

AUTONOMIA E ORGANIZZAZIONE 

 
 Classi 1 - 5 

LIVELLI INDICATORI 

 

AUTONOMIA – ORGANIZZAZIONE 
 
(Autonomia nel proprio lavoro, nella gestione di materiali, nella cura e nell’organizzazione delle attività, 
nell’esecuzione dei compiti, nella capacità di portare a termine il proprio lavoro. Consapevolezza dei 
propri livelli di apprendimento). 



INDICATORI DI PRODOTTO 

 

INDICATORI DI PROCESSO 

UTILI AGLI INSEGNANTI 

Osservabili fin dalla classe prima, 

ma registrabili dalla classe terza 

ESPERTO 10 

È autonomo. 

- È in grado di gestire da solo e in maniera 

organizzata e curata il proprio lavoro e il proprio 
materiale. 

- Esegue regolarmente i compiti a casa. 

- Se incontra difficoltà nell’esecuzione dei 

compiti di lavoro è in grado di chiedere 
spiegazioni all’insegnante. 

- Porta a termine il lavoro assegnato in modo 

particolarmente accurato. 

- È consapevole dei propri livelli di 

apprendimento. 

- Ha fatto proprie, rielaborato ed espresso in 

maniera personale le indicazioni ricevute  
dall’adulto per la gestione del proprio lavoro e 
del proprio materiale. 

- È diventato capace di individuare l’eventuale 

difficoltà nella propria esecuzione e di 
richiedere in modo pertinente un intervento 
mirato. 

- Ha acquisito la capacità di riconoscere 

autonomamente il livello di prestazione attesa e 
sa confrontarlo con il proprio livello di 
competenza e di performance. 

MATURO 9 

È autonomo.   

- È in grado di gestire da solo e in maniera 

organizzata il proprio lavoro e il proprio 
materiale. 

- Esegue regolarmente i compiti a casa. 

- Se incontra difficoltà nell’esecuzione dei 

compiti di lavoro chiede generalmente 
spiegazioni all’insegnante. 

- Porta a termine il lavoro assegnato in modo 

accurato. 

- È generalmente consapevole dei propri livelli di 

apprendimento . 

- Ha fatto proprie e rielaborato le indicazioni 

ricevute dall’adulto per la gestione del proprio 
lavoro e del proprio materiale. 

- È diventato capace di individuare l’eventuale 

difficoltà nella propria esecuzione e di 
richiedere in modo pertinente un intervento. 

- Sta acquisendo la capacità di riconoscere 

autonomamente il livello di prestazione attesa e 
sa confrontarlo con il proprio livello di 
competenza e di performance. 

MATURO 8 

È autonomo. 

- È in grado di gestire in modo abbastanza 

organizzato il proprio lavoro e il proprio 
materiale. 

- Esegue regolarmente i compiti a casa. 

- Se incontra difficoltà nell’esecuzione dei 

compiti di lavoro chiede spiegazioni 
all’insegnante. 

- Porta sempre a termine il lavoro assegnato. 

- È abbastanza consapevole del proprio livello di 

apprendimento . 

ELEMENTARE 7 

È abbastanza  autonomo. 

- Seguendo le indicazioni dell’insegnante è in 

grado di gestire il proprio lavoro e il proprio 
materiale. 

- Esegue generalmente i compiti a casa. 

- Ha fatto proprie le indicazioni ricevute 

dall’adulto per la gestione del proprio lavoro e 
del proprio materiale 

- È diventato capace di riconoscere di non saper 

eseguire autonomamente un lavoro 



- Se incontra difficoltà nell’esecuzione dei 

compiti di lavoro chiede l’intervento dell’adulto.   

- È generalmente consapevole del proprio livello 

di apprendimento. 

APPENA 
SUFFICIENTE 

6 

È parzialmente autonomo. 

- Per gestire il proprio lavoro e il proprio 

materiale necessita dell’aiuto dell’insegnante. 

- Non sempre esegue i compiti a casa. 

- Nell’esecuzione dei compiti di lavoro deve 

essere supportato dall’intervento dell’adulto. 

- Faticaa rendersi conto del  proprio livello di 

apprendimento. 

- Segue  di volta in volta le indicazioni dell’adulto 

per la gestione del proprio lavoro e del proprio 
materiale. 

NON 
SUFFICIENTE 

5 

Non è autonomo. 

- Non è in grado di gestire il proprio lavoro e il 

proprio materiale senza il costante supporto 
dell’adulto. 

- Non è in grado di cogliere il proprio livello di 

apprendimento. 

- Non si registrano progressi in atto. 

- Non riesce ad utilizzare le indicazioni 

dell’adulto. 

 

 
 

  



Scuola secondaria di primo grado di Sesto Cremonese 
 

 

La palazzina in cui è ubicata la scuola appare ben strutturata: può contare su 8 aule 

 ist ib it  s      pi  i;    pi  o t     si t o   o L’     i s g   ti            i t   
classi; al primo piano, altre tre aule per le rimanenti classi e   ’ mpi         ibit    

laboratorio di informatica. Dalla scorsa estate la scuola possiede una lavagna 
interattiva multimediale che rappresenta un valido supporto alle lezioni tenute dal 

docente e dal cui utilizzo ci si attende un miglioramento dei processi  ’i s g  m  to 
ed apprendimento, una maggiore partecipazione degli alunni alle lezioni, una 

strutturazione diversa delle conoscenze e delle competenze. La scuola usufruisce 
della palestra comunale ubicata presso la scuola primaria, con la quale la palestra 

viene condivisa. All'esterno, ma collegata dal cortile alla struttura scolastica, si trova 
l'aula video. Gli alunni provengono dal territorio di Sesto Cremonese, Casanova, 

Luignano, Cortetano, Fengo, Acquanegra, Spinadesco. Ognuno di questi centri ha 

una sua storia, suoi valori socio-religiosi e sue tradizioni delle quali i ragazzi, 
generalmente, sono in qualche modo orgogliosi. La qualità e il livello di coscienza 

critico-culturale di buona parte delle famiglie, sono andati affinandosi negli ultimi 
anni così che la richiesta (in parte implicita) di cultura rivolta alla scuola si è fatta più 

 sig  t     ccom   t        t  sio      so  ’ cq isizio    i m to o ogi  mo      
e informatiche. I genitori hanno, infatti, un atteggiamento positivo nei confronti 

d   ’istit zio   sco  stic ,    co  i i o o    sc  t   i  ttich     op   ti     
p  t cip  o  tti  m  t        o o   fi izio   p   s g i   i  mo o p ofic o  ’it   

sco  stico   i p op i fig i. N   t mpo  ’ t  z  si è  ot  o m  t  mo ific t , i f tti     
corso degli ultimi anni è andato via via acquisendo sempre maggiore consistenza un 

ceto impiegatizio con caratteristiche di pendolarismo lavorativo. Vanno inoltre 
  m  t   o g i      i fig i  i f mig i  p o   i  ti     ’ st  o, sop  tt tto     ’Asi . 

Gli ambienti extra-familiari più frequentati dai ragazzi nei rispettivi centri sono gli 
oratori; altre occasioni formative sono fornite dalle pro-loco e dalle biblioteche 

com    i  i S sto    Acq    g  , m     sc o     pp  s  t  s  z’  t o, i    c  i 

c si,  ’  ic  opportunità di tipo organicamente culturale. Da evidenziare una buona 
si   gi  t      Ammi ist  zio i    ’Istit to sop  tt tto s      s  t  p opositi o 

finalizzato a rendere gli ambienti e le attività sempre più rispondenti ai tempi e alle 
  c ssità     ’ tenza. 

 

Offerta formativa 

Pari opportunità Orientamento Formazione artistica e diritti umani ed ai linguaggi 
non verbali 

La scuola intende finalizzare le proprie risorse umane, culturali, economiche e 

strutturali in progetti ed interventi operativi, di verificabile qualità, mirati a 
 im o     g i ost co i  ’o  i   c  t      ch ,  imit   o  i f tto     ib  tà   



 ’ g  g i  z   i citt  i i, imp  isco o i  pi  o s i  ppo       p  so    m    

(riferimento art. 3 della Costituzione Italiana e Legge Istitutiva della scuola media 
L.31 dicembre 1962, n. 1859). 

Finalità specifiche 

La scuola si caratterizza per le seguenti finalità specifiche: 

.potenziamento ed uso dei linguaggi multimediali ed introduzione di nuove 

tecnologie; 

. s i  ppo     ’i s g  m  to       ’ pp    imento delle lingue comunitarie; 

. educazione scientifico-tecnologica; 

. i    z m  to     t sso  i s cc sso sco  stico   p     zio       ’ bb   o o; 

. integrazione socio-culturale degli alunni stranieri; 

. potenziamento delle azioni di orientamento. 
 

 

La sc o       ’ mbito     P og tto A to omi  (   t. 21 L.  . 59/97 2  .P.R.  . 
275/99) progetta iniziative ed attività diversificate al fine di offrire modelli formativi 

rispondenti ai bisogni, alle potenzialità e agli interessi degli alunni, e in grado di 
rimuovere situazioni di svantaggio culturale e sociale. Tali iniziative prevedono: 

. attività di arricchimento e potenziamento delle lingue straniere; 

.  tti ità     ti      ’ pp    im  to      ’ so         o   t c o ogi  m  tim  i  i; 

. attività di recupero e di potenziamento; 

. attività da svolgersi con il contributo delle associazioni/istituzioni culturali e 

sportive presenti sul territorio. 

La scuola, attenendosi alle direttive ministeriali e ai programmi vigenti, intende 
operare innanzitutto per una maturazione armonica di ogni alunno nel rispetto delle 

sue attitudini, potenzialità, tradizioni culturali. 

Il raggiungimento di tali finalità si attua attraverso i seguenti punti: 

. impo t  z      'i t   zio   t    tti ità  i  ttic  “t   izio    ”   i  o  zio   per la 

corretta costituzione dei saperi fondamentali; 

. attività laboratoriale per integrare con percorsi operativi le conoscenze acquisite; 

. attenzione alle problematiche relazionali, interculturali, attitudinali, 
socio-emotive; 

. corretta elaborazione della relazione educativa in un'ottica collegiale e di sistema; 



. valorizzazione individualizzata delle capacità . 

 

RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

Docenti coordinatori 

Il coordinatore di classe è il referente del Dirigente Scolastico in merito 
   ’    m  to  idattico-disciplinare della classe e dei rapporti scuola-famiglia; 

coordina la strutturazione del piano didattico di classe e collabora con le Funzioni 
strumentali al P.O.F. sia in fase progettuale che in fase realizzativa; è responsabile 

degli atti e dei documenti preparatori del Consiglio di classe: sia della corretta 

disponibilità delle prove di verifica che di tutto quanto documentato con il registro di 
classe, compreso lo svolgimento della programmazione didattica; cura 

 ’i fo m zio    i g  ito i   g i esiti degli scrutini e ne consegna copia documentale. 
Il coordinatore di classe coordina i lavori del Consiglio di classe e, con ulteriore 

specifica delega, gli scrutini. 

A disposizione della scuola: 

. 8 aule 

. Radioregistratore. Proiettore per diapositive; 

. Lavagna luminosa. 

. Lavagna interattiva multimediale 

. Materiali per esperimenti scientifici. 

. Materiali per giochi sportivi. 

. 8 computer portatili con 1 stampante a colori, 1 scanner, un videoproiettore. 

 

Collegamenti e servizi pubblici di trasporto 

La scuola è ben servita dai mezzi di trasporto pubblico messi a disposizione dai 

comuni 

Modelli organizzativi 

Discipline Moduli orari 

Tot. 30 

Religione/Opzione 

alternativa 5 ore 



Italiano 6 

Storia 2 

Geografia 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Scienze matematiche 6 

Ed. tecnologica 2 

Ed.artistica 2 

Ed.musicale 2 

Ed.motoria 2 

N     s     i S sto C  mo  s  i mo   i o   i so o costit iti    60 mi  ti ‘.  o;    

lezioni si tengono dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

 

Nuove norme per la valutazione 

I  b s       L gg  30 ottob   2008,  . 169,     co          ’   o sco  stico 

2008/2009 la valutazione degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle 
competenze da essi acquisite sono espresse in decimi. Sono ammessi alla classe 

successiva o all’ s m  co c  si o co o o ch  h   o ott   to     oto  o  i f  io     
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. 

Le competenze che gli alunni devono dimostrare di avere acquisito alla fine del 

triennio sono 

indicate nel seguente quadro: 

 

LIVELLI DELLE COMPETENZE 

ITALIANO 

1 - Utilizza le proprie conoscenze e mette in atto strategie funzionali all'ascolto e alla 

comprensione. 

2 - Interagisce in situazioni comunicative diverse, usando un registro adeguato 

all'argomento, allo scopo 

e agli interlocutori. 



3 - Si orienta nella lettura, ricava le caratteristiche testuali essenziali e coglie gli 

aspetti più significativi. 

4 - Produce diverse tipologie testuali, applicando le conoscenze morfosintattiche in 
modo efficace. 

LINGUA INGLESE 

1 - Comprende in modo globale e dettagliato messaggi orali e brevi testi scritti in 

lingua standard su argomenti di interesse personale e relativi alla vita quotidiana. 

2 - Produce testi orali e scritti di varia tipologia e genere attinenti alla sfera 

personale. 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

1 - Comprende in modo globale e dettagliato messaggi orali e brevi testi scritti in 
lingua standard su argomenti di interesse personale e relativi alla vita quotidiana. 

2 - Produce testi orali e scritti di varia tipologia e genere attinenti alla sfera 

personale. 

MATEMATICA 

1 - Dimostra di avere padronanza dei concetti fondamentali della matematica e di 

saper riflettere sui metodi applicati. 

2 - Raccoglie, organizza, rappresenta e interpreta i dati. 

3 - Sa leggere la realtà e risolvere problemi concreti e significativi. 

4 - Utilizza il linguaggio matematico. 

SCIENZE 

 1 - Riconosce relazioni, modificazioni e rapporti casuali attraverso l'osservazione 

della realtà. 

2 - Comprende gli elementi tipici dell'ambiente naturale e antropico e delle loro 
relazioni. 

3 - Ha sviluppato atteggiamenti di studio e di ricerca attraverso l'utilizzo di 

strumenti e linguaggi specifici. 

TECNOLOGIA 

1 - Ha acquisito conoscenze tecniche e tecnologiche per interpretare il mondo 

costruito. 

2 - Dimostra di possedere padronanza nell'uso degli strumenti tecnici e 
nell'applicazione delle regole di rappresentazione grafica. 



3 - Comprende le conseguenze dell'interazione uomo - ambiente. 

STORIA 

1 - Utilizza le conoscenze apprese per comprendere il passato e capire i problemi del 

mondo contemporaneo. 

2 - Costruisce un percorso di studio, utilizzando documenti, strumenti e concetti 
della disciplina. 

GEOGRAFIA 

1 - Si orienta nello spazio facendo ricorso all'uso di carte mentali, alle conoscenze 
apprese e alla propria esperienza. 

2 - Riconosce e localizza gli aspetti fisici e antropici. 

ARTE 

1 - Induvidua la grammatica del linguaggio visivo. 

 3 - Mostra sensibilità per il patrimonio culturale ed artistico. 

MUSICA 

1 - Dimostra di possedere padronanza dell'uso strumentale quale espressione di 
conoscenze del linguaggio specifico e sua rielaborazione. 

2 - Conosce ed esegue composizioni strumentali di epoche, stili e tradizioni diverse. 

3 -Analizza, interpreta e collega le principali opere musicali con contestualizzazione 
storico- geografica. 

SCIENZE MOTORIE 

1 - Sa utilizzare la motricità in situazioni globali di vita. 

2 - Sa utilizzare le proprie abilità in ambito ludico e sportivo. 

3 - Esprime e comunica con il proprio corpo in forma espressiva e tecnica. 

4 - Ha acquisito conoscenze e competenze relative al mantenimento dello stato di 
salute nei vari aspetti. 

 

TASSONOMIA D’ISTITUTO PER LA VALUTAZIONE FINALE 

Griglia analitica generale di corrispondenza tra abilità degli allievi e voto espresso in 
decimi 

Voto 1 - 2 - 3 



Partecipazione ed impegno 

Frequenta poco e/o in modo saltuario; assume un comportamento passivo e 

demotivato, non si impegna nello studio 

Acquisizione delle conoscenze 

Non possiede nessuna delle conoscenze e competenze richieste, presenta 
gravissime lacune di base 

Applicazione delle conoscenze 

No   i sc      pp ic    i p i cipi     ’i s g  m  to 

Rielaborazione delle conoscenze 

Non riesce ad elaborare le sue scarse conoscenze 

Abilità linguistico espressiva 

Si esprime con un lessico povero e non pertinente, presenta gravi carenze 

ortografiche e grammaticali 

Voto 4 

Partecipazione ed impegno 

Frequenta saltuariamente o frequenta regolarmente ma si mostra disinteressato e 

si impegna poco nello studio 

Acquisizione delle conoscenze 

Non possiede la maggior parte delle conoscenze richieste; presenta gravi lacune di 
base 

Applicazione Delle conoscenze 

I co t    iffico tà     pp ic    i p i cipi b s      ’i s g  m  to 

Rielaborazione Delle conoscenze 

Incontra difficoltà ad elaborare le sue scarse conoscenze 

Abilità linguistico – espressiva 

Si esprime con un lessico povero e non pertinente, presenta gravi carenze 

ortografiche e grammaticali 

Voto 5 

Partecipazione ed impegno 



Non sempre partecipa al dialogo educativo e il suo impegno nello studio è 

discontinuo 

Acquisizione delle conoscenze 

Possiede solo parzialmente le conoscenze e competenze richieste 

Applicazione delle conoscenze 

So o p  s  ti   c  i    o i     ’ pp ic zio   delle sue conoscenze 

Rielaborazione delle conoscenze 

Non ha autonomia nella rielaborazione personale; necessita di costante guida 

Abilità linguistico – espressiva 

La strutturazione del discorso non sempre è coerente e lineare, il linguaggio non è 
sufficientemente corretto e appropriato 

Voto 6 

Partecipazione ed impegno 

Partecipa in modo soddisfacente al dialogo educativo, si dedica con continuità allo 

studio 

Acquisizione delle conoscenze 

Possiede i concetti fondamentali della disciplina 

Applicazione delle conoscenze 

Sa applicare le sue conoscenze anche se a volte sono presenti degli errori 

Rielaborazione delle conoscenze 

È capace di rielaborare in modo acritico i contenuti della disciplina 

Abilità linguistico – espressiva 

Presenta carenze lessicali, grammaticali, ortografiche e sintattiche non gravi 

Voto 7 

Partecipazione ed impegno 

Mostra interesse per le attività didattiche; studia con impegno 

Acquisizione delle conoscenze 

Ha acquisito conoscenze e competenze sufficienti a non commettere errori gravi 
anche per quanto riguarda attività complesse 



Applicazione delle conoscenze 

Riesce ad applicare correttamente e senza difficoltà le conoscenze acquisite; mostra 

anche intuizione 

Rielaborazione delle conoscenze 

Sa cogliere gli elementi essenziali di un argomento ed è in grado di rielaborare 
personalmente quanto appreso 

Abilità linguistico – espressiva 

Presenta buona coerenza e linearità nella strutturazione del discorso; il lessico è 
appropriato, sufficientemente corretto e vario 

Voto 8 

Partecipazione ed impegno 

. Partecipa attivamente al dialogo educativo, è fortemente motivato allo studio; 
contribuisce positivamente al lavoro collettivo 

Acquisizione delle conoscenze. 

 Evidenzia conoscenze approfondite degli argomenti trattati 

Applicazione delle conoscenze 

Sa effettuare analisi approfondite ed applica, senza errori, i principi acquisiti; buone 
le capacità intuitive e di sintesi 

Rielaborazione delle conoscenze 

È in grado di rielaborare criticamente ed in modo autonomo le conoscenzeacquisite, 

effettuando senza difficoltà i collegamenti tra le diverse tematiche e/o attività 

Abilità linguistico – espressiva 

Evidenzia ricchezza di riferimenti, capacità logiche, di analisi, di sintesi; 

 ’ sposizio   è f  i  ,  pp op i t       i  

Voto 9 - 10 

Partecipazione ed impegno 

Partecipa in modo costruttivo al dialogo educativo, contribuisce, arricchendolo, al 
lavoro collettivo; presenta un notevole senso di responsabilità e studia con scrupolo 

e diligenza 

Acquisizione delle conoscenze 

Possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato 



Applicazione delle conoscenze 

Applica con facilità, e senza commettere errori, i principi appresi, in attività anche 

complesse; possiede un ottimo intuito e mostra buone capacità di osservazione, 
astrazione ed estrapolazione 

Rielaborazione delle conoscenze 

Possiede considerevoli capacità critiche e logico – deduttive; è in grado di fornire 

pertinenti valutazioni personali 

Abilità linguistico – espressiva 

Si esprime con ricchezza di riferimenti, capacità logiche, di analisi, di sintesi; 

 ’ sposizio   è f  i  ,  pp op i t       i . 

Insegnamento della Religione cattolica (per gli avvalentesi) 

Competenze al termine della classe terza (cfr. C.M n.45 del 22 aprile) 

1. Cog i           om         ’ omo t  cc   i      ic  c     igios  

2. Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e riconoscerla come 

Parola di Dio nella fede ebraico-cristiana; individuare il messaggio centrale di alcuni 
testi biblici 

3. App ofo  i    ’i   tità sto ic   i G sù  i N z   th i    ppo to      f    c isti   , 

riconoscere le caratteristiche della Chiesa e le principali tappe della sua storia nei 
secoli 

4. Confrontare la fede ebraico-cristiana con le altre religioni Gli alunni saranno 

    t ti i  b s     ’imp g o        p  t cip zio  , co  i s g   ti gi  izi:  o  
sufficiente, sufficiente buono, distinto, ottimo. 

 

 

Valutazione del comportamento degli studenti 

VOTO = 5 

Partecipazione e impegno 

Frequenta poco e/o in modo saltuario; non partecipa alle attività proposte; 
non si impegna nello studio. 

Risp tto         go  ( com     R go  m  to  ’Istit to) 

Ricorrenti assenze non giustificate 



R it   ti  it   i    ’  t  t ,     i  t o     ’i t      o      c mbio     ’o   

Più sospensioni 

Utilizzo improprio del cellulare 

Falsificazione di firme 

VOTO 6 

Partecipazione e impegno 

Frequenta regolarmente; si mostra poco interessato alle attività proposte e 
scarsamente impegnato nello studio. 

Rispetto delle regole (come da R go  m  to  ’Istit to) 

Sporadiche assenze non giustificate 

Rit   i    ’  t  t ,     i  t o     ’i t      o      c mbio     ’o   

Utilizzo del telefono cellulare 

Atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti 

Disturbo e interruzioni continue delle lezioni 

Mancanza di rispetto del materiale altrui 

Danneggiamento e uso improprio delle attrezzature 

I f  zio i     i i to  i f m       ’i t   o       sc o   

VOTO 7 

Partecipazione e impegno 

Mostra interesse per le attività didattiche; studia con soddisfacente impegno 

Risp tto         go   ( com     R go  m  to  ’Istit to) 

Sporadici ritardi o assenze non giustificati 

Occasionali dimenticanze del materiale scolastico 

Utilizzo occasionale del telefono cellulare. 

VOTO 8 

Partecipazione e impegno 

Partecipa attivamente al dialogo educativo; è motivato allo studio; 
contribuisce positivamente al lavoro collettivo; rispetta le consegne. 



Risp tto         go   (com     R go  m  to  ’Istit to) 

Si comporta in modo corretto. 

VOTO 9/10 

Partecipazione e impegno 

Partecipa in modo costruttivo al dialogo educativo; contribuisce, 
arricchendolo, al lavoro collettivo; presenta un notevole senso di 

responsabilità; studia con scrupolo e diligenza; rispetta sempre le consegne. 

Rispetto delle regole (come da Regolam  to  ’Istit to) 

Si comporta sempre in modo serio e responsabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regolamento di Istituto 
 

R go  m  to  ’istit to  pp o  to     co sig io  ’Istit to       S.M. C mpi       
seduta del 12 giugno 2006 e successive modifiche, in vigore fino all'adozione del 

nuovo regolamento dell 'Istituto Cremona Cinque. 
 

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249, del 

Regolamento dell' Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 
marzo 1999 n° 275, del D.P.R. l0 ottobre 1996, n° 567 e sue modifiche e 

integrazioni. 

E' funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto. 
 

 
. Diritti e doveri degli studenti 

. Vigilanza degli alunni 

. Giustificazioni assenze, ritardi e uscite fuori orario 

 
 

  
TITOLO I - Diritti e doveri deg1i studenti 

Capo I - Diritti degli studenti 
Art. 1 -La scuola garantisce il rispetto integrale e pieno della persona e della 

personalità degli studenti, 
promuove iniziative di accoglienza ed attività finalizzate allo scambio tra le diverse 

culture. 

Art. 2 -La scuola, individuando come punto di riferimento della propria azione 
formativa i valori sanciti 

dalla Carta costituzionale e dalla Carta dei diritti dell'uomo e dei diritti dell'infanzia, 
garantisce a tutti gli 

studenti il diritto di esprimere le proprie idee e di formulare proposte nei vari 
momenti della vita 

scolastica. 
Art. 3 -La scuola garantisce allo studente il diritto alla riservatezza della sua vita 

personale e scolastica. 
Art. 4 -La scuola garantisce a tutti gli studenti il diritto di partecipare alle attività 

didattiche curricolari, 
facoltative-opzionali, integrative e alle iniziative culturali; garantisce il diritto di 

ascoltare e seguire le 
lezioni, di lavorare e operare in un clima di tranquillità e serenità; garantisce 

l'accesso alle strutture e alle 

attrezzature della scuola. 
Art. 5 -La scuola garantisce allo studente l'informazione sulle norme e sulle decisioni 

che regolano la 
vita scolastica. 



Art. 6 -La scuola garantisce il rispetto del materiale, dei prodotti e dei manufatti 

degli studenti. 
Art. 7 -La scuola garantisce a tutti gli studenti il diritto ad essere ascoltato in 

colloquio, ad avere risposte 

alle domande e .alle richieste formulate durante le diverse situazioni didattiche e 
durante altri momenti 

della vita scolastica. 
Art. 8 -La scuola garantisce il rispetto delle esigenze di studio degli studenti 

mediante: 
 

. Programmazione delle verifiche scritte al termine di un adeguato percorso 
didattico 

comprendente esercitazioni pratiche di difficoltà pari alle verifiche previste; 
. Correzione tempestiva delle verifiche e informazione scritta alla famiglia del 

risultato riportato; 
. Il controllo e la correzione dei compiti assegnati a casa, l'analisi e la spiegazione 

puntuali in 
classe delle verifiche corrette e valutate; 

. L'indicazione dei criteri che si sono seguiti per la valutazione delle verifiche e di 

tutte le altre 
prove; 

. Attività didattiche di recupero di abilità carenti o incomplete registrate. 
 

 
Art. 9 -La scuola garantisce l'informazione relativa ai processi di valutazione 

mediante la comunicazione 
del voto delle prove di verifica oppure con la visione della prova, su richiesta dei 

g  ito i,      t   ’o   
di udienza individuale. 

Art. 10 -La scuola garantisce un curricolo che comprende anche attività 
facoltative-opzionali e 

facoltative-integrative, garantisce la propria azione di orientamento e garantisce, 
nel contempo, il 

rispetto delle opinioni e delle scelte dei genitori e degli studenti. 

Art. 11 -La scuola garantisce il coinvolgimento e la partecipazione dei genitori 
nell'elaborazione del 

contratto formativo mediante la convocazione di assemblee di classe all'inizio di 
ogni anno scolastico 

per discutere gli aspetti salienti del percorso proposto. 
 

 



Art. 12 -La scuola garantisce ai genitori e agli studenti il diritto ad essere informati 

sull'andamento 
didattico e formativo mediante incontri collegiali periodici (udienze generali, 

consegna delle schede di 

valutazione) e mediante colloqui individuali settimanali, anche su appuntamento, 
richiesti dalla famiglia 

o sollecitati dai docenti. 
Art. 13 -La scuola garantisce la vigilanza degli alunni in tutti i momenti dell'attività 

scolastica e secondo 
i criteri stabiliti dal presente regolamento; la scuola garantisce che gli alunni non 

siano allontanati dalle 
lezioni e lasciati in altri luoghi senza vigilanza. 

Capo II -Doveri degli studenti 
Art. 14 -Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di 

sicurezza dettate dal 
Regolamento e dalla specifica normativa vigente 

Art. 15 -Gli studenti hanno il dovere di rispettare se stessi e gli altri (compagni, 
adulti) in tutti gli aspetti 

della persona e delle personalità, della diversa lingua, cultura e religione; 

Art. 16 -Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle attività didattiche deliberate 
dagli Organi 

Collegiali della scuola nel rispetto del contratto formativo stipulato con i genitori. 
Art. 17 -Gli studenti hanno il dovere di: 

 
. Utilizzare e conservare correttamente il libretto scolastico personale solo come 

strumento di 
comunicazione di lavoro; 

. Utilizzare correttamente i libri, i quaderni e gli strumenti propri ed altrui; 

. Rispettare il proprio e altrui lavoro. 

 
 

Art. 18 - Gli studenti devono portare sempre con sé il materiale necessario, 
annotare sul diario i compiti 

e le lezioni assegnate. 

Art. 19 -Gli studenti devono consegnare tempestivamente ai genitori gli avvisi 
ricevuti e riportarli al più 

presto, se richiesto debitamente firmati. 
Art. 20- In caso di assenza gli studenti sono tenuti ad informarsi sul lavoro svolto e 

da svolgere a casa. 
Art. 21 -Gli studenti devono rispettare le attrezzature didattiche, l'arredo e le 

strutture della Scuola. In 
caso di danno sarà chiesto risarcimento. 

Art. 22 -Gli studenti sono tenuti a mantenere puliti i banchi e gli ambienti che 
utilizzano. 

Art. 23 - E' proibito portare a scuola oggetti non inerenti le attività scolastiche e che 



possono 

comportare pericolo o disturbo a sé e agli altri. 
La Scuola non risponde di eventuali sottrazioni di oggetti non inerenti le attività 

scolastiche. 

Art. 24 -Non è consentito distribuire farmaci salvo prescrizione medica autorizzata 
dai genitori. 

Art. 25 - E. proibito l.uso dei telefoni cellulari a Scuola. 
Art. 26 - Gli studenti non possono vendere o acquistare oggetti di qualsiasi genere 

e valore all.interno 
della Scuola. 

Art. 27 – Gli studenti non possono accedere ai laboratori, aule speciali, palestre 
senza la presenza 

dell.insegnante. 
Art. 28 - Gli studenti, oltre che nel periodo dell'intervallo, potranno recarsi ai servizi 

solo in caso di 
necessità e con il permesso dell'insegnante (comunque uno per volta). 

Art. 29 -Gli studenti hanno l'obbligo di rispettare le norme di sicurezza ( ad es: non 
correre per le scale 

e nei corridoi, non sporgersi dalle finestre e dalle ringhiere, non usare gli ascensori 

se non accompagnati 
da un adulto, non spingersi, ecc.). 

Art. 30- Gli studenti devono avere un abbigliamento decoroso e consono 
all'ambiente scolastico. 

Art. 31 - Cambio d'ora Gli studenti devono rimanere ordinatamente nella propria 
aula, in attesa 

dell'insegnante e preparare il materiale necessario per l.attività successiva. 
Art. 32 -Gli studenti, durante gli spostamenti, non devono disturbare lo svolgersi 

delle lezioni. 
Intervallo 

Art. 33 -Gli studenti devono uscire dall'aula, anche per consentire il ricambio 
dell.aria. E' proibito 

rientrare per prendere oggetti, merende o altro. 
Art. 34 - Per recarsi ai servizi gli studenti utilizzano l.intervallo (vedere anche 

art..28) 

Art. 35 -Gli studenti non devono scendere o salire in altri piani ; devono rimanere nei 
corridoi del loro 

piano e possono recarsi ai distributori automatici siti al loro piano. 
Art. 36 -Gli studenti devono evitare gesti scomposti, corse, schiamazzi, turpiloquio 

e comportamenti di 
bullismo. 

 



Art. 37 -Gli studenti per qualunque necessità sono tenuti a rivolgersi agli insegnanti 

di turno in 
assistenza che dovranno essere obbligatoriamente nel corridoio assegnato ( Come 

previsto dai turni 

esposti). 
Fine lezioni 

Art. 38 -Gli studenti escono dall'aula solo al suono della campana, salvo specifico 
permesso rilasciato 

dal Dirigente Scolastico su richiesta della famiglia. 
Art. 39 -L'uscita deve avvenire con ordine e con la sorveglianza degli insegnanti; si 

fa divieto di sostare 
all'interno degli spazi (portico). 

Art. 40- Il comportamento degli studenti deve mantenersi corretto fino all'uscita 
dalla scuola. Si 

confida in atteggiamenti decorosi anche al di fuori dello spazio scolastico. 
TITOLO II - Vigilanza alunni 

Art. 41 – Ingresso 
Gli alunni entrano nella scuola al suono della campana 5 minuti prima dell'inizio 

delle lezioni e 

raggiungono le rispettive aule delle classi sotto la vigilanza dei collaboratori 
scolastici. 

I docenti in servizio alla prima ora sono tenuti ad essere presenti nelle aule per 
svolgere servizio di 

vigilanza 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. 
Art. 42 - Intervallo 

L'intervallo ha durata di l0 minuti e costituisce un momento ricreativo all'interno 
dell' attività didattica. 

II servizio di vigilanza è curato ogni giorno dal personale docente incaricato, che 
dovrà essere 

obbligatoriamente nel corridoio assegnato, come previsto dai turni esposti, e dai 
collaboratori scolastici. 

In caso di impedimento il docente interessato avrà cura di comunicarlo per tempo al 
docente referente, 

per favorire l.eventuale sostituzione. 

Art. 43 - Trasferimenti all'interno e all'esterno dell'edificio 
II personale docente accompagna le rispettive classi oppure i gruppi di lavoro delle 

classi nei 
trasferimenti dalle aule ai laboratori/aule speciali/palestra e viceversa. 

Solo in casi di effettiva urgenza, necessità e straordinarietà saranno consentiti : 
 

. gli spostamenti, senza la sorveglianza diretta di un docente, di alunni singoli o di 
gruppi di 

 
 

 alunni all'interno dell'edificio; 



 

. l'incarico agli alunni, che comporti il distacco dal gruppo-classe o dall'attività 
didattica, di 

 

 
 trasportare materiali e strumenti e di inviare o richiedere informazioni da un luogo 

all'altro 
della scuola; 

 
. la vigilanza degli alunni è garantita dal personale docente in tutte le iniziative che 

si svolgono 
all'esterno della scuola (visite e viaggi di istruzione, uscite didattiche, ecc.) e per 

tutta la durata 
dello svolgimento; 

. gli spostamenti per raggiungere spazi attigui all.edificio sono equiparati agli 
spostamenti interni. 

 
 

Art. 44 - Cambi di insegnante fra un'unità e l'altra di lezione 

Durante i cambi di insegnante fra un'unità e l'altra di lezione, la classe non deve 
rimanere senza 

vigilanza oltre il tempo strettamente necessario ai docenti per raggiungere 
tempestivamente l'aula in cui 

svolgeranno la lezione successiva. Il docente uscente che non è impegnato nell'ora 
successiva attenderà 

il collega nell'aula della classe lasciando la porta aperta; il docente subentrante che 
non è stato 

impegnato nella lezione precedente sarà presente, al momento del suono della 
campana, davanti alla 

porta dell'aula in cui svolgerà la lezione. 
Art. 45 - Uscita 

AI termine delle lezioni gli alunni sono accompagnati per gruppo-classe all'uscita 
della scuola dal 

docente in servizio all'ultima ora. 

Art. 46 - Vigilanza durante le attività 
I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza dell'ingresso dell'edificio, dei 

corridoi e delle aule 
durante lo svolgimento delle attività didattiche e comunque per tutta la durata 

dell'apertura della scuola. 
TITOLO III - Giustificazioni assenze, ritardi e uscite fuori orario 

Art. 47 - Modalità di giustificazione ed autorizzazione Tutte le assenze, le entrate in 
ritardo e le 

uscite fuori orario debbono essere giustificate ed autorizzate mediante la richiesta di 
un genitore (o da 

chi ne fa le veci) e la firma del dirigente scolastico o di un docente delegato. 



La richiesta va presentata sui moduli del Libretto scolastico personale. Le assenze 

devono essere 
assolutamente giustificate il giorno del rientro a scuola dell.alunno, in caso contrario 

l.assenza risulterà 

ingiustificata. Il docente della prima ora se constata ripetute assenze non 
giustificate può decidere di 

mandare l.alunno a colloquio dal Dirigente Scolastico. Alla quinta assenza l.alunno 
dovrà essere 

accompagnato da un genitore (vedere il libretto scolastico personale). 
Vanno giustificate ed autorizzate tutte le assenze, i ritardi e le uscite anticipate 

anche per le attività 
scolastiche pomeridiane ( comprese le attività opzionali). 

Art. 48 – Assenze 
Gli alunni assenti dalle attività scolastiche saranno ammessi in classe con decisione 

del Dirigente 
scolastico o del docente delegato in servizio alla prima ora di lezione. 

La scuola potrà verificare le motivazioni direttamente presso la famiglia. 
Art. 49 - Uscita anticipata 

Gli alunni sono autorizzati ad uscire anticipatamente rispetto all'orario del termine 

delle lezioni soltanto 
se accompagnati dai genitori o loro delegati dopo la compilazione del modulo del 

libretto. 
Eccezionalmente, se richiesto per iscritto dal genitore tramite il libretto, l'alunno 

potrà essere 
autorizzato a lasciare la scuola da solo. 

Nel caso di uscita anticipata imprevista e nell'impossibilità della presenza del 
genitore o di persona 

delegata per iscritto, dopo accordo telefonico con un genitore, sarà accertata 
l'identità dell'adulto delegato che risulti sconosciuto alla scuola e che provvede ad 

accompagnare l.alunno/a. 
Art. 50 - Entrata in ritardo 

Gli alunni che entrano in ritardo rispetto all.inizio della prima ora di lezione potranno 
essere ammessi in 

classe, con decisione del dirigente scolastico o di un docente delegato. Il ritardo 

reiterato senza 
giustificazione da parte dei genitori può dare origine a provvedimenti disciplinari. 

La scuola potrà verificare le motivazioni direttamente presso la famiglia. 
Art.51 – Regolamento aule speciali 

L.accesso e l.uso delle aule speciali è regolamentato anche dai singoli ordinamenti 
delle aule speciali: 

. palestra 

. laboratorio di scienze 

. biblioteca 

. laboratorio di informatica 

. laboratorio linguistico 



 

 
Progetto continuità e orientamento 

La scuola secondaria di primo grado si pone come soggetto attivo, insieme alla 

sc o   p im  i        ’ mbito         cip och  comp t  z    p c  i  ità,       
promozione del pieno sviluppo della persona. Cura quindi che il percorso 

    ’     o, i izi to       sc o   p im  i , si comp  ti i  mo o   mo ico     ’ tt     
ordine di scuola. Per questo motivo il nostro istituto considera prioritarie le iniziative 

legate alla Continuità tra i due ordini di scuola e ha ritenuto utile stendere un 
protocollo atto a rendere noti gli obiettivi da perseguire e le azioni messe in atto per 

raggiungerli. 

Obiettivi: 

Garanzia di un passaggio graduale tra i due ordini di scuola. 

Condivisione dei parametri di valutazione fra i due ordini di scuola, per non creare 

 isomog   ità      it     iffico tà    ’     o       p  c zio    i sé. 

Co osc  z      ’     o t  mit    cco  o t   i  oc  ti       sc o   p im  i    

secondaria di primo grado al fine di: 

- non perdere un patrimo io  i i fo m zio i  cq isit      ’  co   i 5    i       

scuola primaria 

- prevenire gli insuccessi e consentire interventi mirati ad evitare la dispersione 
scolastica ed il senso di inadeguatezza. 

. Scambio di informazioni nei mesi di aprile e maggio con i maestri delle classi quinte 
e gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado sui percorsi attuati e sui 

risultati raggiunti. 

. Trasmissione dei livelli di competenze acquisite al termine del primo ciclo. 

. Condivisione di strategie ed obiettivi e raccolta di informazioni utili per la 
formazione delle future classi prime, secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti. 

Azioni: 

· Distribuzione materiale informativo nelle classi quinte 

· Passaggio di informazioni tra i due ordini (classe quinta della scuola primaria e 
c  ss  p im        sc o   s co    i   i p imo g   o). L’occ sio   s  à  ti     ch  

per una restituzione ai maestri dei dati relativi agli alunni che già frequentano la 
prima media. 

· Assemblea rivolta alle famiglie degli alunni delle classi quinte. 

· Visita alle aule, ai laboratori, alle strutture della scuola, su richiesta delle scuole 
elementari e delle famiglie come attività di prima accoglienza. 



· Predisposizione di attività (musica, informatica con uso della LIM, lingua straniera, 

ecc) da proporre agli alunni delle classi quinte. 

Organizzazione di giornate di scuola aperta con possibilità di partecipare alle attività 

didattiche in corso. 

 

 

Modello organizzativo 
 

Discipline Moduli orari 

Tot. 30 

Religione/Opzione alternativa 1 

Italiano 6 

Storia 2 

Geografia 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Scienze matematiche 6 

Ed. tecnologica 2 

Ed.artistica 2 

Ed.musicale 2 

Ed.motoria 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO DEI PROGETTI DELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO 

 

SCUOLE DELL'INFANZIA 

 

 

Scuola dell'infanzia di Cavatigozzi 

Giochiamo con le parole  

Star bene a scuola  

Mani in arte 

Ricerco, rifletto, riduco, riciclo  

Corpo in gioco 

Logica...mente 

Tutti a bordo, si parte con S. Francesco 

 

Scuola dell'infanzia di Fengo 

Una favola per tutti 

Note di Natale 

Un viaggio pieno di emozioni 

Cosa cambia con il passare del tempo 

Il corpo in gioco Tutti a bordo, si parte con S. Francesco 

 

 

 

Scuola dell'infanzia di Persichello 

Psicomotricità 

Continuità  

Lingua inglese  

Cucina 

Biblioteca  



Annuale di plesso  

Giardinaggio  

Musicale 

Tutti a bordo, si parte con S. Francesco 

 

Scuola dell'infanzia di Sesto ed Uniti 

Un inaffidabile orologio per un tempo flessibile e disordinato 

Sentieri lupeschi e futuri sconosciuti, fra paure, sorrisi e dolci ribellioni 

Intermezzo Halloween 

Tutti a bordo con san Francesco 

Ciak, si va in scena 

Avventure burrascose in un mare magnum di onde numeriche e spaziali 

L   it  s g  t      ’o to 

Tip-T p c   i oscopici s     t  o ozz      ’ tic        ’ st tic  

Raccontare: una magia pirotecnica in un cielo di storie 

Mano nella mano per giocare insieme 

Happy English 

Parole italiane intinte a colazione 

Pronto? Chi parla? 

Omm …  ff   i   mo ici i  mo im  to 

Semi di conoscenza nel vento della democrazia 

Tutti a bordo, si parte con S. Francesco 

 

 

Scuola dell'infanzia di Spinadesco 

L'aquilone Arcobaleno 

Insieme in tutti i sensi 

In gioco c'è il corpo 

Rainbow 

Pappagallo Lallo  



Tutti a bordo, si parte con S. Francesco 

 

Scuola dell'infanzia di Stagno Lombardo 

Giramondo alla scoperta di un mondo SENSazionale  

Accoglienza-   3/4/5 anni 

Amico Libro  - 5 anni 

Logica-mente-5 anni 

Dar voce alla natura: il colore dei pensieri e dei sentimenti- anni 5 

Piccoli cittadini – 5  anni  

Alternativa IRC 

Continuità infanzia/primaria – 5 anni 

Il corpo in gioco - 3/4/5 anni 

Sento ,parlo,canto e mi immergo nel mondo del linguaggio -5 anni 

Ritmi  “L  c  t  b  ifo  st” 

Tutti a bordo, si parte con S. Francesco 

 

SCUOLE PRIMARIE 

 

Scuola primaria di Persico Dosimo 

Accoglienza 

Le 4 R 

Circoliamo 

Scacchi 

Libertà è partecipazione 

Noi, noi...e gli altri? 



Guardiamo da un'altra prospettiva 

C'era una volta 

Coro popolare 

Affettività e relazioni, UCIPEM 

Gioco a scuola 

Eureka 

 

Scuola primaria di Cavatigozzi 

Minibasket 

CONI 

Orto 

Coro 

Operadomani 

Museo in tasca  

Mousike' 

Educazione stradale 

Judo 

Continuità. 

Scuola primaria Manzoni 

PROGETTI 

Laboratorio Vera 

Musicoterapia a scuola 

L bo  to io  i c ci   ‘P pp    cicci ’ 

Eureka 

Incanto  

ATTIVITA’ PER L’ARRICCHIMENTO  LL’OFFERTA FORMATIVA 

Il museo in tasca 

Educazione stradale 

Zooantropologia didattica 



Passepartout. La città che lavora 

Esplorando il mini-tennis 

Attività motorie con DinamoZaist A. S.D. 

Oltreibanchi 

FAI-Apprendisti ciceroni 

Judo 

Ti voglio bere 

Raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta 

Oviesse 

Terra Terra 

 

Scuola primaria di Sesto Cremonese 

Siamo tutti sulla stessa...arca 

Divertincanto 

UCIPEM 

Il gusto di imparare 

Sono come mangio 

E  c zio      ’ ff tti ità 

Biblioteca 

Emozioni e diversità 

Attività motorie Polisportiva Dinamo Zaist 

Operadomani 

Ricic    ,  i ti izz     … it     ! 

 

Scuola primaria Stradivari 

Il coro di scuola  

La scuola dei colori: costruiamo ponti, abbattiamo muri  

Scopri la città a piccoli passi  

Orto a scuola  

W matematica 



Dove abiti? Conosciamo le nostre case!  

Gioc   o s’imp     

Sono corpo, testa, emozioni  

Mousikè    

Conoscere e sperimentare la montagna attraverso il C.A.I. 

Eureka 

Il mondo nello sguardo degli altri  

Operadomani 

ATTIVITA’ PER L’ARRICCHIMENTO  ELL’OFFERTA FORMATIVA 

Attività motorie Polisportiva Dinamo-Zaist 

Raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta 

Saigo Judo 

Museo in tasca 

Piedibus: vado a scuola da solo 

Biblioteca 

Educazione Stradale 

 

 

 

Scuola primaria "G.Mori" di Stagno Lombardo 

Coltiviamo i valori 

Di scuola in scuola 

Diamoci una mano 

Logica-mente 

Progetto lettura 

Ritmo, suoni e movimento 

Adotta un monumento 

Do you speak English? 

 

 



Scuola secondaria di primo grado  di Sesto ed Uniti 

Giochi matematici 

Arte religiosa a Cremona 

Baskin 

Giochi sportivi studenteschi 

Madrelingua inglese 

Madrelingua francese 

Teatro in francese 

Teatro in inglese 

Viaggio alla scoperta del libro 

Educazione ambientale 

Classi aperte al dettato costituzionale 

Campionato di giornalismo 

Ti voglio bere 

Odissea nello spazio web 

Affettività UCIPEM 

Costruire testi alternativi (Avanguardie educative INDIRE) 

Sportello ascolto Etica 

Giovani lettori crescono 

Progetto stranieri di lingua non romanza 

Classi aperte per recupero e potenziamento in lettere 

Orientamento: 

 O i  t m  to co   ’I fo m gio   i 

 Laboratori nelle secondarie di secondo grado 

 Salone dello studente 

 

 

 


