
 
 
 
Durante le attività di programmazione del mese di settembre il collegio dei docenti 
predispone il progetto che farà da sfondo durante tutto l’anno scolastico e che 
caratterizzerà le varie iniziative che via via troveranno la loro attuazione in progetti 
più specifici. 
L’argomento scelto per l’anno scolastico è “ASCOLTARE E’ UN’ARTE” da mettere in 
pratica nei comportamenti e nei pensieri di ogni giorno. 
Inoltre nel corso dell’anno nel P.O.F. vengono inseriti alcuni progetti presentati da Enti 
ed Associazioni che, dopo essere stati valutati dal Collegio Docente, sono stati ritenuti 
validi per ampliamento dell’offerta formativa della scuola. 
 
 
La scuola è comunità nella quale ci si confronta con il mondo esterno, il primo spazio 
organizzato in cui si acquisiscono un’identità e dei saperi, stabilendo delle relazioni 
comunicando ed appropriandosi di una visione del mondo in rapporto con gli altri e 
con il territorio. 
Nel processo di maturazione e di crescita, il confronto con l‘altro, la scoperta delle 
differenze e delle somiglianze ci permettono di mettere a fuoco elementi e caratteri 
distintivi di noi stessi e degli altri. E’ importante promuovere esperienze sociali 
finalizzate al potenziamento della percezione e dalla rappresentazione di sé, così come 
al riconoscimento e alla rappresentazione dell’altro. Occorre quindi volgere 
l’attenzione a quattro punti di riferimento essenziali: insegnare ed apprendere, 
insegnare a fare, insegnare a vivere ed in modo particolare, ad insegnare a convivere. 
Svolgono un ruolo fondamentale tre concetti chiave: quello di educare alla 
responsabilità, alla convivenza democratica ed all’interazione con l’ambiente 
circostante. 
 
 
 
FINALITA’ FORMATIVE 
Le finalità del progetto annuale d’Istituto sono: 
 concorrere alla formazione dell’uomo e del cittadino elevandone il livello di 

educazione e di istruzione personale; 
 migliorare la qualità ed il livello delle prestazioni scolastiche, utilizzando in maniera 

coerente gli spazi, i tempi, i materiali e le risorse, in modo da offrire un’adeguata 
risposta ai bisogni individuali degli alunni in senso dell’istruzione; 

 guidare all’acquisizione graduale della conoscenza di sé mediante il rapporto con il 
mondo esterno, promuovendo la consapevolezza della storia che lega la persona alla 
tradizione ed allo sviluppo della civiltà; 



 favorire l’acquisizione di un’immagine sempre più chiara e approfondita della realtà 
sociale ed economica ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro e della 
prosecuzione negli studi; 

 promuovere un’educazione interculturale capace di sensibilizzare ai valori della pace 
e della mondialità; 

 guidare alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente nei suoi aspetti fisici, 
paesaggistici, umani, culturali, sociali e produttivi; 

 educare alla fruizione ed alla produzione dei linguaggi multimediali per scopi relativi 
alla conoscenza e alla comunicazione. 

 
 
METODOLOGIA 
E’ indispensabile una particolare cura del setting educativo: creare un clima positivo 
alla collaborazione, alla relazione, alla socialità.  
Per questo è necessario proporre una serie di attività e di situazioni operative che 
pongono gli alunni in condizione di vivere e lavorare insieme. 
 
 
PERCORSO EDUCATIVO E DIDATTICO 
Le attività curricolari, previste dal percorso educativo e didattico, dovranno sviluppare 
coerentemente in ambito disciplinare ed interdisciplinare anche i seguenti obiettivi a 
carattere trasversale. 
A tal fine l’equipe pedagogica formulerà il Percorso Educativo e Didattico attraverso:  
a) l’analisi della situazione di partenza (facendo riferimento ad osservazioni 

protocollate o meno); 
b) la scelta dei contenuti e delle attività; 
c) l’individuazione dei metodi e delle strategie più opportune; 
d) l’elaborazione di percorsi didattici tendenti al recupero, al consolidamento, al 

potenziamento di abilità e delle conoscenze nelle diverse discipline, ricorrendo agli 
strumenti di flessibilità previsti dalla normativa. 

 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
1. ascolto 
2. partecipazione 
3. socializzazione 
4. comportamento 
 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
1. conoscenza 
2. impegno 
3. comprensione 
4. produzione 
5. abilità operative 
6. analisi 



7. sintesi 
8. critica 
9. metodo di lavoro 
 
 
CONTENUTI ED ATTIVITA’ 
I contenuti, definiti e concordati dai docenti, verranno scelti in base ai seguenti criteri: 
 validità e coerenza in riferimento agli obiettivi; 
 essenzialità e rispetto relativi ai principi educativi e contenuti disciplinari ed 

epistemologici; 
 chiarezza nell’articolazione delle motivazioni e dei criteri di scelta; 
 interesse, partecipazione e collaborazione, evidenti e dimostrati dagli alunni verso i 

contenuti, le modalità proposte; 
 interdisciplinarietà, transdisciplinarietà e multidisciplinarietà ai fini di una 

strutturazione di conoscenze reticolari. 
 
 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
La valutazione negli alunni comprende una fase riflessiva e di partecipata 
consapevolezza nell’ambito della quale i genitori e gli allievi da una parte, e i docenti 
dall’altra, attraverso il processo di valutazione, scanditi in tempi e modi proporzionali 
all’età e ai contenuti comportamentali e disciplinari, trovano opportunità e occasioni 
per migliorare la relazione educativa e d’insegnamento-apprendimento, ovviamente 
nel rispetto dei distinti ruoli. 
Le aree di rilevazione delle conoscenze e delle abilità acquisite sono riferite alle 
discipline e alle educazioni, alla centralità della persona e alla cittadinanza, entrambe 
previste dalle Indicazioni per il curricolo, nonché quelle relative alle attività opzionali. 
Costituiscono oggetto della valutazione periodica e annuale i seguenti indicatori: 
 Apprendimenti: riguardano i livelli raggiunti dagli allievi nelle conoscenze e nelle 

abilità individuate nelle Indicazioni per il curricolo, formulati dai docenti per le 
diverse unità di apprendimento realizzate, e desunti, attraverso l’autonoma 
mediazione didattica dell’equipe dei docenti. 

 Comportamento dell’alunno: viene considerato in ordine al grado di interesse e alle 
modalità di partecipazione e collaborazione alla comunità educativa della classe e 
della scuola, all’impegno e alla capacità di relazione con gli altri e con gli ambienti. 

 
 
 


