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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Chi siamo e da dove veniamo

Il Piccolo Seminario “Maria De Prospero” è un istituto paritario costituito dalla 
Scuola dell'Infanzia e dalla Scuola Primaria. L’attuale sede, che rappresenta una 
delle scuole dislocate sul territorio nazionale, attiva da oltre ottant’anni, è ubicata 
presso la casa delle Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù di Foggia. La scuola 
nasce nel 1937 dalla volontà di Madre Teresa Casini, fondatrice delle Suore Oblate 
del Sacro Cuore di Gesù, di dare un pratico contributo alla formazione di anime 
sacerdotali. Nel corso degli anni l’Istituto si è impegnato ad assicurare a tutti gli 
allievi il miglior servizio educativo, scolastico ed extra-scolastico, utilizzando ogni 
mezzo utile e promuovendo ogni iniziativa volta al conseguimento delle finalità 
educative e dello sviluppo armonico e integrale della persona.

 

 

 

 

LA NOSTRA MISSIONE

La nostra Scuola promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle 
competenze dei suoi alunni, nel pieno rispetto degli stili cognitivi e del potenziale 
creativo di ciascuno. Inoltre, rimanendo fedele agli insegnamenti della fondatrice, 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
PICCOLO SEMINARIO MARIA DE PROSPERO

rende i luoghi educativi ambienti familiari, armoniosi, motivanti, aperti e dinamici i cui 
principi-chiave restano la centralità della persona e la visione cristiana dell’uomo e di 
ogni realtà. Qualificandosi come Scuola Cattolica, in attuazione del pluralismo 
scolastico garantito dalla Costituzione italiana (artt. 3 – 30 – 33 – 34), il Piccolo 
Seminario si offre alle famiglie e agli alunni come Comunità Educante in cui costruisce 
un percorso culturale e una visione dell’uomo e della storia ispirata al Vangelo.  

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'utenza, proveniente da un vasto territorio e da un ambiente socio-economico 
composito, risulta, dal punto di vista culturale, variegata e ricca. La peculiarità di una 
scuola seria ed impegnata fa scegliere il nostro istituto alle famiglie che desiderano 
per i propri figli una solida preparazione culturale e l’acquisizione di un metodo di 
studio che li agevoli nel percorso formativo futuro, senza rinunciare ad un clima 
accogliente e attento ai bisogni e alle peculiarità dei piccoli utenti. La presenza di 
situazioni eterogenee richiede una progettazione flessibile ed individualizzata che 
garantisca ad ogni alunno un concreto percorso di socializzazione e di crescita 
culturale che colmi lacune ed incentivi propensioni, pertanto, molte famiglie decidono 
di iscrivere i bambini sin dalla Scuola dell'Infanzia. 

DOVE SIAMO

L’Edificio Scolastico è sito in Via Napoli n.23.
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RECAPITI E CONTATTI

Mail: piccoloseminario@virgilio.it

Tel. +39 0881 741630

Codice meccanografico Scuola Primaria: FG1E023005 

sito: www.scuolapiccoloseminario.it 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti              15

Personale ATA    3 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Aspetti Generali

Il presente Piano Triennale dell'Offerta formativa prende l'avvio dal Collegio Docenti, che ha 
tenuto conto delle risultanze del processo di autovalutazione di istituto espresse nel 
Rapporto di Autovalutazione. Si ritiene fondamentale l’impegno per:

- affermare il ruolo centrale della Scuola nella società della conoscenza;

- innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti;

- rispettare i tempi e gli stili di apprendimento;

- contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali;

- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 
innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva;

- garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini.

Occorre tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel R.A.V. per 
rispondere alle reali esigenze dell’utenza: alunni, famiglie, personale dell’Istituto. La 
programmazione dell’offerta formativa triennale dovrà mirare al potenziamento dei saperi e 
delle competenze delle alunne e degli alunni e aprirsi al territorio con il pieno coinvolgimento 
delle istituzioni e delle realtà locali in un’ottica di collaborazione, anche nella cura e nel 
mantenimento degli ambienti scolastici e per salvaguardarne la sicurezza.  

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
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Priorità

Il nostro Istituto focalizzerà la scelta di obiettivi formativi coerenti con le indicazioni desunte 
dal Collegio Docenti: 

potenziare i risultati delle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica e 
Lingua Inglese;

•

migliorare la competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, 
esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma orale e 
scritta, ovvero la capacità di comunicare e relazionarsi;

•

sviluppare  le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale,  della solidarietà, della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

•

sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale.

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

OFFERTA CURRICOLARE DIDATTICO-EDUCATIVA

Per favorire il pieno sviluppo di una cittadinanza attiva, la  scuola si impegna a sviluppare 
diverse competenze con particolare riferimento alle competenze chiave europee, ovvero:

 competenza alfabetica-funzionale;•
 competenza multilinguistica;•
 competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;•
 competenza digitale;•
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;•
 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;•
 competenza imprenditoriale;•
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.•

La scuola promuove le finalità espresse nelle Indicazioni Nazionali sintetizzate nello schema 
che segue: 
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IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

FINALITA'

Per perseguire le finalità della Scuola dell'Infanzia l’insegnante progetta proposte educative 
che abbracciano i cinque campi di esperienza.

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, 
opportunamente guidato, di approfondire gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre 
un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi capaci di evocare, stimolare, 
accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. L’insegnante, inoltre, predispone 
un ambiente ricco di stimoli, di relazioni e individua le metodologie adeguate per favorire un 
apprendimento di qualità, valorizzando il dialogo e la collaborazione con le famiglie e la 
comunità.

IL SÉ E L’ALTRO

Questo campo di esperienza si riferisce alla sfera della costruzione dell’identità, alla sfera 
emotiva, al riconoscimento dei diritti e dei doveri, al funzionamento della vita sociale e alla 
cittadinanza. L'obiettivo è sviluppare il senso dell’identità personale, prendendone coscienza, 
scoprire la diversità, imparare a conoscere se stesso, gli altri e le tradizioni della comunità in 
cui si vive, apprendere le prime regole di vita sociale.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:

il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini;

•

sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze ed i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato;

•

sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con altre;

•

riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a 
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta;

•

pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene 
o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, delle regole del vivere insieme;

•
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si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 
sicurezza ed autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente 
voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise;

•

riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.

•

IL CORPO E IL MOVIMENTO

Questo campo di esperienza si riferisce alla scoperta delle potenzialità del proprio corpo, allo 
sviluppo del comportamento della motricità generale e fine, all’educazione alla salute.

L'obiettivo è scoprire il corpo, come è fatto, come funziona, come prendersene cura, 
relazionarsi con gli altri, con gli oggetti e con l’ambiente.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:

 il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia 
nella gestione della giornata a scuola;

•

 riconosce i segnali ed i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 
adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione;

•

prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei 
giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi, ed è in grado di adattarli 
alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto;

•

controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella musica, nella danza e nella comunicazione espressiva;

•

riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo ed in 
movimento.

•

IMMAGINI, SUONI E COLORI

Questo campo di esperienza si riferisce allo sviluppo delle capacità espressive attraverso la 
sperimentazione di diversi linguaggi, alla scoperta dell’arte, della musica e della 
multimedialità. L'obiettivo è scoprire diversi linguaggi (la voce, i suoni, la musica, i gesti, la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura, la manipolazione); scoprire i materiali per esprimersi 
con creatività e immaginazione; acquisire abilità grafico-pittoriche per sviluppare il senso del 
bello, la conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà circostante.
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze:

il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente;

•

inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura ed 
altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative;

•

segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo; sviluppa interesse per l’ascolto 
della musica e per la fruizione delle opere d’arte;

•

scopre il paesaggio sonoro attraverso l’attività di percezione e produzione musicale 
utilizzando corpo, voce e oggetti;

•

sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze 
sonoro- musicali;

•

esplora i primi alfabeti musicali.•

I DISCORSI E LE PAROLE

Questo campo di esperienza si riferisce allo sviluppo della capacità di comunicare e ascoltare, 
all’arricchimento del lessico, alla scoperta della lingua scritta, alla familiarizzazione con la 
seconda lingua. L'obiettivo è giocare con le parole, imparare filastrocche, ascoltare racconti e 
storie; verbalizzare vissuti ed emozioni, arricchire e perfezionare giorno dopo giorno il 
vocabolario e la fantasia,  provare il piacere di esplorare la lingua scritta.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati. In particolare:

sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative;

•

sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa parole nuove, cerca 
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati;

•

ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, 
usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole;

•

ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia;

•

si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta le prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.

•
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LA CONOSCENZA DEL MONDO

Questo campo di esperienza si riferisce allo sviluppo della capacità di osservare i fenomeni, 
l’ambiente, gli esseri viventi, all’acquisizione del concetto di numero, spazio, misura, alla 
capacità di classificare, seriare e rappresentare. L'obiettivo è imparare a osservare la realtà e 
l’ambiente circostante, con le sue caratteristiche e i fenomeni, osservare e conoscere piante e 
animali, comprendere lo scorrere del tempo e la ciclicità delle stagioni, operare classificazioni 
e quantificazioni, conoscere i numeri, le principali forme geometriche e lo spazio, misurare e 
confrontare grandezze.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:

il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica 
alcune proprietà, confronta e valuta quantità, utilizza simboli per registrarle, esegue 
misurazioni usando strumenti alla sua portata;

•

sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana;•
riferisce correttamente eventi del passato recente, ipotizza cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo;

•

osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi ed i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti;

•

si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni ed i possibili usi;•
ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle 
necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi ed altre quantità;

•

individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc, segue correttamente un percorso sulla 
base di indicazioni verbali.

•

IL CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA

FINALITA'

La Scuola Primaria, composta da un’unica sezione, mira a promuovere la formazione 
integrale della persona, ponendo le basi per la costruzione di un’immagine positiva del sé, nel 
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rispetto della pluri-diversità e della dignità intangibile di tutti. In linea con i suoi principi 
educativi, la scuola si assume il compito di favorire lo sviluppo globale dell’alunno, 
presentando un’offerta formativa calibrata sulle diverse esigenze di apprendimento.

In particolare, proseguendo il cammino iniziato dalla scuola dell’Infanzia essa:

insegna a tutti i bambini l’alfabeto dell’integrazione affettiva e pone le basi per la 
costruzione di un’immagine positiva del sé;

•

concorre al superamento delle forme di egocentrismo sviluppando i valori del rispetto, 
della collaborazione e della solidarietà; opera per il pieno sviluppo della persona 
umana, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione e dalle 
condizioni personali e sociali;

•

accompagna il bambino nell’elaborazione del senso della propria esperienza, fornendo 
all’alunno le occasioni per capire se stesso, per prendere consapevolezza delle sue 
potenzialità e risorse, per progettare percorsi esperienziali e verificare gli esiti 
conseguiti in relazione alle attese;

•

mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 
costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di 
sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose 
e di acquisire i saperi irrinunciabili compresi quelli informatici, espressivi, linguistici, 
scientifici;

•

favorisce la pratica consapevole della cittadinanza attiva, attraverso esperienze 
significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli 
altri e dell’ambiente e che sviluppino forme di cooperazione e di solidarietà. Obiettivi 
irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono infatti la costruzione del senso di 
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità. valorizza l’esperienza e le 
conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti;

•

attua interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino 
disuguaglianze.

•

Competenze in uscita previste al termine del terzo anno:

Identità

 Consapevolezza delle proprie capacità e tendenze attitudinali; comprendere le proprie 
emozioni e cominciare a gestirle.

•

 Capacità di attuare gruppi di lavoro per maturare nella dimensione dell’interazione •
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sociale e della collaborazione costruttiva.
 Capacità di gestire piccoli progetti di ricerca.•

Strumenti culturali 

Padroneggiare gli schemi posturali. Usare il linguaggio corporeo come modalità 
espressiva.

•

Conoscere e utilizzare diverse tecniche di lettura: silenziosa e a voce alta. Usare un 
vocabolario adeguato. Comprendere messaggi orali e visivi intuendo gli aspetti più 
significativi. Iniziare a conoscere la natura e la funzione delle parole (analisi 
grammaticale) e la struttura della frase (analisi logica).

•

Conoscere gli elementi base della lingua inglese.•
Distinguere e confrontare vari tipi di fonte storica. Conoscere il passaggio dell’uomo 
preistorico all’uomo storico.

•

Conoscere la differenza tra il paesaggio fisico e antropico. Comprendere il rapporto tra 
la realtà geografica e la sua rappresentazione: avere i primi approcci con il globo e la 
carta geografica.

•

Conoscere il valore posizionale delle cifre (base10) e i simboli matematici.•
Saper operare con le quattro operazioni. Risolvere semplici problemi Saper organizzare 
una raccolta dati.

•

Conoscere le principali figure geometriche e intuire il concetto di perimetro e area delle 
figure piane.

•

Descrivere e discriminare oggetti inanimati e esseri viventi cogliendone le principali 
caratteristiche.

•

Utilizzare il computer per svolgere lavori di produzione con i programmi di video-
scrittura, excel, e di ricerca con i browser.

•

Comprendere i linguaggi musicale e iconico, utilizzando il canto e il disegno.•

Convivenza civile

Comprendere l’importanza dei diritti e dei doveri, dell’accoglienza e della 
collaborazione.

•

Rispettare l’ambiente naturale e sociale ed evitare comportamenti disordinati e 
rischiosi.

•

Comprendere l’importanza di una corretta alimentazione per il benessere di tutta la 
persona e della società.

•
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Competenze in uscita previste al termine del quinto anno Identità

Saper riconoscere le proprie e le altrui emozioni e comunicare empaticamente.•
Progredire nella consapevolezza della propria identità sociale.•
Essere capace di dialogo, solidarietà, tolleranza, integrazione delle diversità. Individuare 
alcuni problemi sociali del proprio paese e della propria nazione.

•

Collaborare, responsabilmente, con la scuola e la famiglia nella preparazione del 
Portfolio.

•

Essere consapevole del percorso scolastico attuato e delle competenze raggiunte. 
Strumenti culturali

•

Partecipare attivamente ai giochi organizzati e praticare attività sportive individuali e di 
squadra.

•

Riconoscere e produrre testi di diverso genere. Conoscere l’analisi grammaticale e 
logica ed elementi di storia della lingua italiana.

•

Saper usare, in forma orale e scritta, brevi frasi della lingua inglese. Saper collocare 
tratti spaziali, temporali e culturali dell’identità nazionale, regionale e comunale di 
appartenenza. Conoscere le antiche civiltà in cui affonda le radici la storia della nostra 
nazione.

•

Sapere calcolare la misura del perimetro e dell’area delle figure piane. Padroneggiare 
concetti di matematica. Sapere operare in situazioni problematiche tratte dalla realtà 
quotidiana, utilizzando le quattro operazioni.

•

Esplorare e comprendere elementi tipici di un sistema ecologico. Conoscere gli 
strumenti e i criteri della ricerca. Conoscere la differenza tra il mondo animale, vegetale 
e minerale.

•

Usare lo strumento informatico per rappresentare informazioni e conoscenze anche in 
forma ipertestuale, favorire dinamiche di pensiero computazionale, sviluppare capacità 
critiche nei confronti della rete Internet.

•

Sapere leggere e comprendere il linguaggio iconico/musicale: distinguere i vari brani 
musicali e riconoscere le principali opere d’arte.

•

Convivenza civile

Sapere capire e affrontare, attraverso il dialogo e atteggiamenti costruttivi, i problemi 
quotidiani che si presentano a casa, a scuola e negli altri contesti di vita.

•

Conoscere gli elementi essenziali degli ordinamenti comunitari.•
Conoscere i rischi connessi a comportamenti disordinati, nei riguardi di se stessi e •
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dell’ambiente.
Sapere che lo “star bene” non si riferisce solo al benessere fisico ma anche a quello 
psicologico, morale e sociale.

•

PROFILO EDUCATIVO CULTURALE  DELL'ALUNNO AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

La scuola primaria si impegna a definire un profilo educativo, cioè un modello, che pur 
soggetto alle variabili individuali e socio-culturali, delinei le competenze che gli alunni 
debbono possedere alla fine della terza classe e della quinta classe della scuola primaria. Tali 
profili e gli obiettivi specifici ispireranno le Unità di apprendimento ( U.d.A.) e i conseguenti 
Piani Didattici Personalizzati (P.D.P.). Le competenze, individuate in riferimento a identità, 
strumenti culturali, convivenza civile, saranno gli indicatori utili per la valutazione degli alunni 
e la relativa certificazione.

L'AREA DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

Ogni anno nel mese di settembre il nostro Istituto elabora un Progetto educativo-
didattico unitario peri diversi ordini di scuole che viene svolto in orario curricolare e 
persegue finalità e obiettivi definiti sulla base delle esigenze emerse contestualmente 
all’interno della comunità scolastica. Alla fine dell’anno, sulla base dei risultati 
raggiunti durante il percorso, si organizza una manifestazione conclusiva al termine 
delle attività svolte.

Nei prossimi tre anni si continuerà con questa strategia, avendo come filo conduttore 
LE ARTI. L’arte gioca un ruolo più importante di quanto crediamo nell’educazione dei 
bambini. Oltre a stimolare l’apprendimento di altre materie, come la lettura o la 
matematica, la pittura, il disegno o la modellistica sono attività essenziali per lo 
sviluppo della percezione, le capacità motorie o l’interazione sociale. La ricerca ha 
dimostrato che l’arte gioca un ruolo essenziale, non solo nello sviluppo dei bambini, 
ma anche nell’apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo.

L’arte, nelle sue forme più varie (arti visive, musica, teatro, danza, narrativa etc.), 

17



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
PICCOLO SEMINARIO MARIA DE PROSPERO

coinvolge infatti tutti i sensi del bambino e ne rafforza le competenze cognitive, socio-
emozionali e multisensoriali. Dal punto di vista cognitivo, le arti insegnano ai bambini: 
a sviluppare capacità di problem-solving, a comprendere che i problemi possono 
avere più di una soluzione e che ogni domanda può avere più di una risposta; 
elaborare una prospettiva multipla, influenzando anche il modo di osservare e 
interpretare la realtà. Durante il processo artistico la mente del bambino viene 
coinvolta in un processo di scoperta del “come” e del “perché”. Esattamente come uno 
scienziato, che sperimenta e scopre soluzioni, il bambino, quando si trova alle prese 
con un’idea artistica, analizza le varie possibilità e lavora attraverso il cambiamento, 
pensa “con” e “attraverso” i materiali, consapevole del fatto che attraverso di essi è 
possibile trasformare le idee in realtà. Dal punto di vista dello sviluppo sociale del 
bambino, le arti insegnano a elaborare opinioni sulle relazioni “qualitative” e non solo 
“quantitative”. In genere, i programmi educativi sono per lo più incentrati sulle 
“risposte corrette” e sulle “regole”, mentre nell’arte prevalgono le opinioni e i giudizi e 
favoriscono le competenze socio–emozionali. Attraverso l’arte il bambino impara a 
trovare un accordo con se stesso e a controllare i propri sforzi. Questo processo, 
insieme alla pratica della condivisione e dell’alternarsi, favorisce l’apprezzamento 
degli sforzi altrui e, al tempo stesso, la consapevolezza dell’unicità di ciascun 
individuo, da cui deriva una positiva consapevolezza di se stessi e dell'altro.

Infine, per quanto riguarda lo sviluppo motorio del bambino, si può affermare che 
l’attività artistica: migliora le funzionalità motorie; accresce l’autostima del bambino, il 
quale si rende conto di riuscire a coordinare e controllare i propri movimenti; 
favorisce una prima forma di coordinazione occhio-mano, diventando  “palestra” in 
cui i bambini fanno pratica in vista dei momenti vissuti di vita familiare e sociale.

Il progetto didattico "Arte FA...RE!"  verrà suddiviso in tre anni:

- Progetto per A.S. 2022/23 "Come un pittore" (pittura e disegno)

- Progetto per A.S 2023/24 "Mille voci una voce" (musica e teatro)

- Progetto A.S. 2024/25 "Balliamo sul mondo" (danza e corpo)

L'idea di questo tema nasce da un bisogno educativo e formativo emergente ovvero 
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soddisfare i bisogni di fare, creare ed esprimersi: avvicinando i bambini all'arte in 
tutte le sue forme, si offre l'opportunità di attingere a esperienze e prospettive varie 
ricche e significative. Compito fondamentale della scuola quale agenzia formativa ed 
educativa è quello di promuovere "l'educazione al bello". La bellezza non va solo 
goduta, la bellezza è fondamentale per formare il cittadino che, conoscendola 
compiutamente, può migliorarsi per la comunità.

 

PROGETTO ESTIVO-RIVOLTO A TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA

Il progetto si svolge nel mese di giugno al termine delle attività didattiche. Offre agli alunni la 
possibilità di condividere con compagni e insegnanti attività ludiche e ricreative all'aperto. In 
questa fase i bambini hanno anche l'opportunità di impegnarsi in attività laboratoriali quali:

laboratorio di scienze;•
laboratorio di attività motoria;•
laboratorio di coding;•
laboratorio di teatro;•
laboratorio musicale;•
laboratorio di cucina;•
laboratorio di pittura;•
laboratorio di inglese.•

DOCUMENTAZIONE

Per ogni bambino le insegnanti documentano il percorso formativo, raccogliendo gli elaborati 
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dei bambini che, al termine dell’anno scolastico, saranno dati alle famiglie. Tale materiale sarà 
in parte esposto all’interno della scuola durante l’anno scolastico.

Nella scuola primaria i processi di apprendimento-insegnamento si concretizzano attraverso 
le discipline curricolari, le attività integranti il curricolo, le attività opzionali, le attività 
progettuali. La nostra scuola si poggia sul modello del docente prevalente che è supportato 
ed affiancato da docenti specialisti che si occupano degli insegnamenti di lingua inglese, 
educazione musicale, educazione motoria e religione. Tale scelta garantisce ottimi risultati e 
dimostra la propria efficacia formativa e didattica, modellando un team di docenti che si 
coordina per progettare l'offerta formativa, individuando opportuni metodi ed esperienze  
adatte agli allievi che sono al centro dell’azione educativa.

A supporto di una didattica efficace e al passo coi tempi, ogni classe dispone di una Lavagna 
Interattiva Multimediale (LIM) che valorizza nuovi modi di fare lezione, sfruttando la forza 
della multimedialità, i vantaggi dell'interattività e la possibilità di creare "nuovi ambienti di 
apprendimento" che consentano anche una gestione dei tempi, dei gruppi e delle opzioni 
pedagogiche attente alla centralità dello studente.

Nel corso dell'anno si svolgono altre attività extracurricolari e di ampliamento dell’offerta 
formativa, con interventi di esperti, cineforum, visite guidate, saggi a livello artistico-
espressivo e musicale, Considerando come elemento primario della scuola la “persona” e 
quindi l’allievo, l’organizzazione del percorso formativo si fonda sulle seguenti modalità:

• Attività di classe

• Attività a classi aperte

• Attività di classe con docenti specialisti

• Attività individualizzate con specialisti

• Attività integrative quali: proiezioni di video e film; viaggi d’istruzione di un giorno.

La progettazione delle attività didattiche ed educative avviene per Unità di Apprendimento 
disciplinari e interdisciplinari. All’interno dell’UdA si stabiliscono i traguardi, i contenuti, le 
attività, i metodi, le soluzioni organizzative, i tempi e le modalità di verifica e di valutazione, 
necessari per trasformare gli obiettivi formativi in competenze degli allievi.

Gli obiettivi di apprendimento costituiscono la traduzione, la personalizzazione e la 
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contestualizzazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze segnalati dalle Indicazioni 
Nazionali. L’insieme delle UdA progettate tiene conto del profilo di ciascun alunno in relazione 
a:

− conoscenze, abilità e competenze pregresse,

− difficoltà di apprendimento e/o di relazione precedentemente rilevate,

− stili e ritmi cognitivi, attitudini e interessi personali, − modalità relazionali nei vari ambienti 
di vita.

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, i docenti individuano situazioni di Bisogni 
Educativi Speciali (BES) ed attuano le strategie necessarie alla completa formazione del 
singolo, ricorrendo anche a strumenti compensativi e misure dispensative.  

VALUTAZIONE E VERIFICA

L’attività di valutazione nella Scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere 
formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di 
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e 
incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.

L’insegnante verifica l’apprendimento ed il raggiungimento dei traguardi di ogni bambino 
attraverso l’osservazione in itinere, la conversazione guidata, la produzione di elaborati 
(schede logiche, disegni, cartelloni, ecc.), griglie di osservazione delle competenze acquisite. 
L'osservazione è effettuata all’inizio dell’anno scolastico per conoscere la situazione di 
partenza dei nuovi iscritti; durante l’anno scolastico, nell’ambito dei percorsi didattici proposti, 
al termine dell’anno scolastico per una verifica degli obiettivi formativi raggiunti dai bambini.

La valutazione nella Scuola primaria costituisce un momento importante per l’accertamento 
del processo di crescita dell’alunno ed è presente ad ogni livello di funzionamento della 
scuola, essendo anche tesa ad una continua qualificazione dell’offerta formativa.

La valutazione, intesa sia come verifica dei risultati, sia come valutazione dei processi 
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cognitivi, accompagna il processo formativo degli alunni in modo da poter verificare se i 
contenuti e i metodi sono funzionali agli obiettivi prefissati e se i mezzi usati sono adeguati ai 
fini. La valutazione si articola secondo tre fasi fondamentali:

1^ fase: valutazione iniziale (prima dell’intervento didattico) effettuata con prove di ingresso 
disciplinari, mira a rilevare la situazione di partenza ovvero i prerequisiti  cognitivi di ogni 
singolo alunno. Da questa fase deriva la progettazione disciplinare successiva. 

2^ fase: valutazione formativa o in itinere (durante l’intervento didattico) avviene attraverso 
verifiche periodiche e frequenti. Tale valutazione mira a monitorare il processo di 
apprendimento.

3^ fase: valutazione sommativa  (al termine dell’intervento didattico) è il risultato dei dati 
acquisiti nelle prime due fasi (diagnostica e formativa) e delle osservazioni sistematiche sul 
processo di insegnamento-apprendimento. Questa valutazione è effettuata al termine di due 
periodi formativi (primo e secondo quadrimestre), i cui risultati sono comunicati alle famiglie 
attraverso il documento di valutazione ministeriale.

I docenti utilizzano vari tipi di verifiche, tra cui:

- prove orali (interrogazioni o discussioni); 

- prove scritte non strutturate o semi-strutturate (composizioni, saggi brevi, test a 
completamento);

- prove oggettive (test a risposta multipla, test vero-falso, corrispondenze, test a 
completamento con scelta guidata);

- compiti di realtà.

Per gli alunni con disabilità la valutazione è funzionale agli obiettivi esplicitati nel PEI.

 

Registro elettronico

La nostra scuola dall’a.s. 2014/2015 ha proceduto all’avvio del “processo di 
dematerializzazione” e potendo contare su aule dotate di connessione Adsl sia via cavo che 
wifi, ha adottato unicamente il registro elettronico NETTUNO PA per sostituire il registro 
cartaceo dell’insegnante.
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La piattaforma di tale registro è raggiungibile per i docenti e l’area amministrativa al link: 
https://registroelettronico.nettunopa.it

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Il monte orario

La scuola dell’Infanzia ha un orario pari a 30 ore settimanali distribuito nell’arco di 6 giorni, 
dal lunedì al sabato, dalle ore 8:15 alle ore 13:15.

La scuola Primaria adotta un modello orario settimanale di 30 ore, per tutte le classi, 
distribuito in 6 giorni settimanali, in orario antimeridiano dal lunedì al sabato dalle 8:15 alle 
13:15. Il curricolo di base, comprendente le discipline previste dalle Indicazioni Nazionali, 
viene ampliato con le attività laboratoriali e rispetta la seguente ripartizione oraria 
settimanale.

 

 

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
PICCOLO SEMINARIO MARIA DE PROSPERO

Attività e servizi

L'Istituto "Piccolo Seminario Maria De Prospero”  offre diversi tipi di servizi tra cui:

- Accoglienza pre-scuola: 7.30-8.15;

- Mensa articolata su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì;

- Doposcuola: 14.00-16.15;

- Apertura extrascolastica estiva (giugno). 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

STUTTURE DI PARTECIPAZIONE

Le strutture di partecipazione mirano ad incrementare la collaborazione fra Scuola e famiglia, 
esse sono un’espressione concreta del modello comunitario di educazione ispirato allo spirito 
di famiglia, nello scambio reciproco di conoscenze, solidarietà, valori, competenze e 
responsabilità.

Presso l’Istituto sono attivate le seguenti strutture di partecipazione:

 il Collegio Docenti, è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell' Istituto Scolastico ed è 
presieduto dalla Direttrice didattica. Quest'ultima si incarica anche di dare esecuzione alle 
delibere del Collegio. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione della 
Direttrice o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano 
decisioni importanti da prendere. Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto 
Legislativo297/1994.

 il Consiglio d’Istituto, questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della 
scuola: docenti, genitori, studenti e personale amministrativo.

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti in 
questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per i 
consigli di circolo/istituto si svolgono ogni triennio. Riferimento normativo art. 8 del Decreto 
Legislativo 297/1994 .

 le Assemblee di classe/sezione, per condividere con le famiglie la responsabilità e gli 
impegni del percorso formativo proposto dalla scuola nel rispetto reciproco di competenze e 
ruoli. 

 Colloqui individuali con i genitori più volte l’anno a cui si attribuisce una funzione primaria 
per la raccolta delle informazioni necessarie alla conoscenza degli alunni anche al di fuori del 
contesto scolastico, per comunicare la situazione socio-affettiva e conoscitiva degli alunni e 
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per costruire con le famiglie possibili itinerari per il superamento delle difficoltà.

 Incontri a carattere formativo.

Le comunicazioni scuola-famiglia saranno effettuate tramite il diario personale, registro 
elettronico e tramite mail.

Altri criteri di riferimento per l’organizzazione scolastica

Nella stesura dell’orario scolastico si tiene conto dei seguenti criteri al fine di porre attenzione 
al benessere degli alunni e ai loro ritmi di apprendimento: equilibrata distribuzione delle 
discipline nell’arco della giornata e della settimana.

Criteri organizzativi delle attività scolastiche: condivisione e partecipazione

Il PTOF troverà piena attuazione nella collaborazione partecipata e responsabile dei genitori, 
degli alunni, dell’istituzione scolastica, nel rispetto delle regole fissate nei vari regolamenti 
operanti nella scuola.

In particolare si evidenzia quanto segue: 

• Ogni docente vigila i propri alunni durante la fase di ricreazione onde garantirne la 
sicurezza.

• Nessun alunno può uscire dalla scuola durante l’orario scolastico se non con un adulto 
delegato per iscritto dalla famiglia.

• Non è autorizzato l’uso del cellulare durante l’orario di lezione e/o di servizio né per gli  
alunni né per i docenti né per il personale educativo.

• Tutte le componenti della scuola realizzano un rapporto COSTRUTTIVO fondato sulla cultura 
delle Regole, della Responsabilità e della Legalità.

• Si ritiene opportuno organizzare un’assemblea di classe ad inizio anno scolastico per la 
presentazione da parte della Scuola del curricolo e dei Regolamenti.

Modalità di iscrizione e contributi economici integrativi

L’Istituto "Piccolo Seminario Maria De Prospero" è una scuola paritaria, pertanto vigono le 
condizioni di ammissione valide per ogni scuola italiana, secondo quanto espresso dalle 
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circolari Ministeriali emanate annualmente.

In quanto scuola cattolica, il nostro istituto si prefigge un preciso progetto educativo che è 
necessario conoscere ed accogliere. Pertanto, al momento dell'iscrizione i genitori devono 
avere consapevolezza dell’offerta didattica e formativa scolastica. A questo scopo, ogni anno 
sono predisposti momenti informativi in cui è possibile incontrare il team docente per una 
conoscenza reciproca.

Si rileva, inoltre, che non essendo statale, la scuola riceve solo un sostegno economico da 
parte dello Stato. Pertanto, si richiede alle famiglie un contributo economico integrativo che 
permetta di sostenere i costi legati al suo funzionamento.

La domanda di iscrizione deve contenere le complete generalità dei genitori o degli esercenti 
la patria potestà, anche ai fini della formazione delle liste elettorali per gli organi collegiali e 
deve essere accompagnata dal certificato di nascita dell'alunno. 

L'iscrizione presso l'istituto comporta da parte dei genitori l’accettazione integrale del 
regolamento interno, anche in riferimento alle finalità della scuola nonché alla 
corresponsione delle quote di frequenza mensile nella loro entità e modalità di calcolo, 
specificate in calce del regolamento per l’a.s. in corso. I genitori si impegnano a versare la 
quota di iscrizione e la quota mensile  di frequenza, secondo le modalità fissate di anno in 
anno dall’Amministrazione.  

 

 

27


