VITTORIA JUNIOR INTERNATIONAL SCHOOL-TORINO

Progetto Educativo d’Istituto (P.E.I.) e
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.)
Il PROGETTO EDUCATIVO di ISTITUTO è la “carta d’identità” con cui la scuola si presenta alle famiglie, agli
studenti, alla realtà locale e a tutti i soggetti con i quali essa opera.
In quanto tale, esso è parte integrante e imprescindibile del presente PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA che,
in coerenza con i contenuti del P.E.I., esplica la progettazione curricolare, extracurricolare educativa e
organizzativa che l’istituto “Vittoria International Junior School” intende adottare nell’ambito della sua
autonomia.
ll presente documento è fortemente centrato su aspetti di innovazione del curriculum verticale ed è stato
elaborato avendo a riguardo: normativa di riferimento, linee guida ministeriali e le “Indicazioni Nazionali per
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” del 22/02/2018.
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1. VITTORIA JUNIOR INTERNATIONAL SCHOOL
Premessa
L’Istituto “Vittoria Junior International School” nasce dall’incontro tra il Liceo Vittoria e l’Istituto Comprensivo
Madre Cabrini, due realtà formative di tradizione nel panorama educativo torinese. Tale incontro è stato
favorito dalla comune attitudine a coniugare, pur secondo differenti linee di sviluppo, i concetti di
innovazione e tradizione.
Il Vittoria, attivo sul territorio fin dal 1975 come Liceo Linguistico Europeo paritario, ha da più di 10 anni
adottato il Cambridge International General Certificate e l’International Baccalaureate, affermati programmi
scolastici internazionali e propone un curriculum di scuola superiore bilingue di 4 anni. E’ un’istituzione
aperta alle novità, sempre all’avanguardia nelle scelte didattiche e formative, accogliente ed attenta
all’inserimento degli studenti.

Identità e MISSION
Vittoria Junior International School, consapevole dell’impegno di responsabilità sociale che la scuola
possiede, intende proporre un curriculum verticale, dai 3 ai 14 anni, dalla Scuola d’Infanzia fino alla
Secondaria inferiore, mirato a sviluppare, conoscenze, abilità, capacità intellettive, emotive, sociali e di
autonomia personale di ogni allievo.
Le nostre scelte educative e didattiche prendono le mosse dalla consolidata esperienza dell’Istituto Vittoria
nel coniugare i punti di forza della scuola italiana con i migliori programmi scolastici internazionali: University
of Cambridge e International Baccalaureate.
La nuova scuola si propone di rinnovare l’offerta tradizionale del primo ciclo di istruzione per accompagnare
e supportare la crescita di nuove generazioni di cittadini capaci di affrontare le sfide del mondo
globalizzato e di valorizzare al contempo le proprie radici culturali.
Per rendere concreta la sua mission, Vittoria Junior International School, in coerenza con le finalità del
sistema di istruzione nazionale, ha progettato un programma scolastico bilingue graduale italiano-inglese in
grado di offrire un contributo sensibile nell’educazione di bambini e ragazzi per aiutarli comprendere gli
scenari internazionali in cui vivono e renderli capaci di maggiore integrazione.
È nella realizzazione di questo intervento educativo che il nostro Istituto si prefigge di realizzare l’autonomia
scolastica (D.P.R. n. 275/199), attraverso una maggior flessibilità dell’attività d’insegnamento, l’introduzione
e la sperimentazione di nuovi percorsi didattici, come il “bilinguismo educativo”, l’applicazione di
metodologie didattiche innovative, il supporto delle nuove tecnologie, la valorizzazione e l’implementazione
delle risorse interne, il rafforzamento dell’alleanza scuola-famiglia.
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PROGETTO EDUCATIVO D’ISTITUTO
Quadro valoriale di riferimento: l’educazione alla cittadinanza
La nostra scuola si costituisce come ambiente educativo che pone al centro della sua azione e della sua
progettualità lo sviluppo di competenze, intese come capacità di utilizzare, in situazioni reali di vita di studio
e lavoro, conoscenze (nozioni) e abilità (capacità di applicare le conoscenze per svolgere compiti e risolvere
dei problemi) apprese nella pratica didattica.
La nostra azione educativa ha come orizzonte di riferimento le otto Competenze Chiave di Cittadinanza, che
costituiscono il Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione:
COMPETENZE CITTADINANZA

TRAGUARDI EDUCATIVI

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non
formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
Progettare
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,
Comunicare
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.)
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le
Collaborare e partecipare
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Agire in modo autonomo e sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo
interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le
responsabile
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
Risolvere problemi
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati,
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e
metodi delle diverse discipline.
Individuare collegamenti e individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti
e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi
relazioni
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed
effetti e la loro natura probabilistica.
acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti
Acquisire ed interpretare
ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e
l’informazione
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Imparare ad imparare
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Orientamento educativo e didattico
Nel porsi come ambiente educativo che fa riferimento ad un preciso quadro valoriale, l’Istituto Vittoria Junior
International School pone al centro delle sue azioni l’alunno come individuo, in tutti i suoi aspetti, in una
dimensione di costruzione attiva di saperi, competenze, relazioni sociali. La nostra proposta educativa è
calibrata sui reali bisogni formativi dei ragazzi, li motiva allo studio, ne promuove l’inclusione e favorisce il
riconoscimento delle attitudini individuali.
Tale orientamento definisce i nostri obiettivi educativi e si concretizza in azioni che la scuola si impegna a
realizzare per accompagnare e sostenere la crescita dei suoi allievi e delle sue allieve negli ambiti
dell’identità, della socialità, dell’autonomia, dello sviluppo metacognitivo, dell’educazione interculturale e
allo sviluppo sostenibile.
Ambito educativo
IDENTITÀ

AUTONOMIA

SOCIALITÀ

EDUCAZIONE INTERCULTURALE e
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

ObiettivI educativi

Azioni e impegni della scuola

- acquisire stima e fiducia in sé
stessi, possedere coscienza delle
proprie potenzialità e dei propri
limiti;
- acquisire senso critico verso sé
stessi e affrontare in modo
costruttivo novità, insuccessi,
imprevisti
- affermare il sé e differenziarsi
dagli altri, dai genitori, dai
compagni.

- programmare e organizzare
l’attività didattica in coerenza con
i principi di continuità del
curriculum verticale;
- assegnare alla valutazione una
funzione promozionale (dare
all’alunno la percezione esatta
dei sui punti forti prima di
sottolinearne le debolezze) e
orientativa
- costruire un’alleanza educativa
con i genitori
- stabilire e condividere con
chiarezza i diritti e i doveri di
ciascuno, responsabilizzando tutti
gli studenti, in base all’età e alle
capacità personali
- garantire agli allievi la possibilità
di esprimere emozioni o giudizi;
- stimolare in classe le occasioni di
collaborazione e confronto
- insegnare a organizzare il tempo
di studio e strategie per facilitarlo
- valorizzare la legalità come
concetto di rispetto delle regole;
- organizzare momenti educativi
informali per allievi e genitori:
azioni di solidarietà,
manifestazioni sportive, uscite
didattiche, spettacoli.
- inserire i concetti di differenza (di
cultura e di tradizioni, di
religione, di genere) nella
programmazione;
- applicare nell’attività didattica
modelli organizzativi basati sui
concetti del cooperative learning
e della peer education;
- stimolare l’utilizzo delle lingue
straniere anche nelle situazioni
informali (attività ricreative,

- maturare la capacità di portare a
termine gli incarichi, di assumere
responsabilità;
- esprimere adeguatamente
emozioni e bisogni e richieste di
aiuto;
- organizzare e gestire il proprio
materiale scolastico;
- impegnarsi nello svolgimento dei
compiti e delle consegne
- rispettare tutti;
- comportarsi con lealtà e fiducia;
- risolvere i conflitti in modo non
violento;
- collaborare in modo costruttivo.

- riconoscere, accettare, rispettare
le diversità: di lingua, cultura,
razza, religione, stile di vita;
- rispettare le convinzioni altrui, la
proprietà altrui e il diritto alla
riservatezza;
- comunicare in diverse lingue e
diversi modi;
- utilizzare efficacemente e
consapevolmente la tecnologia;
- comprendere come le abitudini
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Ambito educativo

SVILUPPO METACOGNITIVO

ORIENTAMENTO

ObiettivI educativi

Azioni e impegni della scuola

quotidiane (lavarsi, alimentarsi)
possano essere modificate per
prevenire lo spreco delle risorse
naturali;
- avere cura dei beni comuni della
scuola (giochi, materiali didattici,
strumenti)

uscite didattiche, mensa)
- Integrare l’uso delle tecnologie
nell’azione didattica;
- promuovere una proficua
integrazione degli alunni
diversamente abili e con bisogni
educativi speciali;
- promuovere buone prassi di
educazione ambientale
all’interno della scuola (raccolta
differenziata; riciclo dei materiali,
attenzione allo spreco)
- proporre percorsi e attività di
educazione alimentare e alla
salute
- rendere disponibili ambienti e
strumenti per una didattica
laboratoriale ed esperienziale;
- svolgere i programmi secondo un
criterio sequenziale
- favorire la cooperazione tra
docenti di diverse aree
disciplinari;
- offrire insegnanti che sappiano
porsi come modello positivo, e
stimolare curiosità negli allievi;
- valutare gli allievi in termini di
potenzialità (non nel senso del
sa/non sa) e considerando
l’eterocronia (tempi di sviluppo);
- promuovere uscite didattiche,
visite, soggiorni che mettano gli
allievi nella condizione di
contestualizzare nella realtà le
conoscenze apprese.
- favorire la conoscenza del sé e
delle proprie attitudini per un
reale processo di orientamento
- compiere osservazioni e
rilevazioni dei livelli attitudinali e
intellettivi degli studenti;
- osservazione e valorizzare le
propensioni personali degli
allievi;
- sostenere gli allievi nelle scelte
scolastiche successive

- avere consapevolezza di ciò che si
fa, del perché, di quando e in
quali condizioni un’azione è
opportuna;
- imparare a organizzare lo studio
efficacemente, in relazione al
tempo e alle informazioni
acquisite;
- conoscere di propri punti di forza
e le proprie debolezze;
- acquisire la capacità di applicare i
contenuti e le abilità appresi.

- riconoscere le proprie
caratteristiche, attitudini e
preferenze;
- sapersi adeguare in situazioni
diverse;
- compiere scelte, prendere
decisioni e saperne valutare i
rischi;
- sapersi collocare in un “futuro
percepito”.
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2. VITTORIA JUNIOR INTERNATIONAL SCHOOL
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
CURRICULUM VERTICALE e competenze chiave europee
La nostra scuola, sulla base di tali impegni educativi, esplicita la propria azione didattica attraverso un
curriculum verticale, per accompagnare i suoi allievi lungo il loro percorso di crescita, per scandire e
valorizzare i delicati e fondamentali momenti di passaggio che ogni bambino e bambina vive con il proprio
modo di sentire, di percepire.
Dare continuità al percorso dalla scuola di infanzia, alla primaria e alla secondaria inferiore, e offrire una
continuità sul piano educativo, didattico e metodologico significa mettere gli allievi nella condizione di
consolidare lo sviluppo di competenze in modo coerente e progressivo.
L’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non ad una sequenza
lineare, rigida, e necessariamente incompleta, di contenuti disciplinari. Gli obiettivi di apprendimento sono
veicolati nelle attività didattiche in un’ottica di processo, di scambio e interrelazione.
Negli anni dell’infanzia la nostra scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in
una prospettiva evolutiva: le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto
educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle
diverse età, dai tre ai sei anni.
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze con
approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente
orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi.
Nel nostro curricolo, l’insegnamento per competenze - lo sviluppo di conoscenze (i saperi) e di abilità ad esse
connessi è sostenuto da una grande attenzione allo sviluppo delle capacità logiche e cognitive; per seguire
questo orientamento educativo la programmazione della didattica definisce gli obiettivi di apprendimento, e,
attraverso un approccio trasversale si concretizza in azioni didattiche attivate all’interno dei campi di
esperienza (nella scuola di infanzia) e delle discipline (nella primaria e nella secondaria superiore),
realizzando per ogni allievo i traguardi fissati per il percorso scolastico del primo ciclo Indicazioni Nazionali
per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione), le otto competenze chiave europee per
l’apprendimento:
 comunicazione nella madrelingua;
 comunicazione nelle lingue straniere;
 competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
 competenza digitale;
 imparare a imparare;
 competenze sociali e civiche;
 spirito di iniziativa e imprenditorialità;
 consapevolezza ed espressione culturale.
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In questo percorso, gli insegnanti svolgono un ruolo di registi e di facilitatori: creano situazioni stimolanti
favorendo occasioni libere e strutturate di utilizzo di materiali differenti, di esperienze relative alla
cooperazione, alla condivisione, alla soluzione di problemi; mettono in campo risorse e contesti diversi per
favorire un clima sereno e di benessere. Costruiscono una continuità che tenga in considerazione
l'importanza dei diversi linguaggi di espressione, dello stile personale di ciascuno, delle competenze già
acquisite, facilitano la conoscenza del nuovo ambiente e delle persone in un clima stimolante e sereno.
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Il progetto d’innovazione: BILINGUISMO E CURRICULA CAMBRIDGE
Il Progetto d’innovazione che caratterizza la nostra scuola prende le mosse dalla consolidata esperienza
dell’Istituto Vittoria nel coniugare i punti di forza della scuola italiana con i migliori programmi scolastici
internazionali. Il fatto stesso di operare come scuola superiore, e quindi di conoscere con precisione i
requisiti e le competenze indispensabili per affrontare un percorso liceale, pone il Vittoria in ulteriore
condizione di vantaggio per modulare efficacemente i contenuti dei cicli scolastici che preparano al
proseguimento dell’istruzione in una scuola superiore.
La sostanziale innovatività del nostro progetto scolastico si basa sull’ educazione bilingue che prevede che i
discenti studino e apprendano i contenuti di talune materie in lingua madre, e di altre in seconda lingua, o
che apprendano la stessa materia in entrambe le lingue.
Il valore della doppia alfabetizzazione è costituito dal fatto che gli studenti mantengono la loro lingua madre,
ne apprendono un’altra, e contemporaneamente sviluppano la consapevolezza della propria appartenenza
culturale e incrementano la comprensione di culture diverse.
Nel nostro curriculum il bilinguismo è centrato sull’utilizzo dell’inglese per veicolare i contenuti delle materie
STEM (scienze, tecnologia, matematica), e della lingua italiana per le materie di area umanistica.
Questa scelta favorisce l’esposizione dei discenti alla lingua inglese, potenzia l’applicazione di tecniche
didattiche sperimentali nel settore scientifico, e si differenzia dalla tradizionale concezione che l’acquisizione
di una lingua straniera sia considerata come un processo isolato e fine a se stesso: attraverso il dialogo e la
conoscenza delle altre culture si afferma il valore della propria cultura di appartenenza.
Ne scaturisce così un percorso interdisciplinare, calibrato sui reali bisogni formativi dei ragazzi, che li motiva
allo studio, ne promuove l’inclusione e favorisce il riconoscimento delle eccellenze.
La proposta educativa della Vittoria International School sviluppa in particolare le linee guida dei curricula
Cambridge Primary e Cambridge Lower Secondary dell’Università di Cambridge1 per la scuola, poiché essi
offrono:
-

i migliori livelli di formazione per la lingua inglese;

-

una preziosa occasione di potenziare fin dai primi anni di scuola l’area scientifica, tradizionale
anello debole della scuola italiana.
I syllabus disciplinari proposti da Cambridge hanno la caratteristica di adattarsi alla programmazione della
scuola italiana e ne potenziano l’efficacia in termini di apprendimento, attraverso la possibilità di svolgere
attività di laboratorio sperimentali e applicative. In questo senso, essi costituiscono un valore aggiunto alla
programmazione ordinamentale: potenziano, integrano e arricchiscono i contenuti dei rispettivi percorsi e
consentono di ottenere durante il regolare percorso scolastico le prestigiose certificazioni Cambridge.
Si sottolinea che la nostra è, ad oggi, l’unica scuola sul territorio piemontese ad aver ottenuto
l’accreditamento come Cambridge International School 2per i programmi Primary e Lower Secondary. Tale
riconoscimento testimonia il nostro orientamento internazionale e rappresenta un’indubbia garanzia di
qualità dell’insegnamento e di rispetto di elevati standard didattici, soprattutto per la lingua inglese.
1

L’università di Cambridge, attraverso un suo dipartimento, chiamato Cambridge Assessment, coordina e regolamenta un sistema
certificato di esami e riconoscimenti internazionali. Questo distaccamento dell’università è ben conosciuto per il settore denominato
English, che eroga le famose certificazioni dell’inglese come lingua straniera (KET, PET, First ecc.). Meno diffuso in Italia è il settore
International Examinations, che propone un percorso scolastico progressivo e completo dai 5 ai 19 anni, articolato in quattro fasi
distinte e progressive, e caratterizzato da discipline che possono essere ben coordinate ai diversi sistemi di istruzione nazionale. I suoi
programmi sono applicati in oltre 10.000 scuole distribuite in 160 paesi del mondo.
2

L’attestato di riconoscimento come Cambridge International School è allegato al presente documento
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Metodologie
Nel perseguimento degli obiettivi educativi e formativi, la didattica e la metodologia si fondano sui seguenti
assunti:
-

la centralità dell'alunno, e non della disciplina, nel rapporto insegnamento/apprendimento;

-

la partenza dalla realtà degli alunni, dalle loro esperienze, dalle conoscenze che già possiedono, dai
problemi che direttamente o indirettamente manifestano, per progettare itinerari didattici che
rispondano ad esigenze di concretezza e di coinvolgimento emotivo;

-

la scelta di contenuti significativi rispetto ai vari ambiti disciplinari e multidisciplinari;

-

la necessità di superare una scuola di tipo trasmissivo, privilegiando l'aspetto della costruzione di
conoscenze e competenze, mediante il “saper fare”, “problem solving”, in un rapporto di confronto e
cooperazione.

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi, la scuola si impegna ad applicare trasversalmente in
tutte le attività didattiche, un approccio inclusivo, caratterizzato da:
-

-

scambio e confronto tra docente e studente: il docente non è “trasmettitore” di contenuti, ma
“facilitatore” del processo di apprendimento perché la motivazione e il coinvolgimento degli alunni sono
i presupposti essenziali per dare senso agli apprendimenti;
interventi mirati riguardanti tutte le fragilità, in modo che esse non diventino disuguaglianze, ma motivo
di arricchimento;
promozione di una metodologia della ricerca, intesa come problematizzazione della realtà;
particolare attenzione alla dimensione affettiva/relazionale/emozionale dell’apprendimento che tenga
conto di tutte le dimensioni della persona che apprende: mente e corpo;
attuazione di pratiche didattiche che favoriscano l’apprendimento collaborativo,
progettazione di attività che promuovano la consapevolezza del proprio modo di apprendere,
scelta di strumenti e mediatori didattici che facilitino l’apprendimento quali: gite e uscite, esperimenti
scientifici (mediatori attivi), giochi, simulazioni (mediatori analogici), uso di nuove tecnologie (LIM, PC).

I vari percorsi didattici saranno sviluppati secondo molteplici modalità organizzative, che prevedono
flessibilità oraria: classi/gruppi, laboratori, gruppi di diverse classi, attività individualizzate allo scopo di:
1. creare un ambiente favorevole,
2. promuovere interazione e comunicazione sociale,
3. favorire il dialogo continuo tra insegnanti, allievi e famiglia,
4. sostenere la crescita psicofisica del bambino.
Più specificamente e con riferimento agli diversi ambiti disciplinari, sarà privilegiata l’applicazione delle
seguenti metodologie didattiche
-

Learning by doing: tecniche di insegnamento basate sul “saper fare”, dove l’esperienza pratica e la
teoria si fondono insieme alternandosi e completandosi.

-

CLIL - applicare l’utilizzo intensivo del CLIL e potenziare l’esposizione dei discenti alla lingua inglese

-

Peer education: strategia educativa volta ad attivare processi spontanei di passaggio di conoscenze, utile
a stimolare e facilitare attraverso il coinvolgimento la motivazione, l’autonomia e la consapevolezza del
proprio modo di apprendere.

-

Didattica laboratoriale: utilizzo di strumenti didattici per facilitare e consolidare l’apprendimento:
esperimenti scientifici e simulazioni, uso di nuove tecnologie, gite e uscite didattiche a tema.
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Rapporti Scuola-Famiglia
Riteniamo necessario condividere il progetto educativo della nostra scuola con genitori disposti a collaborare
e interagire in modo sinergico: la famiglia deve essere presente e convolta nelle esperienze dei bambini e dei
ragazzi e disposta a costruire con la scuola una rete di relazioni e affinità educative. I genitori vanno resi
partecipi delle regole interne e devono essere coscienti del fatto che le regole stesse siano fondamentali
nella costruzione del perimetro delle libertà che identificano ciascun individuo.
La scuola si impegna a garantire ai genitori trasparenza, comprensione, riservatezza, collocando il rapporto
genitore/educatore in spazi e tempi di reciproca valorizzazione. Di fronte ai dubbi la scuola accoglie le
richieste e anche critiche costruttive: attraverso il dialogo civile e il confronto perplessità ed eventuali
incomprensioni trovano sempre una soluzione. Gli allievi possono in questo modo percepire un rapporto
sereno e di continuità tra la famiglia e la scuola.
Vittoria Junior International School intende agevolare le funzioni genitoriali favorendo e incentivando
incontri condivisi, occasioni di formazione e confronto proponendo durante l’anno alcuni momenti ai quali i
genitori, preferibilmente in coppia, si impegnano a partecipare:
-

riunioni di inizio anno: accoglienza, presentazione a cura degli educatori, degli insegnanti e dei
docenti del progetto didattico annuale; elezione dei rappresentanti di classe, condivisione delle
attività extra-curriculari;

-

riunioni specifiche di classe: incontri con i genitori delle singole classi in cui vengono affrontate e
condivise dinamiche comportamentali, obiettivi didattici e risultati ottenuti;

-

incontri individuali insegnanti/genitori: calendarizzati con cadenze regolari, almeno due volte l’anno,
finalizzati al confronto specifico su progressi, atteggiamenti, dinamiche relazionali, eventuali
problemi specifici di ciascun discente;

-

momenti conviviali: feste in occasioni di ricorrenze particolari (Natale, Carnevale, fine anno, ecc) con
spettacoli, saggi e lezioni aperte, per vivere tutti insieme con i bambini e i ragazzi, nei loro spazi
momenti speciali e condividere nella comunità scolastica il risultato di progetti e di attività svolte
durante l’anno.
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4. VITTORIA JUNIOR INTERNATIONAL SCHOOL OFFERTA FORMATIVA
Il percorso
Il nostro curriculum verticale presenta un’offerta formativa dai 3 ai 14 anni, dalla Scuola d’Infanzia fino alla
Secondaria inferiore non ancora presente sul territorio piemontese, in grado di dare un contributo sensibile
in termini di maggiore integrazione, capacità di comprensione degli scenari internazionali e di offrire
un’opportunità di crescita e il successo formativo dei propri allievi attraverso il conseguimento di una doppia
certificazione (MIUR e University of Cambridge Assessment3) delle competenze acquisite.
Vittoria Junior International School affianca pertanto al programma ordinamentale italiano i syllabus
disciplinari proposti da Cambridge Assessment, che rappresentano lo strumento specifico adottato dalla
scuola nell’ambito della sua autonomia.
I curricola Primary e Lower Secondary hanno la peculiarità di integrarsi con estrema adattabilità nella
programmazione della scuola italiana e ne potenziano l’efficacia in termini di apprendimento, attraverso la
possibilità di svolgere attività di laboratorio sperimentali e applicative a supporto della lingua straniera e
delle discipline di area matematico-scientifica.
In questo senso, essi costituiscono un valore aggiunto alla programmazione ordinamentale: garantiscono il
raggiungimento dei traguardi didattici e formativi previsti dal MIUR per i rispettivi cicli, e potenziando,
integrando e arricchendo i contenuti disciplinari e metodologici italiani, consentono di ottenere durante il
regolare percorso scolastico anche le prestigiose certificazioni disciplinari (English/Maths/Science/ICT/Global
Perspectives) dell’Università di Cambridge.
Nallo schema seguente è visualizzato il nostro percorso didattico: risultano evidenti lo sviluppo parallelo dei
tre cicli scolastici successivi e il perfetto allineamento della loro progressione rispetto ai curricola Cambridge,
secondo un percorso di continuità

3

L’università di Cambridge, attraverso un suo dipartimento, chiamato Cambridge Assessment, coordina e regolamenta un sistema
certificato di esami e riconoscimenti internazionali. Questo distaccamento dell’università è ben conosciuto per il settore denominato
English, che eroga le famose certificazioni dell’inglese come lingua straniera (KET, PET, First ecc.). Meno diffuso in Italia è il settore
International Examinations, che propone un percorso scolastico progressivo e completo dai 5 ai 19 anni, articolato in quattro fasi
distinte e progressive, e caratterizzato da discipline che possono essere ben coordinate ai diversi sistemi di istruzione nazionale. I suoi
programmi sono applicati in oltre 10.000 scuole distribuite in 160 paesi del mondo.
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SCUOLA DELL’INFANZIA
Premessa
VITTORIA JUNIOR INTERNATIONAL SCHOOL propone per i più piccoli una scuola d’infanzia che possa
costituire l’introduzione naturale all’approccio bilingue dei cicli successivi, Primaria- Primary e Secondaria di
primo grado - Lower Secondary, avvicinando gradualmente i bimbi alla lingua straniera e familiarizzandoli alle
discipline sperimentali.
La scuola d’infanzia deve accompagnare la crescita del bambino sviluppandone l’identità, l’autonomia e le
competenze, ed educarlo, fin dai primi anni, alla cittadinanza globale. Il nostro progetto pedagogico raccoglie
questa ambiziosa sfida, veicolando le esperienze proposte al bambino e le materie di insegnamento in lingua
italiana e in lingua inglese senza soluzione di continuità.

Scelte educative, orientamenti pedagogici
L’inserimento nella scuola dell’infanzia è da considerare una tappa fondamentale nella vita del bambino. Il
suo ingresso nella scuola sanziona una crescita avvenuta, da promuovere in tutti i suoi aspetti. Il bambino
entra in un luogo in cui impara a rendersi conto di avere un bagaglio di esperienze, di abilità, di competenze e
capacità che può mettere a confronto con gli altri. Il distacco dalle figure parentali della famiglia è un
momento delicato che va compreso. Compito unitario di apprendimento sarà far superare al bambino le
difficoltà del distacco dalle figure parentali e aiutarlo a inserirsi positivamente nella vita scolastica e a
partecipare attivamente e autonomamente a tutte le attività di sezione e intersezione.
Le scelte educative della scuola, elaborate e definite dalle insegnanti, prevedono un itinerario comune.
I criteri delle procedure sono:
- promuovere l’esperienza diretta dei bambini attraverso un lavoro di regia all’interno del contesto
scolastico; preparare l’ambiente e le situazioni motivanti che sollecitano i bambini a operare nei vari
campi di esperienza: relazioni interpersonali, motricità, corporeità, fruizione e produzione di
messaggi;
- favorire una prima forma di elaborazione dell’esperienza da parte dei bambini (formulazione di
ipotesi, congetture, anticipazioni…) che permetta di rilevarne le dimensioni di sviluppo, le
competenze, le esperienze del passato;
- sollecitare una rielaborazione cognitiva attraverso l’uso di specifici sistemi simbolico-culturali
(linguaggio orale e scritto, simboli matematici, codice scientifico, disegni e segni simbolici, schemi,
tabelle, ecc…) in una serie diversificata di attività e interazioni con i compagni e con gli insegnanti;
- stimolare lo sviluppo di competenze in un lavoro autonomo che permetta la maturazione
dell’identità e al tempo stesso la condivisione di norme comportamentali, di regole, di valori.
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA
Finalità educative generali
Elemento fondante di ogni intervento educativo e formativo è la singolarità del bambino, della sua articolata
identità, delle sue capacità e fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Il bambino è posto al centro
dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici.
Ulteriore obiettivo formativo è rappresentato dallo sviluppo del senso di cittadinanza, intesa come capacità
di scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si
definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione del punto di
vista altrui, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri.

Il bilinguismo educativo
Si intendono applicare modelli linguistici paralleli e sinergici (inglese e italiano), attraverso un’equilibrata
alternanza di insegnanti italiani abilitati, specialisti bilingue e madrelingua. Tale impostazione prevede che le
attività siano proposte utilizzando le due lingue in modo paritetico, seguendo percorsi didattici tra loro
correlati al fine di esaltare le peculiarità delle due culture.
Partendo dal presupposto che il bambino piccolo, a differenza dell’adolescente e soprattutto dell’adulto, è
più ricettivo e in grado di acquisire con naturalezza la competenza fonetica corretta nella seconda lingua,
l’italiano e l’inglese saranno via via pariteticamente veicolati sia nelle attività didattiche sia in quelle
ricreative. È così che in un contesto di gioco, di socializzazione, di esperienze, di allegria, il bambino in
maniera spontanea e piacevole, acquisisce competenza nelle due lingue, materna e straniera, e diventa
cittadino internazionale
Questo approccio al bilinguismo garantisce una solida base culturale e rappresenta uno stimolo per lo
sviluppo del senso critico individuale, favorito proprio dal pensare, lavorare e comunicare in due lingue, fin
dall’infanzia.

Obiettivi di apprendimento e campi di esperienza
Gli obiettivi di apprendimento della scuola dell’infanzia vanno visti come traguardi relativi a dimensioni di
sviluppo irrinunciabili e per meglio consentire di identificarli, il curriculum si struttura in ambiti e campi di
esperienza che possono essere considerati la mappa del percorso formativo da promuovere e consolidare
nel passaggio che conduce alla scuola primaria.
Nell’attività didattica, i campi di esperienza costituiscono i luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati
dall’azione consapevole delle insegnanti, e predispongono occasioni di apprendimento strutturanti per
favorire nei bambini lo sviluppo delle competenze chiave europee per l’apprendimento.

LE ATTIVITA’ DIDATTICHE - I laboratori
Nella scuola dell'infanzia il laboratorio è un luogo di esperienza e di apprendimento in cui il bambino,
attraverso la dimensione ludica e operativa, rafforza il pensiero produttivo e affronta situazioni anche
problematiche esplorandole, sperimentandole e ricostruendole in prima persona.
Nel laboratorio le attività sono particolarmente congeniali ai bambini perché consentono loro di manifestare
in maniera personale e originale vissuti, sentimenti e idee.
LABORATORIO GRAFICO PITTORICO-MANIPOLATIVO - Obiettivi:
- utilizzare semplici tecniche grafico-pittoriche
- sviluppare la creatività e la fantasia
- sapersi orientare nello spazio del foglio per comporre un elaborato grafico -pittorico
- manipolare ed utilizzare diversi materiali a disposizione con creatività
- sperimentare diverse tecniche espressive
- acquisire e consolidare la coordinazione oculo-manuale
LABORATORIO LINGUISTICO-ESPRESSIVO- Obiettivi:
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- sviluppare capacità di ascolto ed imparare a rielaborare storie e racconti narrati
- rispondere a domande stimolo
- memorizzare e animare con il corpo e con la voce
- scoprire il significato di nuove parole
- tradurre un messaggio verbale in un messaggio grafico -pittorico e viceversa
LABORATORIO SCIENTIFICO-LOGICO MATEMATICO- Obiettivi:
- osservare i fenomeni naturali e sviluppare un atteggiamento positivo e rispettoso nei riguardi
dell'ambiente
- osservare ed individuare le diverse caratteristiche degli oggetti, in modo da poterli ordinare,
classificare e raggruppare secondo un criterio dato
- eseguire misurazioni usando strumenti diversi, a seconda dell'ambito in cui si opera.
- formulare ipotesi
LABORATORIO RITMICO-MUSICALE - Obiettivi:
- memorizzare e ripetere poesie, filastrocche e canzoni
- accompagnare un canto con movimenti liberi e spontanei
- controllare schemi motori di base e via via quelli più complessi, fino ad eseguire semplici coreografie
- esplorare e sperimentare la realtà sonora, cantando e riproducendo suoni per imitazione
LABORATORIO DRAMMATICO-TEATRALE
- Favorire l'espressione individuale nel gruppo
- Attivare la creatività personale attraverso l'immaginario e la fantasia
- Prendere coscienza delle proprie emozioni e saperle rielaborare verbalmente, graficamente e
attraverso il corpo e i gesti
- Educare al rispetto dell'altro, alla collaborazione e cooperazione.
- Ampliare gli orizzonti culturali dei bambini, stimolando la loro sensibilità alle arti sceniche.
LABORATORIO PRE-SCHOOL
In particolare per la sezione dei 5 anni i bambini saranno coinvolti in attività didattiche propedeutiche
all’avvio del percorso Cambridge Primary, che prevede già da quell’età l’approccio alle discipline del
curriculum stesso. Le attività didattiche proposte, che quindi costituiscono una delle finalità dell’ultimo anno
della scuola dell’infanzia, saranno dedicate a pre-scrittura, pre-lettura e pre-calcolo (italiano e inglese)

Attivita’ integrative
In collaborazione con enti territoriali e professionisti esterni, saranno anche proposte le seguenti attività
integrative:
- psicomotricità;
- educazione stradale, alimentare, alla salute;
- uscite e visite; gite e soggiorni;
- religione (opzionale).
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PROGRAMMAZIONE ORGANIZZATIVA E TEMPO SCUOLA
Organizzazione del gruppo classe
Vittoria Junior International School privilegia un contesto di apprendimento che permetta un’organizzazione
mista dei bambini, in modo da offrire sia attività in raggruppamenti eterogenei di età, sia momenti più
specificamente didattici in gruppi omogenei.
Se da una parte lavorare con gruppi omogenei consente di fissare obiettivi finalizzati e percorsi individuali, di
rispettare tempi stili di apprendimento e quindi di diversificare maggiormente la proposta educativa, allo
stesso tempo è importante favorire i momenti di intersezione, come l'accoglienza, il momento dopo l'attività
strutturata, il pranzo, il gioco. In tali contesti si promuove una conoscenza sociale e si mettono in atto nei più
piccoli proficue procedure imitative e al contempo si responsabilizzano i più grandi, che acquisiscono
consapevolezza dei traguardi raggiunti.
Tale modalità organizzativa consente di rispondere in modo puntuale ai bisogni educativi di ogni bambino,
con attenzione particolare alle necessità specifiche dei bambini non madrelingua italiani, dei bambini in
situazione di disabilità e, in generale, di tutti i bambini in difficoltà.

La giornata tipo
Per supportare le famiglie, la scuola apre alle ore 7,30 e chiude alle ore 18,30, offrendo anche servizi di pre e
post-scuola. In particolare il servizio di pre-scuola e accoglienza è incluso per tutti gli iscritti nella retta
scolastica, mentre le attività extra curriculari del pomeriggio prevedono un costo extra.

ORARI
7,30 -- 9,00

NURSERY – SEZIONI 3-4 anni

PRE-SCHOOL – SEZIONE 5 anni

ACCOGLIENZA / INSERIMENTO

ACCOGLIENZA

9,00 – 9,45
9,45 – 10,45
10,45 – 11,45

CIRCLE TIME e COLAZIONE
PRIMA ATTIVITA’LABORATORIO DIDATTICO

PRIMA ATTIVITA’: LABORATORIO DIDATTICO

SECONDA ATTIVITA’: CREATIVITA’ / MOTRICITA’

SECONDA ATTIVITA’: PRE-SCUOLA

11,45 – 12,00

PREPARAZIONE PER IL PRANZO oppure

12,00 – 13,30

PRANZO E GIOCO

13,30 – 14,00

IGIENE PERSONALE

14,00 – 15,30

LETTURA e/ o RIPOSO

PRIMA USCITA

TERZA ATTIVITA’: CREATIVITA’ / MOTRICITA’

15,30 – 16,00

MERENDA

16,00 – 18,30

USCITA oppure post scuola: GIOCO ORGANIZZATO
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Riunioni e rapporti con le famiglie
Per garantire la qualità del lavoro svolto con i bambini, diventa indispensabile creare un’alleanza positiva e
costruttiva con la famiglia, con la quale accompagnare l’esperienza dei bambini.
Pur considerando le diversità dei nuclei familiari, presenti nelle culture del territorio, nei gruppi sociali, è
importante interagire, ascoltare le visioni dei problemi da differenti angolature, pensando non solo alle
aspettative della scuola nei confronti delle famiglie, ma anche delle attese di queste ultime verso
l’istituzione. Non si tratta di instaurare rapporti solo nei momenti critici, bensì di creare relazioni costanti che
riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.
Gli insegnanti sono a disposizione delle famiglie attraverso:
- riunioni di accoglienza con tutte le nuove famiglie (primavera e settembre);
- l’incontro quotidiano, per un continuo scambio di informazioni, che facilita la comprensione ed
incrementa un clima di fiducia e rispetto tra scuola e famiglia;
- colloqui individuali, proposti dalle insegnanti in determinati momenti e/o richiesti dalle famiglie;
- riunioni di classe, per eventuali approfondimenti e/o comunicazioni di interesse generale (iniziative
extra scolastiche, gite, feste, ecc…).
- incontri formativi, durante i quali le famiglie avranno la possibilità di confrontarsi con persone
esperte riguardo il difficile compito di primi educatori.
- momenti conviviali in occasione di feste e ricorrenze o “lezioni aperte” e saggi.

Istituto “Vittoria Junior International School”

P.T.O.F. as 2019/20

Pagina 16

SCUOLA DEL PRIMO CICLO
Scelte educative, orientamenti didattici e formativi
La scuola del primo ciclo svolge un ruolo determinante nel percorso formativo dei giovani: deve accogliere i
bambini che terminano la scuola dell’infanzia, seguire la loro trasformazione e guidarli a diventare degli
adolescenti preparati e consapevoli. La scuola ha quindi il principale compito di non disattendere questa
esigenza di senso, ma deve comprenderla ed educarla dandole corpo e consistenza. Il percorso scolastico
deve favorire lo sviluppo delle passioni nella ragione, come capacità di conoscere e attestare il senso delle
cose, sollecitando tutti a mettere in campo la libertà e l'intraprendenza.
E’ quindi necessario proporre un percorso che sia attento alla crescita del singolo e che abbia una
impostazione didattica ed organizzativa estremamente flessibili.
La tabella che segue presenta, per i diversi ambiti educativi (identità, relazione, socialità, autonomia e
iniziativa, sviluppo di saperi) le azioni che la scuola si impegna a realizzare per accompagnare e sostenere la
crescita dei suoi allievi e delle sue allieve
AMBITO EDUCATIVO

IMPEGNI EDUCATIVI DELLA SCUOLA

IDENTITA’ - conoscenza di sé -

educa alla conoscenza di sé: fisica,
cognitiva, emotiva; espressione della
propria unicità
pone attenzione all’unità del bambino
valorizzandone gli aspetti cognitivi,
affettivo- emotivi, relazionali

-

RELAZIONE con gli altri

-

-

SOCIALITA’ e rispetto delle
regole

AUTONOMIA e INIZIATIVA

-

SVILUPPO DEI SAPERI conoscere, comprendere,
comunicare

-

ha un’immagine positiva di sé
conosce e accetta il proprio corpo
comprende ed esprime i propri
sentimenti, emozioni ed esperienze,
sapendole raccontare e simbolizzare

educa alla collaborazione e alla solidarietà valorizza ciò che ogni bambino è e porta
con sé: la propria storia, il proprio
bagaglio di conoscenze ed esperienze
considera la diversità come risorsa e
valorizza differenze/ uguaglianze
nell’essere maschio o femmina
favorisce il confronto e la comunanza

si relaziona serenamente con compagni
e compagne
li accetta e li rispetta nel gioco, durante
la discussione, nelle attività scolastiche,
dimostrando
dimostra interesse per le opinioni altrui,
esprimendo il dissenso senza prevaricare
e collaborando con i compagni

-

comprende consapevolmente la
necessità di avere "limiti e confini" entro
cui stare, superando gradualmente il
naturale egocentrismo

educa alla legalità
coinvolge alunne e alunni nella
definizione e gestione delle regole
-

TRAGUARDI EDUCATIVI PER GLI ALUNNI

coinvolge gli alunni nella pianificazione
degli impegni e li rende autonomi
aiuta gli alunni a comprendere il senso
delle valutazioni e i criteri sottesi
gratifica l'impegno e gli sforzi per
superare le difficoltà,
educa a vivere l'errore momento
costruttivo dell'apprendimento,
sollecita nel bambino il confronto, con
idee e proposte altrui,
sollecita il bambino a interrogarsi e lo
incoraggia verso soluzioni diverse

- motiva ad un sapere strutturato,
dinamico, in evoluzione,
contestualizzato
- tiene conto degli stili di apprendimento,
- esplicita il percorso di lavoro e induce a
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-

-

impara gradualmente ad assumersi le
responsabilità e a rispettare gli impegni,
inizia a valutare ed auto valutarsi
secondo criteri concordati,
esprime fantasia e immaginazione, si
confronta con il diverso,
sperimenta, prova, inventa, ricerca
soluzioni diverse, senza timore di
sbagliare, intraprende strade personali
supera gradualmente le conoscenze e le
pratiche implicite, avviandosi verso la
consapevolezza e la intenzionalità

- acquisisce gradualmente la
consapevolezza del proprio percorso di
apprendimento
- mostra curiosità, interesse per le
proposte scolastiche
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AMBITO EDUCATIVO

IMPEGNI EDUCATIVI DELLA SCUOLA

TRAGUARDI EDUCATIVI PER GLI ALUNNI

riflettere sul senso di ciò che si fa,
- incentiva la curiosità, e la partecipazione
costruttiva,
- favorisce lo sviluppo psico-motorio e
cognitivo,
- promuove la padronanza delle abilità di
base: lettura, scrittura, calcolo logicomatematico
- avvia ai metodi e ai linguaggi delle
discipline

- ha la padronanza delle abilità
strumentali
- è in grado di elaborare reti semantiche
progressivamente più ampie e
argomentabili

In tale ottica, e nella convinzione che il curricolo non possa considerarsi completo solo perseguendo il
raggiungimento di conoscenze disciplinari, è necessario declinare gli obiettivi di apprendimento in modo
graduale, progressivo e trasversale per assi disciplinari, definendo le competenze e i comportamenti cui gli
alunni dovranno pervenire.

Obiettivi di apprendimento
È importante che il rapporto tra cultura, sviluppo personale e sociale, avvenga in stretto collegamento,
attuato in un clima sereno; questo stimola una positiva immagine di sé, permette di perseguire un adeguato
equilibrio affettivo e sociale e favorisce l’assunzione delle responsabilità.
Il nostro orientamento pedagogico-didattico si fonda di conseguenza sui seguenti assunti:
-

la centralità dell'alunno, e non della disciplina, nel rapporto insegnamento/apprendimento;

-

la necessità di superare una scuola di tipo trasmissivo, privilegiando l'aspetto della costruzione di
conoscenze e competenze, mediante il “saper fare”, “problem solving”, in un rapporto di confronto e
cooperazione.

-

la partenza dalla realtà degli alunni, dalle loro esperienze, dalle conoscenze che già possiedono, dai
problemi che direttamente o indirettamente manifestano, per progettare itinerari didattici che
rispondano ad esigenze di concretezza e di coinvolgimento emotivo;

-

la scelta di contenuti significativi rispetto ai vari ambiti disciplinari e multidisciplinari;

Le scelte educative della scuola prevedono quindi un itinerario comune e cercano di garantire, per quanto
possibile, sicure capacità strumentali per conoscere, esprimere, comunicare, “fare”. Ne risulta un percorso
che mira allo sviluppo di una visione integrata del sapere e sviluppa negli allievi, con coerenza e gradualità, le
otto Competenze chiave di cittadinanza, che, in uscita dal primo ciclo di istruzione, prevedono che i ragazzi
abbiano conseguito capacità di:
1. Imparare ad imparare
Capacità dello studente di organizzazione il proprio apprendimento che si manifesta nell'abilità di individuare,
scegliere, utilizzare, fonti informative di varia natura (formale e non formale) e nel gestire il suo metodo di
studio

2. Progettare
Capacità dello studente di elaborare e realizzare progetti legati alle proprie attività di studio, utilizzando le
proprie conoscenze per stabilire obiettivi significativi, realistici, valutando vincoli e possibilità, definendo
strategie d'azione e verifiche dei risultati

3. Comunicare
Capacità dello studente di: comprendere messaggi diversi (quotidiano, letterario, tecnico e scientifico), nella
lingua madre e in inglese (L2), di diversa complessità, trasmessi usando linguaggi diversi (verbale, matematico,
simbolico) e mediante diversi supporti (cartaceo, informatico e multimediale), e rappresentare eventi,
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, utilizzando linguaggi diversi, in italiano e
inglese, mediante diversi supporti.
Istituto “Vittoria Junior International School”
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4. Collaborare e partecipare
Capacità dello studente di interagire in gruppo, comprendere i diversi punti di vista, valorizzare le proprie e le
altrui capacità, gestire la conflittualità, contribuire all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

5. Agire in modo autonomo e responsabile
Capacità dello studente di sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, facendo valere i
propri diritti e bisogni, riconoscendo quelli altrui, i limiti, le regole, le responsabilità

6. Risolvere problemi
Capacità dello studente di affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando
fonti e risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline

7. Individuare collegamenti e relazioni
Capacità dello studente di individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti.

8. Acquisire ed interpretare le informazioni
Capacità dello studente di acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutare l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni

Il bilinguismo educativo
Dal Curriculum Cambridge al Curriculum per competenze
La sostanziale innovatività del nostro progetto educativo si basa sull’ educazione bilingue, che prevede che i
discenti studino e apprendano i contenuti di talune materie in lingua madre, e di altre in seconda lingua, o
che apprendano la stessa materia in entrambe le lingue.
Il valore aggiunto del bilinguismo e della doppia alfabetizzazione è costituito dal fatto che gli studenti
mantengono la loro lingua madre, ne apprendono un’altra, sviluppano la consapevolezza della propria
appartenenza culturale e incrementano la comprensione di culture diverse.
Lo strumento che permette di realizzare la scelta del bilinguismo è il Curriculum Cambridge International
Education. Gli allievi affronteranno parallelamente i percorsi curriculari italiani, e i corsi previsti dai syllabus
internazionali della University of Cambridge, con il risultato di una doppia certificazione delle competenze
acquisite, rispettivamente in lingua italiana e inglese.
I syllabus disciplinari proposti da Cambridge hanno la caratteristica di innestarsi e adattarsi alla
programmazione della scuola italiana e ne potenziano l’efficacia in termini di apprendimento, attraverso la
possibilità di svolgere attività di laboratorio sperimentali e applicative utilizzando anche la lingua inglese. In
questo senso, essi costituiscono un valore aggiunto alla programmazione ordinamentale: potenziano,
integrano e arricchiscono i contenuti disciplinari e consentono di ottenere durante il regolare percorso
scolastico le prestigiose certificazioni Cambridge.
Attraverso un’equilibrata alternanza di insegnanti italiani abilitati, docenti bilingue e madrelingua, l’utilizzo di
libri di testo e strumenti didattici in italiano e in inglese, le discipline sono insegnate utilizzando le due lingue
in modo paritetico, seguendo percorsi didattici tra loro correlati al fine di esaltare le peculiarità delle due
culture.
In questo senso, l’approccio bilingue garantisce una solida base culturale e rappresenta uno stimolo ulteriore
per lo sviluppo del senso critico individuale, favorito proprio dal pensare, lavorare e comunicare in due
lingue.
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L’introduzione dei programmi disciplinari Cambridge International Education contribuisce ad arricchire la
nostra offerta formativa per i percorsi scolastici di scuola Primaria e Secondaria, sia per il loro insito respiro
internazionale e interculturale sia perché richiedono di condurre un’azione didattica volta a stimolare negli
allievi l’attitudine alla curiosità e al piacere di apprendere.
Da questo punto di vista diventano contemporaneamente obiettivo e strumento di un percorso scolastico
che mette in relazione, a partire dalle otto competenze chiave europee per l’apprendimento, le competenze
di cittadinanza e le discipline e dà coerente attuazione al Progetto Educativo della scuola.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
PER L’APPRENDIMENTO
COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE
STRANIERE

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA MIUR

DISCIPLINE AFFERENTI NEL
CURRICOLO

COMUNICARE E COMPRENDERE
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI

ITALIANO
+ tutte
nd

ENGLISH 2 LANGUAGE
+ discipline syllabus CAMBRIDGE

COMPETENZA MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA
E TECNOLOGIA

RISOLVERE PROBLEMI

MATEMATICA-MATHS (Cambridge)
SCIENZE-SCIENCE (Cambridge)
TECNOLOGIA

COMPETENZA DIGITALE

ACQUISIRE ED INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

ICT STARTERS (Cambridge)
tutte

IMPARARE AD IMPARARE

IMPARARE AD IMPARARE
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI

tutte

COLLABORARE E PARTECIPARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITÀ

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

AGIRE IN MODO AUTONOMO E
RESPONSABILE

ITALIANO, STORIA e GEOGRAFIA
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE
GLOBAL PERSPECTIVES (Cambridge)

PROGETTARE

ITALIANO
nd
ENGLISH 2 LANGUAGE (Cambridge)
MATEMATICA-MATHS (Cambridge)
TECNOLOGIA

COMUNICARE E COMPRENDERE

ITALIANO e STORIA
ENGLISH 2 LANGUAGE (Cambridge)
GLOBAL PERSPECTIVES (Cambridge)

In particolare, l’apprendimento delle discipline in lingua inglese avviene secondo diverse modalità:
- attraverso l’insegnamento della lingua come disciplina, integrando opportunamente anche le
tradizionali certificazioni di Cambridge English “Young Learners – Starters, Movers, Flyers”;
- attraverso l'utilizzo del metodo C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning, Apprendimento
Integrato di Lingua e Contenuto). Tale strategia didattica prevede l'insegnamento di discipline curricolari
esclusivamente in lingua inglese. Il C.L.I.L. non consiste nell'apprendimento di una lingua o di una
disciplina, bensì nella fusione di entrambe.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CURRICOLARE 4
Vittoria Junior International School realizza la propria scelta educativa di proporre un curriculum verticale
affiancando al programma ordinamentale italiano i syllabus disciplinari proposti da Cambridge Assessment,
che rappresentano il progetto d’innovazione specifico adottato dalla nostra scuola nell’ambito della sua
autonomia.
Il curriculum Cambridge International Programme, articolato in modo coerente, graduale e progressivo in un
due precorsi, denominati rispettivamente Primary e Lower Secondary ha la peculiarità di integrarsi con
estrema adattabilità nella programmazione della scuola italiana e ne potenzia l’efficacia in termini di
apprendimento, attraverso la possibilità di svolgere attività di laboratorio sperimentali e applicative a
supporto della lingua straniera e delle discipline di area matematico-scientifica.
Il percorso scolastico ordinamentale italiano è integrato per le discipline di Inglese, Matematica, Scienze e
Tecnologia e prevede lo studio di tali discipline interamente in lingua inglese, aiutando gli studenti a
sviluppare una curiosità informata e una duratura passione per l’apprendimento.
Il curriculum Cambridge costituisce quindi un valore aggiunto alla programmazione ordinamentale:
garantisce il raggiungimento dei traguardi didattici e formativi previsti dal MIUR, e potenziando, integrando e
arricchendo i contenuti disciplinari e metodologici italiani, consente durante il regolare percorso scolastico di
conseguire i traguardi disciplinari previsti al termine dei due cicli, e contemporaneamente anche le
prestigiose

certificazioni

disciplinari

internazionali

(English/Maths/Science/ICT/Global

Perspectives)

dell’Università di Cambridge.

LE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Per garantire una graduale e più efficace progressione degli apprendimenti, gli obiettivi sono organizzati in
aree tematiche, coerenti anche con i percorsi Cambridge Primary e Cambridge Lower Secondary:
AREA LINGUISTICA-

LINGUA ITALIANA
LINGUA INGLESE

Curriculum Cambridge

AREA STORICO-GEOGRAFICA

STORIA
GEOGRAFIA
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA Curriculum Cambridge

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

MATEMATICA
SCIENZE NATURALI
TECNOLOGIA

AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA

MUSICA
ARTE E IMMAGINE
EDUCAZIONE MOTORIA

Curriculum Cambridge
Curriculum Cambridge
Curriculum Cambridge

Per offrire agli allievi occasioni significative di apprendimento, che garantiscano sia la trasmissione di
conoscenze e abilità disciplinari sia lo sviluppo di competenze trasversali attraverso l’utilizzo di una didattica
laboratoriale, entrambi i percorsi di Primaria e Secondaria della nostra scuola prevedono una
programmazione didattica organizzata secondo il modello delle unità di apprendimento.

4

La progettazione curricolare si concentra sulla trasmissione, elaborazione ed acquisizione del patrimonio culturale che il Ministero dell’Istruzione
stabilisce per tutte le scuole italiane. La legge sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche ”(DPR 275/99). permette ad ogni scuola di elaborare il suo
Piano di Educazione: la nostra Scuola, per quanto riguarda la programmazione didattica, si attiene alle Indicazioni per il Curricolo per il Primo Ciclo di
Istruzione del novembre 2012(DPR 254)
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Essa pone il ragazzo al centro dell’azione didattica e, richiedendo la sua partecipazione attiva, in modo
individuale o in gruppo, favorisce la costruzione personale delle conoscenze; inoltre, ricorrendo ad attività e
strumenti diversificati, anche innovativi e tecnologici, consente la personalizzazione dell’apprendimento.
Gli strumenti di supporto di una didattica per unità di apprendimento sono: lezioni basate sull’esperienza
diretta e laboratoriale, libri di testo italiani e inglesi (approvati e riconosciuti da Cambridge Examinations
Primary e Lower Secondary), e strumenti informatici e tecnologici, presenti e disponibili in tutte le classi della
scuola.
Le unità di apprendimento/insegnamento possono essere gestite e sviluppate dagli insegnanti secondo
molteplici modalità, che prevedono flessibilità organizzativa: classi/gruppi, laboratori, gruppi di diverse classi,
attività individualizzate allo scopo di realizzare eventuali iniziative di recupero-sostegno per gli allievi in
difficoltà oppure di approfondimento per valorizzare quelli più veloci e brillanti.
Allo scopo di far svolgere agli allievi esperienze educative non soltanto all’interno della scuola, saranno
integrate nella didattica numerose attività, inserite nella programmazione curriculare:
-

partecipazione a laboratori e/o progetti del territorio

-

musei ed eventi culturali

-

parchi, mercati e orti urbani

-

manifestazioni e competizioni sportive

-

gite di istruzione (di diversa durata e distanza in proporzione all’età degli allievi cui sono indirizzate:
Scuola primaria – durata da 3 a 5 giorni, di norma in Italia; scuola secondaria – durata fino a 7 giorni,
anche all’estero)
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PROGRAMMAZIONE ORGANIZZATIVA e TEMPO SCUOLA
Il calendario scolastico
Viene adottato il calendario scolastico della Regione Piemonte, rispettando durata, data di inizio e fine delle
lezioni, festività e sospensioni indicate, con alcune possibili integrazioni.
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri, le cui date di inizio e fine sono calcolate sulla base
dell’equa ripartizione di carichi in termine di numero di giornate scolastiche e di ore svolte di attività
didattica.

SCUOLA PRIMARIA
Una caratteristica importante della Vittoria Junior Primary è il fatto che il progetto didattico prevede il
tempo pieno. Questa impostazione offre la possibilità di dedicare, rispetto alla programmazione tradizionale,
più tempo scolastico per valorizzare la componente ludica e sensoriale dell’insegnamento, pilastro della
didattica in età precoce. Avere più tempo significa poter affrontare i contenuti disciplinari anche attraverso il
gioco e la sperimentazione, creando situazioni autentiche nelle quali il bambino, in modo spontaneo, diventa
gradualmente più competente nell’elaborare emozioni e opinioni, e nel comunicarle al prossimo, utilizzando
scambievolmente e naturalmente sia la lingua materna sia la lingua straniera.
Il modello organizzativo scelto prevede la presenza a scuola di 40 ore complessive settimanali, da lunedì a
venerdì dalle 8,30 alle 16,30. Le attività didattiche sono strutturate in lezioni della durata di 50 minuti e
distribuite settimanalmente in ragione di 35 moduli di apprendimento (per un totale di 30 ore di 60’), 5
moduli dedicati ad ulteriori attività di laboratorio, studio assistito/potenziamento/recupero e sostegno), 8
moduli di mensa e ricreazione.
CLASSI 1° e 2°
LINGUA ITA
nr. moduli

AREA
LINGUISTICA

ITALIANO

8

INGLESE - ENGLISH
AREA
STORICOGEOGRAFICA

8
6

GEOGRAFIA

2

2

STORIA

2

2

CITTADINANZA GLOBAL PERSPECTIVES

1

1
5

5

3

3

1

2

TECNOLOGIA - ICT

1

ARTE E IMMAGINE

1

2

MUSICA

1

1

EDUCAZIONE MOTORIA

2

2

RELIGIONE / AA in inglese
TEMPO
SCUOLA

LINGUA ITA CAMBRIDGE PRIMARY
LINGUA EN nr. moduli
nr. moduli

7

AREA
MATEMATICA - MATHEMATICS
MATEMATICOSCIENZE - SCIENCE
SCIENTIFICA

AREA
ARTISTICO
ESPRESSIVA

CAMBRIDGE PRIMARY
LINGUA EN nr. moduli

CLASSI 3° - 4° e 5°

Moduli di apprendimento
Moduli di laboratorio
Moduli mensa/ricreazione

TOTALE
Istituto “Vittoria Junior International School”

(2)

(2)

35
5
8
48 moduli 50’ = 40 ore
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SCUOLA SECONDARIA
La programmazione della scuola secondaria della Vittoria Junior International School prevede, al fine
dell’armonico inserimento delle discipline del Cambridge Lower Secondary, richiede di valorizzare al
massimo il tempo scuola dei ragazzi. Per consentire questo, il tempo scuola viene scandito in moduli della
durata di 50 minuti; questa scelta di riduzione della durata dell’ora di 60 offre la possibilità di articolare i
monte-ore obbligatori previsti dal MIUR in un numero maggiore di interventi modulari e programmare le
attività in modo flessibile e di valorizzare la componente esperienziale dell’insegnamento, pilastro dei
contenuti dei syllabus Cambridge. Avere a disposizione un maggior numero di moduli didattici, a parità di
monte-ore curriculare, significa poter affrontare i contenuti disciplinari attraverso una continua applicazione
e sperimentazione e crea situazioni autentiche in cui il pre-adolescente diventa gradualmente più
competente nello sviluppare progetti personali e nel saperli comunicare, utilizzando scambievolmente e
naturalmente sia la lingua materna sia la lingua straniera.
La struttura dell’orario settimanale prevede la presenza a scuola di 35 ore complessive settimanali, dal lunedì
al venerdì. Nelle giornate centrali della settimana (martedì, mercoledì e giovedì) le lezioni, per un totale di 8
al giorno, sono distribuite al mattino e al pomeriggio dalle 8,30 alle 16,30; il lunedì e il venerdì l’uscita è
fissata alle 13,50, con la possibilità (opzionale) di aggiungere ulteriori 4 moduli totali pomeridiani da dedicare
allo studio assistito.
DISCIPLINE

LINGUA ITA
nr. moduli

AREA
LINGUISTICA

ITALIANO

CAMBRIDGE LOWER
SECONDARY
LINGUA EN nr. moduli

SECONDA LS nr. moduli

5

INGLESE - ENGLISH

5

FRANCESE oppure SPAGNOLO
AREA
STORICOGEOGRAFICA

2

GEOGRAFIA

2

STORIA

2

CITTADINANZA GLOBAL PERSPECTIVES

1

AREA
MATEMATICA - MATHEMATICS
MATEMATICOSCIENZE - SCIENCE
SCIENTIFICA

AREA
ARTISTICO
ESPRESSIVA

5

TECNOLOGIA - ICT

1

ARTE

2

MUSICA

2

EDUCAZIONE FISICA

2

RELIGIONE / AA in LS2
TEMPO
SCUOLA

5

Moduli di apprendimento
Moduli mensa/ricreazione

TOTALE

Istituto “Vittoria Junior International School”

1

(1)

(1)

(1)

36
6
42 moduli 50’ = 35 ore

P.T.O.F. as 2019/20

Pagina 25

Attività extracurriculari
Per supportare le famiglie, la scuola apre alle ore 7,30 con il pre-scuola opzionale e chiude alle 18,30
proponendo attività extracurriculari opzionali svolte prevalentemente in lingua inglese, e/o doposcuola e
studio assistito. In particolare il servizio di pre-scuola e accoglienza è incluso per tutti gli iscritti nella retta
scolastica, mentre le attività extra curriculari del pomeriggio prevedono un costo extra.
Una ricca offerta di attività extracurriculari per i pomeriggi, dopo il termine delle lezioni – dalle ore 16,30 e
fino alle 18,30 - completerà la nostra proposta educativa, così che la scuola possa anche diventare il luogo
dove i bambini e i ragazzi possono trascorrere tempo non scolastico con proposte sportive, ludiche oppure
con corsi di approfondimento e/o sostegno eventuale.
La proposta extra-curriculare è articolata nelle seguenti macro-aree:
-

CREATIVITA’ E ARTE
Drama & Improvisation (in lingua inglese)
Danza classica e acrobatica
Canto
Laboratori di fotografia e immagine

-

LINGUE STRANIERE
Conversazione in lingua francese
Conversazione in lingua spagnola
Italiano lingua B (per studenti internazionali)

-

SPORT
Nuoto (piscina esterna convenzionata)
Arti marziali – judo e difesa personale
Pallavolo
Minibasket/Basket
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6. LA VALUTAZIONE
Premessa
La valutazione è, per la scuola, una verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto per favorire, in ciascun
alunno, il raggiungimento delle competenze indicate nel Curricolo d’Istituto.
Il contesto normativo di riferimento evidenzia come la valutazione abbia prevalentemente una finalità
formativa e debba concorrere al miglioramento delle competenze e al successo formativo di ciascun alunno.
Tuttavia, una scuola inclusiva utilizza la valutazione anche come mezzo per “giudicare” sé stessa, in un’ottica
di continuo miglioramento sia per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse umane sia delle materiali.
Una valutazione adeguatamente formativa e di qualità non rileva solamente gli esiti, ma pone attenzione
soprattutto ai processi formativi, è strettamente correlata alla programmazione delle attività didattiche e alle
competenze da raggiungere e considera il differenziale di apprendimento. Si realizza attraverso
l’osservazione continua e sistematica dei processi di apprendimento formali e informali, documenta la
progressiva maturazione dell’identità personale, promuove una riflessione continua dell’alunno come
autovalutazione dei suoi comportamenti e percorsi di apprendimento.
Come è noto, il Dlgs. 62/ 2017, ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per
le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze, modifiche che
hanno effetto a partire dall’anno scolastico 2017/18. (Nota MIUR 1865/2017)

Definizione di valutazione
Ai sensi dell'articolo 1 del sopracitato decreto, la valutazione definisce:
-

il processo formativo;
i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni;
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo;
documenta lo sviluppo dell'identità personale;
promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

In ambito scolastico la valutazione è:
-

il processo che assume i dati raccolti mediante le verifiche e li interpreta in base a criteri che
orientano la formulazione del giudizio;
un mezzo efficace di accertamento del progresso e del raggiungimento delle competenze;
uno strumento valido di autovalutazione e automonitoraggio.

Gli elementi indispensabili da valutare sono:
-

la storia personale dell'alunno (livello di partenza, abilità, ecc.);
l’impegno dell’alunno, in termini di partecipazione e di risposta al progetto educativo della scuola;
·il raggiungimento degli obiettivi.

Inoltre, la valutazione, in coerenza con gli obiettivi della programmazione, prevede due principi:
-

·che cosa valutare, stabilendo quali sono gli indicatori che dimostrano il raggiungimento delle
competenze;
come valutare, indicando gli strumenti utilizzati.
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Fasi della valutazione
Valutazione iniziale
-

si effettua all’inizio dell’anno scolastico, mediante test di livello;
ha lo scopo di stabilire i pre-requisiti;
collega i livelli di partenza alla programmazione didattico-educativa della classe e dei singoli alunni.

Valutazione formativa
-

·si effettua nel corso dell’anno scolastico;
accerta l’apprendimento in atto;
offre indicazioni per raccordare le attività successive.

Valutazione sommativa o finale
-

si effettua al termine dei periodi in cui è stato suddiviso l’anno scolastico;
assolve la funzione di verifica;
è un intervento educativo fondato sui seguenti fattori: abilità individuali, competenze acquisite,
interesse e motivazione, studio e partecipazione

Valutazione orientativa
-

è un processo che si conclude al termine del proprio ciclo di istruzione;
ha la funzione di indicare le attitudini e gli interessi rilevati negli alunni.
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VERIFICA E VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Strumento fondamentale nella scuola d’Infanzia è l’osservazione sistematica e puntuale del bambino con vari
strumenti, per costruire percorsi didattici mirati e per ricalibrarli, in caso di necessità, poiché il processo di
apprendimento è da considerarsi un fatto dinamico e progressivo in cui attuare momenti di verifica iniziali, in
itinere e finali.
Il progetto educativo è reso visibile e “trasparente” ai suoi destinatari (alunni, insegnanti, famiglie) attraverso
un’attenta ed ampia documentazione così strutturata:
-

valutazione settimanale per accertare l’apprendimento degli argomenti trattati;

-

valutazione intermedia per accertare i cambiamenti e i processi di crescita;

-

valutazione finale per accertare abilità e competenze raggiunti e riportarne i risultati.

Verrà utilizzato un documento di valutazione intermedia e finale, al fine di esporre brevemente le principali
caratteristiche dell’alunno, tale documento sintetizza i livelli di raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle
competenze previste dalle Indicazioni Nazionali e per l’anno della Preschool per gli obiettivi del Cambridge
Primary.
La scheda di valutazione è così strutturata:
-

Notizie generali riguardanti l’alunno (dati anagrafici, frequenza scolastica);
Area dell’autonomia, della motivazione e della relazione;
Area delle abilità, di attenzione, concentrazione e comprensione;
Area delle relazioni con i compagni e con gli adulti;
Area del rispetto delle regole;
Area delle abilità corporee, motorie e manuali;
Profilo dell’alunno alla fine dell’anno scolastico.

La verifica sarà effettuata alla fine di ogni unità di apprendimento; in itinere saranno svolte le osservazioni
sistematiche finalizzate alla rilevazione dei livelli raggiunti dagli alunni e che condurranno ad una conferma o
riadattamento della programmazione con eventuali attività di recupero e consolidamento per quei bambini
che nei tempi proposti non hanno ancora raggiunto le competenze richieste. Al termine della scuola
dell’Infanzia verrà rilasciata la certificazione delle competenze, in continuità con la Scuola Primaria.

Istituto “Vittoria Junior International School”

P.T.O.F. as 2019/20

Pagina 29

VERIFICA E VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (DM
254/2012).
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari
della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e
dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento
conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’ interesse manifestato.
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo,
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto
attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di
corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la
valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.
Per tutte le alunne per tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica
e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo
culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni
che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed
espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento
conseguiti. (Nota MIUR 1865/2017).

Strumenti di valutazione
-

verifiche scritte;
verifiche strutturate e/o semi-strutturate;
interrogazioni orali;
verifiche pluridisciplinari;
verifiche pratiche;
attività strutturate in apprendimento cooperativo;
uso di strumenti multimediali e della LIM.

Istituto “Vittoria Junior International School”

P.T.O.F. as 2019/20

Pagina 30

VALUTAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria viene effettuata
mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere nei documenti di valutazione, e
illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione e di comportamento raggiunto dall’alunno.
Le rilevazioni valutative vengono effettuate in riferimento agli aspetti e agli obiettivi didattico-educativi
riportati:
-

·apertura interpersonale: sapersi e voler rapportarsi con gli altri e al contesto scolastico;
·acquisizione delle tecniche strumentali di base (lettura, scrittura e calcolo) e delle specifiche
conoscenze disciplinari;
uso appropriato, pertinente e significativo del linguaggio;
applicazione delle conoscenze: saper organizzare e svolgere adeguatamente un’attività in base alle
indicazioni e alle consegne ricevute;
capacità di attenzione, concentrazione, autocontrollo, consapevolezza ed impegno a scuola e a casa
progresso rispetto alla personale situazione di partenza;

Il processo valutativo è impostato sulla acquisizione di dati oggettivi, dedotti dalle verifiche ed osservazioni
sistematiche condotte dal team docente.
Ogni voto, traducibile in giudizio sintetico, corrisponde ad un determinato livello di prestazioni (abilità e
conoscenze nell’apprendimento) come riportato nell’apposita tabella tassonomica.
Eventuali problematiche non certificate, tipiche o similari alle forme di DSA che incidono in maniera
significativa sugli apprendimenti e sul profitto degli alunni, potranno essere precisate nel documento di
valutazione e si identificano in:
-

imprecisioni e notevoli incertezze nella padronanza delle tecniche di base
fatica ad orientarsi ed organizzarsi nello spazio grafico, nei testi e nel lavoro in genere
fatica nel gestire il materiale necessario funzionale al lavoro scolastico
difficoltà a relazionarsi con i pari e/o gli adulti

Spetterà conseguentemente alla famiglia, debitamente informata, rivolgersi a personale specializzato e
competente per accertare l’eventuale presenza di forme di DSA.

Criteri per la valutazione del comportamento
Per l’osservazione del comportamento degli alunni e la successiva valutazione si terrà conto dei seguenti
indicatori:
-

RAPPORTO CON I PARI (aiuta i compagni a superare le difficoltà, partecipa alla comunità educativa della classe, assume
un ruolo positivo all’interno del gruppo);
RAPPORTO CON GLI ADULTI (collabora con gli adulti che operano nella scuola e ne rispetta il ruolo)
RAPPORTO CON L’ATTIVITA’ SCOLASTICA NEL SUO COMPLESSO (ha cura del proprio materiale, dimostra
autonomia, interesse e partecipazione, cura del lavoro, rispetto dei tempi di lavoro, si applica nello studio e nell’esecuzione
dei compiti, partecipa attivamente alle discussioni collettive e alle attività di gruppo);

-

RISPETTO DELLE REGOLE DI CONVIVENZA (mostra rispetto delle regole condivise all’interno della classe e della
scuola);

-

COMPETENZE DI CITTADINANZA (ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; sa prevedere le conseguenze
delle proprie azioni e si assume le proprie responsabilità; chiede aiuto quando è in difficoltà e lo offre a chi ne ha
bisogno; riconosce le “differenze” in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco).
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VALUTAZIONE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
La valutazione è effettuata dal Consiglio di Classe in base alle osservazioni sistematiche e alla
documentazione raccolta da ciascun docente in relazione alla programmazione.
La valutazione degli allievi:
-

·è effettuata dai docenti sia con scansione periodica ed annuale, sia in occasione del passaggio al
periodo didattico successivo
·è riferita ai livelli di apprendimento conseguiti dagli allievi nelle attività obbligatorie e in quelle
opzionali, fermo restando il carattere unitario dell’apprendimento
·comprende un giudizio di descrittivo a cui concorrono comportamento, frequenza, socializzazione,
impegno e partecipazione, metodo di studio, situazione di partenza, progressi negli obiettivi didattici,
grado di apprendimento

Le programmazioni didattiche dei vari dipartimenti disciplinari prevedono periodicamente delle prove per
verificare il raggiungimento degli obiettivi specifici ed eventualmente intervenire sull’iter formativo
adattandolo, per quanto possibile, ai ritmi di apprendimento degli alunni e agli obiettivi formativi.
Le prove sono di varia tipologia e, a seconda della disciplina, si traducono in test, elaborati scritti, prove
pratiche o grafiche, relazioni e colloqui orali (v. programmazioni disciplinari).
La valutazione del Consiglio di Classe svolge le seguenti funzioni:
-

-

-

diagnostica: fatta prima dell’intervento didattico allo scopo di acquisire preventivamente una
conoscenza precisa dei bisogni formativi specifici degli alunni e ritenuti necessari per proseguire nel
personale processo di apprendimento
formativa: accompagna costantemente il processo didattico durante il suo svolgimento e prevede
regolari osservazioni sistematiche da parte dei docenti, allo scopo di conoscere il grado di progresso,
le difficoltà incontrate dagli allievi e controllare l’efficacia e la validità delle procedure didattiche
sommativa: fatta al termine di un intervento didattico concluso, per accertare il grado di
raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificare la loro reale validità, determinare l’efficacia dei
metodi, dei contenuti, degli strumenti e degli itinerari adottati

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti è espressa in decimi e accompagnata da un
giudizio sintetico. Il giudizio complessivo tiene conto della situazione di partenza del singolo allievo,
degli standard di apprendimento individuali, dei bisogni formativi specifici di ciascuno e delle reali
competenze maturate e documentate oltre ad eventuali altri fattori di natura socio – ambientale che
possono influire sulle capacità di apprendimento e sulla maturazione di abilità e competenze.
Il Consiglio di Classe, nell'assumere le decisioni in sede di scrutinio finale, valuta ogni studente
singolarmente, tenendo in considerazione:
- l’evoluzione del rendimento nel corso dell'anno, costatando, a partire dalla situazione iniziale, se lo
studente risulta, nel complesso delle materie, in progresso, stazionario o in regresso;
- i progressi ottenuti nel percorso formativo effettuato, anche rispetto alle iniziative di sostegno e
recupero;
- il livello di conseguimento degli obiettivi minimi e trasversali stabiliti nella programmazione didattica;
- le probabilità di successo nella classe successiva.
Come previsto dal DL 62 del 2017 saranno effettuati corsi di recupero in orario extra – curricolare; in ogni
caso i docenti delle diverse discipline avranno cura di dedicare una porzione delle ore curriculari alle attività
di recupero.
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Criteri per la valutazione del comportamento
Per l’osservazione del comportamento degli alunni e la successiva valutazione si terrà conto dei seguenti
indicatori:
-

-

raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici trasversali, elaborati dal Consiglio di Classe
coerentemente agli indirizzi educativi e culturali d’Istituto e al patto di corresponsabilità;
·rispetto del Regolamento d’Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti nonché del Patto
di corresponsabilità, ovvero comportamento responsabile: nella frequenza e puntualità; nell’utilizzo
delle strutture e del materiale della scuola; nella collaborazione con docenti, personale scolastico;
nell’atteggiamento disponibile e cooperativo con i compagni; durante viaggi e visite d’istruzione;
partecipazione attiva alle lezioni; impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa;
raggiungimento di un buon livello nelle competenze di cittadinanza, con particolare riferimento alle
competenze sociali e civiche, allo spirito di iniziativa e alla consapevolezza ed espressione culturale.

La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.

Ammissione alla classe successiva
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto
l'alunno viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa,
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti
dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di:
-

-

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a
6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non
ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si
avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
studenti o studentesse nei confronti dei quali sia è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione
dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Validità dell'anno scolastico
-

-

è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto
delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di
classe; all'inizio dell'anno scolastico viene comunicato agli alunni e alle loro famiglie il relativo orario
annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità
dell'anno; inoltre vengono rese note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei
docenti
prima degli scrutini intermedi e finali vengo o fornite informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni
alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. Per le alunne e gli
alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il
consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione
alla classe successiva.
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LA VALUTAZIONE DEL CURRICULUM CAMBRIDGE
Come si è più volte sottolineato, Il programma Cambridge International sviluppa una gamma di competenze,
che comprendono la capacità di analisi, valutazione, riflessione, collaborazione e comunicazione, che si
pongono in linea e in stretta correlazione con le competenze chiave europee, più volte richiamate. Tali
abilità, all’interno del processo che l’Università di Cambridge definisce come Assessment, vengono valutate
nel rispetto della singolarità dello studente, e lo preparano ad interfacciarsi in contesto internazionale,
supportandolo nella continuità degli studi.
Nell’ottica del curriculum verticale proposto dalla nostra scuola, le certificazioni Cambridge Primary e Lower
Secondary saranno allo stesso tempo dimostrazione dei progressi linguistici raggiunti, nonché attestazione
riconosciuta internazionalmente delle competenze curriculari, costituendo a fine ciclo un’integrazione al
diploma di Licenza. La valutazione Cambridge, oltre a garantire il raggiungimento di competenze linguistiche
in media decisamente più elevate rispetto ai corrispondenti livelli scolastici nazionali (il percorso English L2 è
parametrato sul raggiungimento a fine Secondaria di primo grado del livello B2 – QCER), certifica
competenze disciplinari specifiche (matematica, scienze, ICT), standardizzate attraverso syllabus disciplinari,
e permette di parametrare i risultati a quelli di tutte le scuole che aderiscono al programma.
Per entrambi i programmi, il sistema di valutazione Cambridge prevede due livelli: il primo in itinere,
Cambridge Progression Tests, il secondo al termine del rispettivo ciclo, Cambridge Checkpoint. Entrambi
valutano e certificano i livelli di competenza acquisite nelle discipline di cui si compone: English,
Mathematics, Science, ICT, Global Perspectives. Mentre per i test in itinere, le scuole gestiscono in
autonomia somministrazione e correzione delle prove, i Check Points sono esami strutturati e organizzati in
due sessioni annuali – maggio e ottobre – e prevedono che la correzione sia effettuata direttamente a
Cambridge, secondo metodi e strumenti standardizzati e gestiti centralmente.
Ogni candidato riceve un attestato con l’indicazione dei risultati individualmente conseguiti. Alla scuola viene
fornito un report complessivo di tutti gli allievi che costituisce un elemento di feedback prezioso per le
attività di autovalutazione e riesame della programmazione didattica.
La valutazione Cambridge, in questo senso, consente a tutte le componenti della scuola (allievi, docenti,
famiglie) una interessante e approfondita analisi di esame comparativo tra i propri risultati e quelli delle altre
Cambridge International Schools (in Italia e nel mondo) e contribuisce a definire il posizionamento della
scuola in base ai livelli di raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi che essa si pone.
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INTEGRAZIONE, INCLUSIONE, PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE
Il Piano d’Inclusione è parte integrante del POF e si propone di definire buone pratiche comuni all’interno
dell’Istituto e di delineare prassi condivise di carattere amministrativo e burocratico (documentazione
necessaria), comunicativo e relazionale (sportello DSA, BES), educativo – didattico (assegnazione alla classe,
accoglienza, coinvolgimento del Consiglio di Classe), sociale (rapporti e collaborazione della scuola con il
territorio e/o con gli specialisti per i corsi di formazione e per la costruzione del PDP) con le finalità di fornire
pari opportunità di successo scolastico e di creare un ambiente formativo adeguato alle esigenze degli
studenti.
Nello specifico, il nostro Piano per l’Inclusione prevede di identificare e una figura di referente e coordinatore
per le attività specifiche del piano, con le funzioni di:
-

monitorare e rilevare le modalità e il livello di inclusione all’interno dell’Istituto;

-

mantenere le relazioni con i soggetti esterni qualificati (professionisti, Asl) al fine di coordinare gli
interventi e le pratiche relative all’Inclusione;

-

rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nell’Istituto, su segnalazione delle famiglie, dei singoli
docenti o dei Consigli di Classe;

-

predisporre occasioni di confronto sui casi rilevati e mantenere relazioni periodiche con le famiglie degli
allievi interessati;

-

fornire supporto ai docenti e ai Consigli di Classe nelle fasi di stesura e aggiornamento dei Piani Didattici
Personalizzati (per gli allievi certificati dalla legge 104/92 si procede alla redazione di un Piano Didattico
Personalizzato), circa le misure dispensative e compensative da utilizzare, la didattica personalizzata e
individualizzata da mettere in atto, anche nella fase di valutazione;

-

favorire modalità didattiche che tengano in considerazione gli stili di apprendimento e che, oltre alle
tipologie tradizionali (lezione frontale), prevedano attività connesse alla didattica laboratoriale, al peer
tutoring e al cooperative learning;

-

predisporre e offrire attività di formazione e aggiornamento del personale docente riguardanti strategie
e metodologie per l’Inclusione.

I soggetti coinvolti da parte dell’Istituto sono il Dirigente scolastico, il referente B.E.S., i Coordinatori di classe,
i Consigli di sezione (infanzia), di interclasse (primaria) e di classi (secondaria), il personale scolastico nel suo
complesso.
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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES (Bisogni Educativi Speciali) e DSA (Disturbi specifici di apprendimento)
Per rispondere ai bisogni educativi di studenti che presentano disturbi specifici di apprendimento, il nostro
Istituto predispone il Piano Annuale d ’Inclusione e mette in atto azioni che sono in sintonia con la
legislazione vigente, in particolare con la legge 170/2010 sui DSA.
Per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento sono predisposti percorsi educativi personalizzati che
prevedono l’adozione di misure dispensative e l’impiego di strumenti compensativi.
Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica, adeguate
forme di verifica e di valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La scuola partecipa ad iniziative di aggiornamento sulla normativa di riferimento e si dota di materiale di base
per lo studio e l’approfondimento sulle tematiche dei disturbi specifici di apprendimento, per una maggiore
consapevolezza delle misure idonee da adottare da parte di docenti, studenti e famiglie.
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RECUPERO, SOSTEGNO
La scuola intende le attività di recupero come attività per l’acquisizione di conoscenze e di abilità, previste
nel curricolo come prerequisiti o come obiettivi da raggiungere, non presenti o non conseguiti.
Vengono proposte in questo ambito:
a. attività di classe o di gruppo
-

iniziali e in itinere di rinforzo del metodo di studio;
ricorrenti, concentrate in spazi di visibilità, di 'pausa didattica', in cui si rallenta lo sviluppo della
programmazione per operare in direzione del recupero e del consolidamento delle conoscenze e
delle competenze specifiche delle discipline.

b. Attività rivolte a piccoli gruppi o a singoli: in esito alle attività di valutazione periodica, per gruppi di
livello mirati, in orario pomeridiano, suddivisi in piccoli gruppi o singoli studenti della stessa classe,
oppure per gruppi misti su recupero di competenze specifiche;
La Scuola intende le attività di sostegno come attività di rinforzo per aiutare lo studente a prendere
consapevolezza delle sue difficoltà nel raggiungere alcuni degli obiettivi previsti e devono essere percepite da
studenti e genitori nella loro specificità.
Vengono proposte in questo ambito:
c.

Attività secondo modalità di “sportello”: gli studenti, secondo le indicazioni e l'organizzazione prevista,
si presentano anche singolarmente dal coordinatore di classe o dal singolo docente, in orario
pomeridiano fissato, per confrontarsi su singoli problemi da risolvere.
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ORIENTAMENTO
Le attività di orientamento prevedono di:
-

promuovere l’autostima, la consapevolezza di sé (capacità, attitudini, aspirazioni) e l’autoprogettazione
·promuovere la socialità
·favorire la costruzione dell’identità personale e di gruppo
conoscere offerte formative diverse
promuovere una dimensione dinamica dell’apprendimento
educare ad operare scelte consapevoli

Modalità di attuazione nella Secondaria di 1° grado
Classi prime
Ogni docente, nella specificità della propria disciplina, programma e organizza attività finalizzate alla
conoscenza di sé, alla consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, per favorire
l’autovalutazione e la capacità di operare scelte adeguate alle aspettative ma anche alle attitudini di
ciascuno.

Classi seconde
Nel secondo quadrimestre agli studenti viene somministrato un test psico-attitudinale presso la sede del
COSP (Centro per l’Orientamento Scolastico e Professionale) nell’ambito del progetto Arianna del Comune di
Torino. Il referente del COSP comunica i risultati dei test psico-attitudinali ed il consiglio orientativo da loro
elaborato per la scelta della scuola superiore al coordinatore di classe che riferisce alla famiglia. Consegna
agli allievi di materiale illustrativo relativo all’orientamento.

Classi terze
Durante l’orario di lezione, si organizzano incontri a scuola con docenti delle scuole secondarie di secondo
grado, allo scopo di illustrare i piani di studio dei vari indirizzi. Si partecipa altresì a Saloni o iniziative di
orientamento organizzate da enti pubblici e/o privati sul territorio.
Si comunicano le date delle giornate “Scuola aperta” dei vari istituti superiori, occasione per gli studenti e le
loro famiglie di visitare le scuole e le loro strutture, ottenere ulteriori informazioni e incontrare docenti e
allievi.
Per i genitori vengono organizzati, in orario pomeridiano e pre-serale, incontri con docenti per chiarire
eventuali dubbi ancora esistenti nell’ambito della scelta scolastica.
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