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PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, 

EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 
Per sviluppare le competenze di ciascun alunno la nostra istituzione mette al centro il soggetto che 

apprende con la sua individualità/personalità, i suoi ritmi e le sue peculiarità, e con la rete di relazione 

che lo legano alla famiglia e ai diversi ambiti sociali, territoriali ed etnici. 

La nostra scuola intende essere luogo creativo e dinamico, aperto alla collaborazione e propositivo 

rispetto alle sollecitazioni che provengono dal contesto territoriale in cui opera e da altri contesti, un 

ambiente di apprendimento che interagisce con la realtà naturale e sociale, promuovendo azioni 

sinergiche con altri partners, per favorire la crescita culturale dell’alunno- persona nella spirale della 

conoscenza. Per favorire la riuscita dell’azione didattico-educativa si è impostato il PTOF operando 

su diversi piani della didattica: quello curricolare e quello extra curricolare, promuovendo 

“Accoglienza”, cioè capacità di riconoscimento e di valorizzazione del tessuto emozionale dell’alunno, 

avviando diverse attività allo scopo di incentivare la motivazione all’apprendimento e di valorizzare le 

conoscenze e le abilità possedute da ciascuno. 

Con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo 

sviluppo delle competenze disciplinari fissati al termine della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e secondaria di primo grado, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina, è 

stato progettato un unico curricolo verticale che delinea l’itinerario scolastico, dai 3 ai 14 anni, in 

modo progressivo e continuo.  

L’unitarietà e la continuità del curricolo sono evidenti nella:  

 elaborazione di macrounità di apprendimento,   

 definizione di obiettivi disciplinari e formativi per ogni ordine di scuola intesi come 

prerequisiti dell’ordine di scuola successivo,  

 modalità di valutazione (compito d’istituto, compito di realtà),  

 scelta di attività che coinvolgono ad un tempo alunni della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria, della scuola secondaria di 1^ grado 

 utilizzo della quota curricolare obbligatoria del 20% suddividendola in: 10% dedicata ad 

attività riguardanti la conoscenza del territorio, 10% riservata al recuper/sostegno,  al 

consolidamento/sviluppo degli apprendimenti mirato alla soluzione di problemi di 

apprendimento e/o di B.E.S. identificati, nonché ad azioni mirate di potenziamento/cura delle 

eccellenze 

 utilizzo di griglie di rilevamento degli aspetti meta cognitivi come elementi su cui basare la 

valutazione delle competenze 

 programmazione longitudinale di attività mirate all’orientamento permanente con l’intento di 

guidare l’alunno nel corso del suo sviluppo formativo, di aiutarlo a conquistare la propria 

identità e di migliorarsi continuamente. 
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Per ogni ordine di scuola, gli obiettivi di apprendimento sono stati organizzati in quattro macrounità 

che annualmente vengono revisionate nelle macrotematiche secondo ispirazioni contestuali e 

contingenti: 

Macrounità 0 – Accoglienza: Set 

Macrounità 1 –  Ott. Nov. Dic 

Macrounità 2 –  Gen. Feb .Mar 

Macrounità 3  - Apr. Mag. Giu. 

 ORARIO DELLE  LEZIONI 
Orario scolastico Scuola dell’Infanzia Plesso Ospedale 

Inizio delle attività didattiche curricolari 

antimeridiane 

Alunni della 

Plurisezione  

Lunedì, Martedì, Giovedì  e  Venerdì dalle ore  8.00  alle ore 16.00 

Mercoledì e Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00  

Orario scolastico Scuola Primaria Plesso Ospedale 

Inizio delle attività didattiche curricolari 

antimeridiane 

 

 

Alunni delle Pluriclassi 

 

Lunedì 8.30 alle ore 14.30 

Martedì, Mercoledì, Venerdì dalle 8.30 alle ore 16.00  

Giovedì 8.30 alle ore 13.30 

Sabato 8,30 alle ore 12,30 

Orario scolastico Scuola Secondaria di Primo Grado Plesso Ospedale 

Inizio delle attività didattiche curricolari 

antimeridiane 

 

Alunni delle  

Pluriclassi  

 

 

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì dalle 9.00 alle ore 16.00 

Giovedì dalle 9.00 alle ore 13.00-dalle 14.00 alle ore 16.00 

Sabato dalle 9.00 alle ore 13.00 

Orario scolastico Scuola dell’Infanzia 

Inizio delle attività didattiche curricolari 

antimeridiane 

Alunni delle Sezioni 

(Totale n. 5 Sezioni) 

 

Prima, seconda e terza  

 

da Lunedì a Venerdì dalle ore  8.00  alle ore 16.00 (tutte le Sezioni) 

Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (Sezione Unica e mista) 

Orario scolastico Scuola Primaria 
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Inizio delle attività didattiche curricolari 

antimeridiane 

Alunni delle classi  

(Totale n. 27 Classi) 

Prime,  seconde, terze, 

quarte e quinte 

Tempo Pieno 

da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (totale n. 9 classi) 

Tempo Normale 

da Lunedì a Sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (totale n. 18 classi) 

Orario scolastico Scuola Secondaria di Primo Grado 

Inizio delle attività didattiche curricolari 

antimeridiane 

Alunni delle classi  

(Totale n. 27 Classi) 

 

Prime, seconde e terze 

da Lunedì 14  Settembre 2015 

fino a 

Mercoledì 8  giugno 2016 

da Lunedì a Sabato dalle ore 8.25 alle ore 13.25 

Curricolo Scuola dell'Infanzia (40/45 h settimanali)  

Annuo 

Attività 

didattica 

curriculare 

settimanale 

Totale 

settimane 

 

Attività 

didattica 

curriculare 

annua 

  Totale  

Monte ore 

Annuo 

 

Quota o. 40) 

 

37,8 

1513 

(37,8x 40) 

  1513 

(37 x 40) 

Quota o. 45) 37,8 1702 

(37,8x45) 

  1702 

(37x45) 

Campi di esperienza 
 Il sé e l'altro: comprendere la necessità di darsi e di riferirsi a norme comportamentali 

condivise 

 Il corpo e il movimento: crescita, maturazione e presa di coscienza del valore del corpo come 

possibilità di espressione della personalità 

 Linguaggi, creatività, espressione: fiducia nelle proprie capacità di comunicazione e di 

espressione, comprensione e utilizzo maturo e consapevole di messaggi musicali, 

drammatico-teatrali, iconici, audiovisivi e mass-mediali 

 I discorsi e le parole: sviluppare la fiducia e la motivazione nell'esprimere e comunicare agli 

altri le proprie emozioni, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio 

verbale 

 La conoscenza del mondo: sviluppo delle capacità di raggruppamento, ordinamento, 

quantificazione e misurazione di fatti e fenomeni reali 
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Curricolo Scuola Primaria (TN 30 h settimanali /TP 30 h settimanali) 

TEMPO NORMALE 

Annuo 

Attività 

didattica 

curriculare 

settimanale 

Totale 

settimane 

Attività 

didattica 

curriculare 

annua 

  Totale  

Monte ore 

Annuo 

Quota o. 30) 34,6        1040 

(34,6 x 30) 

           1040 

(34,6 x 30) 

 

TEMPO PIENO 

Annuo 

Attività 

didattica 

curriculare 

settimanale 

Totale 

settimane 

Attività 

didattica 

curriculare 

annua 

  Totale  

Monte ore 

Annuo 

Quota o. 40)         34,6       1387 

(34,6 x 40) 

            1387 

(34,6 x 40) 

Quota oraria delle discipline 

Ambiti disciplinari 
Le discipline sono state aggregate in 2 Aree disciplinari: 

1) Area Linguistica –Geo-Storica –Artistico-Espressiva (Italiano; Storia; Geografia; Lingua 

Inglese; Musica; Arte e Immagine; Religione. 

2) Area Matematica- Scientifico-Tecnologica ( Matematica; Scienze; Tecnologia; Educazione 

fisica) 

CURRICOLO ESSENZIALE OBBLIGATORIO 

 

 

Discipline 

 

Ore Settimanali 

 

Classe 1° 

 

 

Classe 2° 

 

 

Classe 3° 

 

 

Classe 4° 

 

 

Classe 5° 

Italiano 9 8 7 6 6 

Lingua Inglese 1 2 3 3 3 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze  2 2 2 2 2 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia 1 1 1 2 2 

Arte e 2 2 1 1 1 
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immagine 

Musica 1 1 1 1 1 

Educazione 

fisica 

1 1 1 1 1 

Tecnologia  1 1 1 1 1 

Religione 

cattolica 

2 2 2 2 2 

  

ATTIVITÀ  OPZIONALI FACOLTATIVE 

 

 Lab.espress

ivo 

 

Favole 

forum 

 

Noi e il 

territorio 

Lab.espressivo 

 

Favole forum 

 

Noi e il 

territorio  

Lab.espressivo 

 

Libro forum 

 

Noi e il 

territorio 

Lab.espressivo 

 

Libro forum 

 

Giocando e 

sperimentando 

con le scienze 

Lab.espressivo 

 

Libro forum 

 

Noi …nel 

territorio 

 Dal monte ore complessivo annuale previsto per ciascuna disciplina si esplicita una quota 

curriculare al 20%: di cui una parte (10%) viene indirizzato ad attività riguardanti la 

Conoscenza del Territorio “Noi e il Territorio”ed una parte(10%) viene indirizzato ad attività 

riguardanti lo sviluppo degli apprendimenti, recupero, consolidamento, potenziamento, cura 

delle eccellenze. 

 
Curricolo Scuola Secondaria I grado (30 h settimanali) 

Annuo 

Attività 

didattica 

curriculare 

settimanale 

Totale 

settimanale 

Attività 

didattica 

curriculare 

annua 

 

L’Attività didattica di  

Approfondimento di 

Lingua Italiana sarà 

strutturata in modalità 

di propedeutica al 

Latino (Conoscere il 

Latino) per l’intero 

gruppo classe, per tutta 

la scuola 

L’Attività 

didattica di  

Cittadinanza e 

Costituzione è 

parte integrante 

dell’area storico-

geografica, per 

cui si 

insegneranno 1 

ora di Storia,1 

ora di Geografia 

Totale  

Monte ore 

Annuo 
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ed 1 ora di 

Cittadinanza e 

Costituzione  

per l’intero 

gruppo classe, 

per tutta la 

scuola 

 

Quota o. 

30) 

 

34,6 

 

1040 

(34,6 x 30) 

 

34,6 

 (1 x 34,6) 

 

104 

 (3 x 34,6) 

 

 

1040 

(34,6x 30) 

 

materia n. ore 

Italiano 6  

Storia  e  Cittadinanza e costituzione – Geografia 2+ 1 

Approfondimento di Lingua Italiana-Conoscere il Latino(Tutte le classi) 1 

Matematica e Scienze 3+3  

Inglese 3 

II Lingua comunitaria Francese/Spagnolo 2  

Musica 2  

Arte e Immagine 2 

Educazione Fisica 2 

Tecnologia 2  

Religione Cattolica  1 

 

 Curricolo verticale 
La diffusione degli Istituti Comprensivi, che ricongiungono le scuole dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di Primo Grado, attua le condizioni affinché si attesti una scuola unitaria ed armonica di 

base che prenda in carico i bambini dai tre anni e li guidi fino al termine del primo ciclo d’istruzione. 

Il nostro Istituto Comprensivo giudica basilare l’efficientamento del coordinamento ed 

organizzazione dei curricoli. La continuità scaturisce dall’occorrenza predominante di garantire il 

diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo 

articolato, complesso e multidimensionale. 

L’operatività avviene con l’individuazione preventiva di finalità e obiettivi generali -che sono 

convenienti al curricolo delle tre parti ordinamentali dell’IC- successivamente si giunge alla 

specificazione di obiettivi generali formativi in obiettivi specifici di apprendimento, che collimano con 

la caratteristica disposizione dei contenuti e delle attività delle scuole medesime. 
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La scelta delle finalità educative e degli obiettivi generali unitari, assicura la pregnanza della continuità 

e della coesione del percorso formativo, intanto che la esplicitazione di obiettivi specifici, assicura e 

tutela la imprescindibile “discontinuità” e specificità del tratto formativo dei singoli ordini e gradi di 

scuola. La lavorazione attrattiva e motivante del curricolo verticale consente di evitare frammentazioni 

e ripetitività del sapere e di tracciare un percorso formativo unitario; inoltre contribuisce alla 

costruzione di una positiva comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro Istituto, 

avvantaggiando un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di 

apprendimento. Il curricolo verticale in termini di operatività assiste e innova il modo di effettuare 

l’agire culturale e la pari professionalità docente, agendo in profondità con le strategie metodologiche 

come: la didattica laboratoriale, ludico-espressiva, esperienziale, di ricerca in situazione, di 

socievolezza, funzionale, efficiente, partecipativa, per tentativi, collaborativa, interpluridisciplinare e 

ipertrasversale.  

E’ necessario incrementare nel discente: 

i. la consapevolezza di ciò che sta producendo  

ii. di perché lo attua 

iii. di quanto è appropriato farlo 

iv. in che condizioni lo sta eseguendo 

Con un  punto di vista verticale. 

 

I curricoli scolastici, percorsi formativi, devono sostenere le competizioni poste dalle 

modificazioni sociali, economiche, tecnologiche che vanno a definire un metamorfosi dei cittadini 

medesimi che partecipano al processo di progresso evolutivo.  L’art. n.8 del D.P.R. n. 275 dell’ 8 

marzo 1999, (“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”) 

presume “curricoli“ composti dalle scuole stesse, che contengano “obiettivi generali del processo 

formativo“ e “obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni “. Nel nostro 

curricolo sono stati individuati tre macro-obiettivi generali del processo formativo, i quali si 

intersecano e si alimentano a vicenda: 

Elementi del curricolo 

 Le finalità del processo formativo 

 Le discipline 

 I traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 Gli obiettivi di apprendimento 

 La valutazione 

 Competenze chiave e di cittadinanza 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio. 
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 Progettare: utilizzare le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e 

orientarsi per le future scelte formative e/o professionali. 

 Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con linguaggi 

diversi e mediante diversi supporti; esprimere pensieri ed emozioni rappresentandoli con 

linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari. 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le 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 responsabile: partecipare attivamente alla vita sociale, 

riconoscendo l’importanza delle regole, della responsabilità personale, dei diritti e doveri di 

tutti, dei limiti e delle opportunità. 

 Risolvere i problemi: affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando contenuti e 

metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana. 

 Individuare collegamenti e relazioni: riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti tra 

fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze: metodologie, tecniche, strategie.  

Tali traguardi, posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai tre ai quattordici 

anni, rappresentano riferimenti per i docenti, designano sentieri da percorrere e aiutano a finalizzare 

l’azione educativa nello sviluppo integrale della Persona dell’alunno 

FLESSIBILITÀ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA    

Così come previsto dal comma 3 della legge 107/2015, che rinnova lo strumento della flessibilità, la 

nostra istituzione prevede forme organizzative flessibili, quali: il potenziamento del tempo scolastico, 

l’articolazione modulare del monte ore curricolare, ( classi aperte, gruppi elettivi, per classi parallele, 

per classi ponte,…) 

VERIFICA 

Scuola dell’Infanzia 

Nella scuola dell’infanzia,  sia nel momento della verifica delle conoscenze inerenti al 

percorso formativo che in quello della valutazione degli apprendimenti, si riconosce il 

ruolo preminente dell’osservazione occasionale e sistematica, che consente un raccordo tra 

un’azione educativa-didattica  flessibile  in grado di adeguarsi ai reali bisogni profondi di 

una persona in crescita. 

Di conseguenza verrà effettuata una verifica che si svilupperà in tre fasi: 
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 iniziale, utile per delineare le capacità d’ingresso,  

 in itinere, che favorisce individualizzazione delle proposte educative e dei percorsi 

di apprendimento 

 finale,  per il controllo degli esiti formativi.  

La valutazione degli alunni verrà effettuata attraverso: conversazioni, verbalizzazione delle 

esperienze didattiche,  raccolta degli elaborati dei bambini e abilità dimostrata nelle varie 

attività eseguite.  

Gli aspetti riferiti alla verifica finale riguarderanno le seguenti macro -aree: autonomia, 

identità, competenza, cittadinanza, suddivise in item secondo una la predisposizione di 

appositi strumenti. (pagellino) 

Scuola  Primaria e Scuola Secondaria di I Grado 

 

Le verifiche seguiranno le seguenti scansioni: 

 Verifica iniziale, per accertare il livello di conoscenze e abilità posseduto da ogni 

alunno, al fine di predisporre eventuali interventi compensativi. 

 Verifica interperiodica bimestrale dell’unità di apprendimento per rilevare la coerenza 

programmatica ed eventualmente pianificare interventi didattici e strategie più idonee. 

 Verifica finale, a conclusione dell’unità per valutare i progressi conseguiti e le 

conoscenze acquisite.  

 Compito di realtà, per classi parallele, a conclusione dell’anno scolastico, per accertare 

le competenze trasversali maturate dagli allievi. 

 Prove di valutazione d’Istituto, disciplinari per classi parallele; saranno svolte al termine 

di ciascun quadrimestre per accertare il livello di conoscenze e abilità raggiunto dagli 

alunni delle varie classi. 

 

Scuola in Ospedale 

La valutazione e la verifica si svolgeranno attraverso le osservazioni sistematiche. Le prove  

per le verifiche consisteranno in: 

 prove strutturate 

 prove semistrutturate 

 prove pratiche 

 colloqui 

La valutazione delle conoscenze e delle abilità avviene durante lo svolgimento delle attività 

attraverso la produzione di elaborati relativi agli argomenti trattati. 
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Valutazione 

La valutazione, componente essenziale del processo di insegnamento-apprendimento, si pone come 

strumento di autoregolazione del progetto formativo, finalizzato a migliorare agli interventi didattici e 

a ristrutturare le procedure di insegnamento in funzione dei bisogni degli allievi. 

Essa mira a verificare l’efficacia delle azioni e strategie poste in essere dalla scuola oltre che in grado 

di padronanza di conoscenza, abilità e competenze raggiunto dagli alunni. 

Ha funzione diagnostica, in quanto mira ad identificare eventuali problemi e difficoltà di 

apprendimento, orientativa, in quanto tende ad indirizzare gli studenti verso scelte responsabili, 

sviluppando al massimo le loro potenzialità, formativa, in quanto favorisce processi di crescita e 

capacità di autovalutazione. Vengono valutati i processi e i risultati ottenuti dagli allievi sia nell’ambito 

cognitivo, sia in quello meta cognitivo, sia in quello emotivo-motivazionale. 

I criteri utilizzati per la valutazione sono basati sul confronto fra i risultati ottenuti dagli allievi e gli 

standard fissati, tenuto conto della situazione di partenza e dei progressi conseguiti da ciascuno. 

Per la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e secondaria di 1^ grado viene 

rilasciata una scheda di valutazione in base alle indicazioni delle linee guida del MIUR(13 02 2015) 

Una comunicazione/valutazione interperiodica bimestrale dei livelli di apprendimento e 

sull’andamento didattico – disciplinare (pagellino) è consegnata alle famiglie a metà del 1^ 

quadrimestre e a metà del secondo quadrimestre per la scuola primaria e secondaria. 

Le classi seconde e quinte della Scuola Primaria e le classi terze della Secondaria di I grado 

svolgeranno i test nazionali INVALSI secondo calendario MIUR. 

Nell’ambito dell’Esame di Stato si eseguirà anche  la prova Invalsi e darà luogo ad una valutazione 

che contribuirà al computo del voto finale. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la costruzione, 

realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni. Fatte salve 

particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, dai Consigli di 

Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal Dirigente, l’Istituto offre alle famiglie un ventaglio di 

diverse opportunità di colloquio e di incontro: 

DIRIGENTE: preferibilmente su appuntamento 

DOCENTI:  

 INFANZIA :  all’accoglienza e su appuntamento 

 PRIMARIA :il primo e il terzo martedì del mese, dalle 18.30 alle 19.30, su appuntamento 

 SECONDARIA di I grado: ore di ricevimento individuali  (prima e terza settimana di 

ogni mese)  

 ORGANI COLLEGIALI  hanno al loro interno i rappresentanti eletti dei genitori  

Quattro incontri scuola - famiglia: 

 Ottobre in occasione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori; 
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 Dicembre in occasione della comunicazione interperiodica dei livelli di apprendimento  

(pagellino); 

 Febbraio in occasione della consegna della scheda di valutazione quadrimestrale; 

 Aprile in occasione della comunicazione interperiodica dei livelli di apprendimento 

(pagellino). 

 

RAPPORTI TRA DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 

 Considerando sempre la “ centralità” dell’alunno, il cui sviluppo è un processo continuo nel corso 

del quale egli apprende in modo differenziato a seconda dell’età, sono previste, nell’ambito 

dell’autonomia, la progettazione e la realizzazione di percorsi didattico organizzativi a favore della 

continuità tra i vari ordini di scuola.  

Vengono curati i rapporti tra i tre ordini di scuola attraverso la costituzione di dipartimenti che curano 

le programmazioni educative didattiche di inizio anno e gli strumenti di raccolta degli esiti delle 

valutazioni., attuano iniziative finalizzate al passaggio di informazioni;  realizzazione di attività comuni;  

raccordi disciplinari.  

Il percorso fra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado prevede incontri 

d’orientamento nella seconda metà dell’anno. 

ORIENTAMENTO 

Il fine generale che l’Istituto Comprensivo III di “Via Negroni”, si propone è la formazione di un 

soggetto consapevole e rispettoso della legalità, competente, solidale e autonomo; un soggetto che 

prenda coscienza di una realtà sociale sempre più mutevole e della propria identità per potersi 

orientare nelle scelte future. 

Gli obiettivi da conseguire alla fine del primo ciclo d’istruzione sono: 

 Conoscere l’alunno per poter interagire con lui adeguatamente sul piano didattico e 

pedagogico, ma soprattutto per consentirgli di costruire gradatamente una chiara coscienza di 

sé e del senso dinamico della sua identità personale; 

 Fornire all’alunno opportunità di confronto per verificare le proprie capacità ed i propri 

interessi, sia in rapporto alle materie scolastiche che in relazione all’ambiente extra-scolastico 

(territorio, prospettive formative e professionali ecc.) 

 Insegnare ad auto valutarsi in quanto la consapevolezza delle proprie qualità e dei propri limiti 

e la capacità di autocritica sono tra gli elementi indispensabili al raggiungimento di un buon 

livello di maturità personale; 

 Preparare l’individuo a prendere decisioni autonome e responsabili e ad operare scelte 

corrette perché fondate su una buona coscienza di sé (motivazioni, interessi, attitudini, valori, 

mete cui si ispira) e del mondo esterno; 

 Offrire all’alunno notizie precise sul mondo del lavoro e delle problematiche connesse 

(modalità di assunzione, colloquio di selezione, compilazione di un “curriculum vitae” ecc.);  

 Infondere la consapevolezza dell’importanza di un continuo aggiornamento professionale; 
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 Preparare la persona ad affrontare adeguatamente il cambiamento costante della società, 

determinato dal continuo progresso tecnologico, concependo il valore di un buona 

preparazione di base. 

                                  

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                     Prof.ssa Marina Del Sordo 
                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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