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LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA D’ISTITUTO 
 

 
1. Premessa  e scopo  

La scuola deve essere intesa quale comunità educante all’interno della 
quale gli studenti e le studentesse hanno l’opportunità di crescere sul 
piano umano e culturale, e quale istituzione che persegue l’obiettivo di 
formare cittadini e cittadine solidali e responsabili; aperti alle altre 
culture e pronti ad esprimere sentimenti, emozioni e attese nel rispetto 
di se stessi e degli altri; capaci di gestire conflittualità e incertezza e di 
operare scelte ed assumere decisioni autonome agendo 
responsabilmente 
La Programmazione Educativa d’Istituto esplicita alcuni principi fondamentali 
ispiratori dell’azione educativa, è il documento di riferimento lealmente 
condiviso e attento al contesto socioculturale. Si configura come la “carta 
pedagogica” della scuola e costituisce il quadro di riferimento per l’elaborazione 
di un piano d’intervento a medio e lungo termine. Definisce le scelte relative 
agli obiettivi fondamentali della scuola che possono essere distinti in : formativi, 

culturali, sociali. 
OBIETTIVI FORMATTIVI 

o educare alla convivenza democratica 
o creare le condizioni perché la scuola sia ambiente di apprendimento e 

comunità educante 
o ampliare l’orizzonte culturale sociale 
o sviluppare le competenze orientative  

          OBIETTIVI SOCIALI 
o Promuovere la scoperta del  valore delle diversità(fisiche-intelletive-etniche..) 
o Stabilire rapporti nel rispetto di sé e degli altri 
o Promuovere i principi della convivenza civile 
o Saper agire in modo consapevole e costruttivo 
OBIETTIVI CULTURALI 

o promuovere l’acquisizione degli strumenti culturali di base 
o acquisire competenze e linguaggi specifici 
 

2. La visione educativa:la scuola si organizza come un ambiente educativo 
d’apprendimento in un clima di relazioni positive e con l’apporto delle 
competenze professionali del personale ed il concorso delle famiglie e delle 
istituzioni che operano sul territorio, è responsabile della qualità delle attività 
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educative secondo le finalità degli obiettivi indicati nei documenti ministeriali. La 
visione pedagogica democratica più cooperativa (nel senso che tutto viene 
socializzato), più metacognitiva come riflessione continua sugli esiti e sui 
processi,trova nei “contratti formativi” fra le parti il fondamento della propria 
azione educativa. La formazione della persona e del cittadino può avvenire non 
solo attraverso i saperi codificati ma , mediante esperienze di relazioni 
significative e occasioni di partecipazione responsabile alla vita della comunità. 
Nella scuola comunità educante tutti gli adulti, ciascuno nel rispetto del proprio 
ruolo, devono rappresentare modelli di comportamento e di relazione 
significativi per gli alunni. In accordo con le  riflessioni europee riguardanti 
l’orientamento, la scuola riconosce l’importanza di un orientamento che 
accompagni la persona lungo l’intero arco della vita a partire dalla scuola 
dell’infanzia considerandolo un processo associato alla crescita ed alla 
maturazione personale. 

 
3. Il profilo dell’alunno : al centro del processo insegnamento/apprendimento è 

posta la persona come essere unico ed irripetibile nei suoi molteplici aspetti: 
affettivo,emotivo,sociale, cognitivo, etico, religioso  e per ciò l’alunno è 
considerato un soggetto attivo del processo educativo, portatore di conoscenze 
e di bisogni. L’apprendimento educativo, per essere tale, deve stimolare al 
meglio e in tutte le dimensioni le capacità di ciascuno affinché diventino 
competenze. Un soggetto è riconosciuto competente quando mobilitando tutte 
le capacità di cui dispone, utilizzando le conoscenze e le abilità apprese è in 
grado di: 

 
� Operare scelte personali ed assumersi responsabilità rafforzando 

l’autonomia,la stima di sé e l’identità 
� Interagire, condividere corresponsabilmente  e confrontarsi con i valori della 

Costituzione Italiana attraverso la conoscenza dei diritti e dei doveri dei 
cittadini 

� Verificare ed adeguare il proprio progetto di vita  
� Conoscere e praticare funzionalmente la lingua inglese 
� Comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e 

culturali 
� Avere strumenti di giudizio sufficienti a valutare se stessi, gli eventi, i 

comportamenti umani e sociali alla luce dei grandi valori ispiratori 
� Avere consapevolezza delle proprie inclinazioni naturali 

  Tenendo presenti le peculiarità delle competenze da raggiungere si ritengono validi 
percorsi metodologici educativi improntati a: 

• Valorizzare l’esperienza e la conoscenza degli alunni 
• rispettare i  diversi stili cognitivi 
• favorire l’esplorazione e la scoperta stimolando il pensiero divergente 

dando il giusto spazio alla didattica laboratoriale, al percorso del problem 
solving… 

• promuovere la consapevolezza del  proprio  modo di apprendere  al fine 
di “imparare ad apprendere” 

Di conseguenza  ogni docente/formatore è teso ad utilizzare le discipline in un’ottica 
orientante al fine di sostenere ogni alunno nello sviluppo della coscienza di sé, della 
consapevolezza, delle risorse relazionali, cognitive e metacognitive e delle competenze 
decisionali e di scelta con lo scopo di favorire un reale apprendimento dell’esperienza 
e facilitare il processo orientativo. 
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4. Modalità ed organizzazione con cui si garantisce il perseguimento degli 
obiettivi 
Presa visione dell’analisi dei bisogni formativi e culturali espressi nel POF e tenuto 
conto delle Indicazioni Ministeriali che definiscono il curricolo “cuore dell’offerta 
formativa”,gli insegnanti, facilitatori di relazioni e di apprendimenti, elaborano un 
curriculum verticale che si sviluppa lungo gli assi seguenti: 

- Competenza: conosco e imparo a fare 
- Comunicazione:capisco e mi faccio capire 
- Conoscenza: organizzo ed integro ciò che so 
- Metacognizione: imparo a pensare e ad imparare 
- Collaborazione:vivo ed opero con gli altri 

       e rispetta i seguenti criteri di organizzazione  
- essenzialità ( imparo ciò che serve) 
- progressione (senza salti né ripetizioni) 
- gradualità (un passo dopo l’altro) 

      - linguaggi plurimi (mi esprimo e comunico) 
La struttura unitaria verticale dell’impianto curricolare richiama il tema della 
continuità come elemento chiave per il miglioramento dell’offerta formativa e diventa  
base concreta sulla quale costruire il dialogo ed il confronto tra i diversi ordini di 
scuola. Attraverso il raccordo tra i docenti  su competenze trasversali, obiettivi di 
apprendimento, contenuti essenziali delle discipline, nelle classi di passaggio, si 
costruisce un percorso formativo continuo e coerente basato sulla condivisione e 
utilizzo di buone pratiche 
       
  La programmazione:  
 attraverso l’attività di programmazione i docenti esercitano la libertà d’insegnamento 
nella dimensione individuale e collegiale. La programmazione didattica elaborata dai 
docenti dei tre ordini di scuola progetta i percorsi formativi correlati agli obiettivi delle 
Indicazioni Ministeriali ed alle finalità d’Istituto: risponde ai criteri di uniformità, 
rapportati alla realtà fisioniomica di ciascuna classe e formulata secondo diverse 
scansioni. 
Nella scuola dell’infanzia le attività didattiche sono organizzate per fasce di età 
omogenee o eterogenee, i docenti assegnati a ciascuna sezione sono due. 
Nella scuola dell’infanzia la programmazione viene progettata dall’intero gruppo 
docente (riunione denominata “interplesso”) per quanto concerne gli argomenti e gli 
obiettivi generali da raggiungere e tra il team di plesso per quanto riguarda la scelta 
delle attività specifiche da svolgere all’interno delle singole sezioni; questi incontri 
hanno un scadenza mensile.  
Scuola Primaria: la programmazione  si svolge con incontri quindicinali alternati agli 
incontri fra docenti della stessa fascia per la progettazione delle Unità Di 
Apprendimento. La rilevazione dello stato di avanzamento delle UDA insieme alla 
preparazione delle verifiche avviene ogni bimestre. Con scansione bimestrale si 
riunisce l’equipe pedagogica per valutare gli apprendimenti ed il comportamento al 
fine di individuare strategie idonee al recupero o potenziamento.  
Scuola secondaria di I^ grado: la programmazione si concretizza attraverso i Consigli 
di classe ad inizio anno scolastico nei quali si esamina la situazione di partenza della 
classe e si concordano le linee programmatiche dell’azione didattica – educativa per 
tutto l’anno scolastico. 
 Nei Consigli di classe a scansione mensile  si verifica la programmazione già 
effettuata,  si valutano eventuali  modificazioni  in itinere e si predispone l’attività del 
mese successivo. Si prendono in considerazione gli alunni individualmente e si 
progettano interventi di potenziamento, consolidamento e recupero sulla classe in 
esame. 
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Si effettuano incontri trimestrali per area disciplinare nei quali si stabiliscono le linee 
comuni della programmazione disciplinare( obiettivi,contenuti, tempi, metodi) 
 
L’organizzazione didattica 
Le attività didattiche si esplicano attraverso Unità di Apprendimento (UDA) e Unità 
Disciplinari (UD) . 
I contenuti disciplinari,  con riferimento al DM 31/7/2007 e ai relativi allegati    sono 
individuati dai docenti nell’ambito delle riunioni di interplesso/plesso per la Scuola 
dell’infanzia e per aree disciplinari per le scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado.  
Nel primo ciclo di istruzione i percorsi formativi sono costituiti dalle attività svolte in 
orario obbligatorio e dalle attività  svolte durante i rientri facoltativi. Le attività 
facoltative si differenziano nei vari plessi in ragione delle risorse umane e materiali 
presenti e delle richieste delle famiglie, come da prospetto di sintesi nelle pagine 
successive. Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo dell’attività educativa e 
didattica, elementi principali  sono: 
*la figura del docente coordinatore dell’èquipe/consiglio di classe, che ha una  
prevalenza oraria sulla classe; 
*interventi di altri  docenti con quote orarie minori fino al completamento delle 27/30 
o 40  ore settimanali nella scuola primaria, 30 ore settimanali nella scuola secondaria.  
La scuola prevede la personalizzazione dei percorsi didattici sia per gli  alunni con 
difficoltà di apprendimento e/o disabili,  sia per gli alunni  che dimostrano migliori 
potenzialità (valorizzazione delle eccellenze).  Tali attività sono svolte dagli insegnanti  
e coinvolgono tutte le classi secondo le necessità e i bisogni dei singoli alunni. Esse si 
svolgono: 
*all’interno della classe, tramite attività condotte con modalità laboratoriale e/o  in 
gruppi di lavoro (approfondimento, consolidamento, recupero); 
*all’esterno della classe con attività per piccoli gruppi  
* in orario facoltativo pomeridiano su indicazione dei docenti per le attività di recupero 
delle lacune evidenziate, compatibilmente con le risorse disponibili. 
A tal fine la scuola utilizza spazi orari ricavati attraverso una organizzazione flessibile 
del tempo scolastico e  delle risorse umane. 
 
Mediante il contratto formativo  il docente o il gruppo docente rende partecipe 
l’alunno degli obiettivi educativi e didattici del suo curricolo e dei percorsi programmati 
per raggiungerli, motiva  il proprio intervento didattico ed esplicita i criteri di 
valutazione utilizzati.  
 
La valutazione: è il momento di valorizzazione  dei progressi di ogni alunno. Dal 
confronto tra le situazioni iniziale e finale è possibile individuare la progressione 
positiva o negativa del processo di formazione.  Al fine di rendere la valutazione 
omogenea  si adottano dei criteri di corrispondenza tra voti decimali e traguardi da 
raggiungere, condivisi collegialmente e suddivisi per area disciplinare 
 Per la formulazione delle proposte di voto secondo le nuove direttive ministeriali,i 
consigli e le equipes non utilizzano la semplice media matematica ma tengono in 
considerazione quanto segue: 

- atteggiamento dell’alunno nel percorso didattico-educativo inteso come 
impegno e partecipazione alle attività individuali e di gruppo 

- progressi nell’apprendimento in termini di conoscenze, capacità e abilità 
acquisite, competenze maturate 

 
 Progetti ed attività: le aree progettuali si identificano in accordo con le risorse 
interne ed esterne e con le esigenze specifiche delle diverse realtà. Si armonizzano 
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con gli obiettivi formativi espressi nel Pof, costituiscono il momento di apertura e 
collaborazione di tutte le componenti educative.  
 
 Rapporti scuola famiglia: al fine di condividere con le famiglie regole e 
comportamenti per il profilo formativo, la scuola propone un “Patto educativo di 
corresponsabilità”  diversificato in ragione dell’età dei tre ordini di scuola. Il 
documento declina i contenuti del regolamento d’istituto con  gli aspetti educativi 
specifici  e nell’ottica di una piena alleanza educativa è chiesto alle famiglie di 
sottoscriverlo. Analogamente viene esplicitato un “Contratto formativo” mediante il 
quale si chiede ai genitori di condividere i traguardi educativi e didattici proposti dalla 
scuola e di collaborare alla loro realizzazione.  
 
 La verifica ed il monitoraggio: sono momenti  imprescindibili di qualsiasi azione 
programmatica. Capire  come è stata o non è stata raggiunta la meta prevista è 
l’obiettivo prioritario per progredire consapevolmente  e migliorare l’offerta formativa. 
Gli strumenti di rilevazione per tenere sotto controllo i processi variano in riferimento  
ai contenuti e ai contesti ma vengono elaborati, condivisi e vagliati dagli organi 
competenti (gruppi docenti, collegio docenti). 
 
5- Finalità, metodi e contenuti costituiscono un insieme inscindibile ma 
estremamente flessibile poiché perno significativo di un progetto sottoposto a costanti 
verifiche e aggiustamenti perché sia sempre attuabile e rispondente alle esigenze 
formative delle future generazioni. Un cammino comune tra chi educa e chi viene 
educato è la garanzia per poter realizzare  una concreta comunità educante. Una 
scuola in cui insieme si impara a compiere il viaggio fondamentale nella profondità di 
se stessi per l’apertura agli altri.  

 
 

 


