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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), elaborato dal Collegio Docenti 

sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione 

definiti dal Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio d’Istituto come previsto dal comma 

4 dell’art.3 della L.107/15, è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che la singola scuola adotta nell’ambito della 

propria autonomia.  Con esso si rende visibile il progetto didattico  adottato per la propria 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria secondo modalità e criteri ispirati alla più ampia 

flessibilità in base agli artt. 4 e 5 D.P.R. 275/99 sull’autonomia didattica e organizzativa, 

D.P.R. ancora valido supporto del sistema scolastico autonomo.   

La legge 107 al comma 1 intende dare “piena attuazione all’autonomia delle Istituzioni 

scolastiche di cui all’Art. 21 della legge 15/03/1997 n° 59”. Tuttavia, è in base alla 

significativa modifica ed integrazione dell’art.3 del DPR 275/99 che il Piano dell’Offerta 

Formativa viene sostituito secondo la formulazione contenuta nel comma 14 dell’art.1 delle 

Legge 107/15 (P.T.O.F.) che sottolinea che esso è rivedibile annualmente e in cui si ribadisce 

l’importanza di promuovere i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà 

istituzionali, culturali, locali, sociali ed economiche operanti nel territorio.    

Inoltre, il P.T.O.F. sarà integrato con il Piano di Miglioramento della Scuola stessa, 

previsto dal D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013 e trarrà spunto dal Rapporto di Autovalutazione 

(RAV). Ai sensi del comma 2 della legge 107 esso servirà per “il potenziamento dei saperi e 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica 

al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”. In base alla 

legge 107 /15 la nuova offerta formativa sarà integrata da iniziative di potenziamento e da 

attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi. Contiene anche la 

programmazione delle attività formative rivolte al personale docente, amministrativo, tecnico e 

ausiliare, (comma 12 L.107/15) e assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità 

promuovendo nella scuola l’educazione e la prevenzione da ogni forma di discriminazione, 

siano essi per motivi di razza, lingua, sesso, religione, ecc., sensibilizzando gli alunni, i docenti 

e i genitori su tematiche previste dal comma 216 della L.107. Non solo il Dirigente, ma i 

docenti stessi dell’organico concorrono alla realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento in base al comma 5. 

Tale piano accresce le responsabilità di chi vive e opera nella scuola e costituisce un 

impegno per l’intera comunità scolastica. 

Il P.T.O.F. prende atto dei bisogni del territorio, tiene conto delle condizioni di 

erogazione del servizio e delle risorse disponibili e, in un’ottica pienamente integrata, mira a 

garantire il massimo sviluppo delle potenzialità degli alunni, l’acquisizione del piacere di stare 

a scuola e il successo formativo di ciascuno; è di durata triennale e sarà rivedibile annualmente 

entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico. 

PREMESSA 
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CHI SIAMO 

Il COR JESU è una istituzione educativo-scolastica cattolica, fondata e diretta dalla Congregazione 

delle APOSTOLE DEL SACRO CUORE DI GESU’. 

Comprende:  

• SCUOLA DELL’INFANZIA paritaria 

• SCUOLA PRIMARIA parificata/paritaria 

• SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO paritaria 

         La Congregazione delle Apostole del S. Cuore di Gesù  inizia l’attività scolastica  nell’istituto  

Cor Jesu nel mese di  ottobre del 1960, mentre negli anni 1957/58/59, l’Asilo, la scuola Elementare 

ed anche le opere parrocchiali festive erano ospitate presso la Casa Provincializia delle   suddette 

Suore in via Ippocrate, ora via Santuario Sacro Cuore. 

         Il  1° ottobre 1960 inizia la scuola elementare con 7 classi: regolarmente parificate, il corso 

completo di 10 classi ottiene la parifica nel 1968. 

        Il 1° settembre 1961 l’istituto apre le porte alle 3 sezioni della scuola materna 

        Il 20 ottobre 1962 hanno inizio i corsi professionali serali  di steno, dattilo, contabilità 

generale, paghe, contributi e calcolo meccanico per dare la possibilità alle giovani della zona di 

accedere ad un impiego. Tali corsi funzionano fino al 1976. 

       Il 1° ottobre del 1963 funziona anche la scuola Media femminile che progressivamente apre le 

tre classi con puntuale legalizzazione. 

Gli anni compresi tra il 1966 e il 1972 registrano le punte massime di presenze: nei quattro ordini 

scolastici la popolazione supera le 600 unità. 

      Nell’arco di questi anni l’istituto ha cercato di rendersi attento alle necessità delle famiglie e 

pur con sacrificio ha mantenuto attiva la scuola inserendo iniziative di vario genere. 

      Nel 1997, accogliendo le richieste dei genitori e tramite la loro generosità, impegno e costanza, 

viene costituita la “Commissione laboratorio Informatica” dando inizio ad un processo di innovazione 

tecnologica in continuo sviluppo e che oggi si rivela di grandissima utilità. 

       Diminuendo lentamente il personale religioso, emerge la necessità e l’opportunità di allargare 

la partecipazione ai laici nelle varie attività della scuola. L’Istituto  in questi ultimi anni ha provveduto 

all’ampliamento della struttura per accogliere maggior numero di ragazzi nell’età della preadolescenza 

e per offrire il più possibile un ambiente sereno, formativo. 

       Nell’anno scolastico 2000/01  la scuola ha ottenuta la parità. Attualmente l’Istituto consta di 2 

sezioni della scuola dell’Infanzia, 2 della scuola Primaria e 2 della scuola Secondaria di 1° grado, non 

solo femminile come lo era inizialmente, ma mista. 

Sempre la Scuola ha tessuto un proficuo rapporto con la locale Comunità civile ed ecclesiale. 

 Il 9 gennaio 2008 il Sistema di Gestione per la Qualità dell’ Istituto Scolastico con campo di 

applicazione: PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI ISTRUZIONE 

SCOLASTICA PER L’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, è stato 

verificato ed è risultato conforme ai requisiti della NORMA UNI EN ISO 9001 – Quality 

Management System Certification.  

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE e IDENTITA’ dell’ISTITUTO 
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• L’Istituto COR JESU offre il suo servizio da più di cinquant’anni nel quartiere COMASINA, 

alla periferia nord di Milano, al suo nascere, ambiente di forte immigrazione da varie regioni 

d’Italia, la cui popolazione ha trovato nell’area industriale e nei vari settori dei servizi sociali 

un lavoro onesto e dignitoso. 

L’ utenza della scuola proviene non solo dal quartiere, ma anche dai territori limitrofi, in 

quanto essa gode di una ubicazione favorevole ed è adeguatamente servita dai mezzi pubblici. 

 

❖ Il COR JESU, unico Istituto cattolico del quartiere, collabora attivamente con la vicina 

parrocchia di San Bernardo e con l’attiguo oratorio nell’organizzazione di attività formative e 

ricreative a favore dei bambini, dei giovani e degli adulti. 

Mantiene proficui rapporti di collaborazione con il Comitato di quartiere, il Consiglio di Zona 

9 e le competenti strutture pubbliche dei servizi sociali. 

In questi ultimi anni il quartiere ha subito un’ importante trasformazione sociale con il 

continuo arrivo di famiglie provenienti anche da paesi stranieri, occupate in contesti diversi, 

con realtà culturali, religiose, professionali e sociali differenti. 

Popolazione scolastica 

 

Anno  

scolastico 

Iscritti Scuola 

dell’Infanzia  

Scuola  

Primaria 

Scuola 

Secondaria 1° gr. 

2012 - 2013 482 54 263 165 

2013 - 2014 486 54 265 167 

2014 - 2015 482 55 262 165 

2015 - 2016 484 56 261 167 

2016 - 2017 490 56 262 172 

2017 – 2018  495 56 262 177 

2018 – 2019  483 49 262 172 

 

 

IL COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA 

 

I Genitori, primi educatori e corresponsabili dell'azione educativa della scuola 

• I genitori, che sono i principali artefici dell’azione educativa dei propri figli, partecipano 

attivamente all’attività formativa e didattica della SCUOLA, accolgono il Regolamento interno e 

le linee del Progetto Educativo dell’Istituto, alla luce del quale chiedono che i figli vengano 

educati, ne seguono l’attività scolastica e il lavoro individuale, collaborando con i Docenti per un 

loro efficace progresso formativo e culturale. 

 

• I valori delle famiglie sono un patrimonio prezioso per la scuola; le loro difficoltà, i problemi, le 

attese, impegnano tutta la comunità scolastica all’accoglienza, alla condivisione, all’ascolto, allo 

scambio di esperienze per crescere e lavorare insieme. 

L’ISTITUTO e il TERRITORIO 
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Informazioni alle Famiglie 

     All’inizio dell’anno scolastico vengono presentate ai genitori le attività educative e didattiche e la                  

programmazione annuale. 

Le famiglie sono informate dei processi di apprendimento e di formazione dei figli mediante le schede 

personali, sia formali (schede di valutazione) che informali (pagellino, comunicazioni scuola-

famiglia), e attraverso i colloqui con i Docenti. 

 Su proposta dei Consigli di Classe possono essere organizzati incontri tra GENITORI-DOCENTI-

ALUNNI della medesima classe, al fine di  

• avviare e potenziare con le famiglie una collaborazione sempre più costruttiva per individuare 

obiettivi educativi e strategie comuni nell’interesse primario dei giovani; 

• informare genitori e studenti sulla situazione del gruppo classe; 

• consentire agli alunni di esprimere proposte per migliorare la qualità della Scuola; 

• favorire la conoscenza reciproca dei genitori degli alunni della stessa classe. 

 

Dal Ministero, con DPR 235/2007 viene chiesta, per la Scuola del Primo Ciclo, la realizzazione di un  

• “Patto educativo di corresponsabilità  

tra Scuola e Famiglia  

per una efficace alleanza educativa”  

 

“… insegnare le regole del vivere e del convivere, compito ineludibile della scuola può 

essere espletato solo con la viva e fattiva collaborazione della famiglia. I rapporti non 

dovranno essere sporadici o attivati solo nei momenti critici ma costanti nel rispetto dei 

ruoli.  

La scuola affianca perciò al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello 

“dell’insegnare ad essere”; su tale versante la collaborazione della famiglia è 

assolutamente fondamentale”. 
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RISORSE STRUTTURALI 

Gli spazi 

 
L’edificio è stato costruito nel 1960 e risponde ai requisiti richiesti dalle norme sull’edilizia scolastica.  

E’ dotato di ampi locali luminosi e  attrezzati della  suppellettile occorrente per il buon funzionamento 

della Scuola. Inoltre, è in costante adeguamento e aggiornamento delle dotazioni multimediali di altri 

sussidi didattici. 

In particolare, la Scuola è dotata di: 

• N.18 aule (2 per la Scuola dell’Infanzia, 10 per la Scuola Primaria, 6 per la Scuola Secondaria 

1° grado tutte dotate di pc portatile collegato a maxi schermo) 

• N. 2 aule multimediali attrezzate ciascuna con 25 postazioni PC,  impianto di videoproiezione 

e LIM 

• Laboratorio di Arte e Scienze 

• Palestra attrezzata per le attività sportive  

• Teatro 

• N. 2 refettori 

• Ambulatorio medico 

• Ufficio di segreteria e di economato 

• Ufficio di direzione 

• Ufficio di presidenza 

• Ufficio vicecoordinatrice 

• Cappella interna 

• Cortile e giardino attrezzati per attività ludiche e motorie  

• Impianto WI-FI 

• Sale laboratoriali 

Tutto l’impianto scolastico risponde alle norme vigenti di sicurezza e di igiene.  

RISORSE UMANE 

I Docenti Animatori dell'azione educativa 

Il ruolo centrale del percorso didattico – educativo è affidato ai docenti, la cui azione è 

sorretta da professionalità e sensibilità pedagogiche. 

Al docente spetta il delicato compito di insegnare e di formare gli allievi, comprenderne ed 

intuirne problematiche e dinamiche, fare emergere motivazioni ed inclinazioni, sviluppare il senso 

critico, formare un adulto ed un cittadino capace di fare scelte libere e consapevoli. Questo è il 

ruolo a cui aspirano e per cui operano i nostri docenti.  

 

LE RISORSE dell’ ISTITUTO 
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Il Docente è il principale animatore dell’azione educativa che, su indirizzo della Coordinatrice 

Didattica e della Vicecoordinatrice della Scuola Primaria, mediante una valorizzazione delle 

competenze professionali e la ripartizione delle diverse responsabilità, in un processo comunicativo 

più esteso anche con le altre componenti della Scuola, con le famiglie e l’intera comunità educante e 

con una mirabile capacità al lavoro di équipe, contribuisce fattivamente al costante miglioramento 

dell’offerta formativa e all’innovazione delle pratiche educative. Inoltre, egli si impegna a vivere e a 

potenziare le proprie abilità professionali attraverso un cammino serio di formazione permanente e di 

aggiornamento personale. 

Nell’ambito delle  discipline e nel rispetto delle finalità della SCUOLA, in coerenza con il 

Progetto Educativo dell’Istituto, ne incrementa la vitalità, cura la qualità e l’efficienza dell’offerta 

formativa e collabora con il personale direttivo, interagendo opportunamente con i genitori, gli alunni 

e l’intera comunità educante, nel reale interesse delle finalità dell’Istituto. 

Nell’ottica della corresponsabilità, condivisione e nella prospettiva di un costante miglioramento e 

crescita, nonché di un monitoraggio del lavoro educativo svolto, sia nella Scuola dell’Infanzia che 

nella Scuola Primaria, sono istituite commissioni e gruppi di lavoro che garantiscono la continuità 

educativa e didattica, favorendo “una scuola aperta all’innovazione”, incentrata sullo sviluppo di 

progettazioni educative, curricolari, extracurriculari, organizzative e attività aggiuntive e/o facoltative. 

 

Il COLLEGIO dei DOCENTI:  

• elabora la programmazione annuale in base alle indicazioni nazionali 

• individua  metodologie particolari a seconda delle esigenze dei singoli alunni, 

• propongono le attività scolastiche e ne curano la realizzazione, 

• presentano proposte di offerta formativa, 

• curano la scelta dei libri di testo. 

LA COMPOSIZIONE E IL LAVORO DELL’EQUIPE (clima, approccio educativo, relazioni 

interdisciplinari, modalità progettuali ecc.) 

 Il Docente è pienamente inserito nella comunità educante animata dallo spirito del progetto 

educativo e pertanto è unito e corresponsabile con essa nella condivisione dei contenuti valoriali e 

delle linee educative in ordine alla: 

▪ Individuazione delle metodologie da privilegiare ai fini di una efficace formazione personale e 

culturale dell’alunno 

▪ Formulazione della programmazione annuale ed eventuali PDP 

▪ Realizzazione di un progetto educativo coerente 

▪ Elaborazione ed attuazione della proposta formativa 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Il personale che opera nelle due sezioni della  SCUOLA DELL’INFANZIA attualmente  è composto 

da:  
 

N. 2  Insegnanti di sezione (religiose)  

N. 2  Personale ausiliario (religiose) 

N. 1  Insegnante di psicomotricità (laico) 

N. 1  Insegnante di Inglese (laica)  
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Il personale che opera nella SCUOLA PRIMARIA attualmente  è composto da:  

N. 1 coordinatrice didattica  

N. 1 vicecoordinatrice didattica  

N. 10  Insegnanti di sezione  

N. 3  Insegnanti di religione  

N. 1  Insegnante di attività motorie e sportive  

N. 1  Insegnante di Inglese  

N. 1   Insegnante madrelingua inglese 

N. 1   Insegnante di musica     

N. 1   Insegnante di informatica   

N. 1   Educatore     

 

 

In un’ottica di ampliamento dell’offerta formativa la scuola è coadiuvata da esperti esterni per attività 

laboratoriali. 

 

I Docenti in servizio presso questa SCUOLA PRIMARIA (formata da dieci classi) sono: insegnanti 

prevalenti, che si occupano  dell’area linguistica-antropologica (storia-geografia-arte),logico-

matematica scientifica, saranno supportati da docenti specialisti che svolgeranno le materie di 

religione, motoria, inglese, informatica e musica. I docenti del team sono corresponsabili della 

programmazione, dell’azione didattica e della valutazione. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

N. 12 Docenti  

N. 2 Personale Ausiliario 

N. 1   Educatore     

In un’ottica di ampliamento dell’offerta formativa la scuola è coadiuvata da esperti esterni per attività 

laboratoriali. 
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L’avvio della valutazione del sistema educativo di istruzione, secondo il procedimento 

previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 80/2013, ha costituito un passo importante per completare 

il processo iniziato con l’attribuzione dell’autonomia alle istituzioni scolastiche. 

Autonomia, valutazione e miglioramento  sono concetti  strettamente connessi. Infatti: 

con la valutazione, interna ed esterna, le scuole possono individuare gli aspetti positivi 

da mantenere e consolidare e gli elementi di criticità in relazione ai quali realizzare 

azioni di miglioramento; 

 l’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione significa  rafforzare l’autonomia di tutte le 

istituzioni scolastiche mediante la messa a disposizione di procedure, strumenti e dati 

utili e, di conseguenza, metterle in condizione di svolgere sempre meglio i compiti 

fondamentali ad esse attribuiti. 

Con la Direttiva n. 11/2014 e la C.M. n.47/2014 sono state individuate e diffuse le “priorità 

strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione” e, di fatto, è 

stato dato l’avvio al processo di autovalutazione attraverso l’elaborazione del RAV. Con 

esso la scuola ha individuato le priorità, intese come 

“obiettivi che si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l’azione di 

miglioramento”; tali obiettivi sono stati individuati nell’ambito degli Esiti, la cui 

acquisizione costituisce il compito fondamentale della scuola. 

Il Nucleo di Autovalutazione ha individuato le seguenti priorità e i successivi obiettivi di 

processo che sono oggetto del piano di miglioramento della scuola. 

 

 

 

 

 

 

Il PIANO di MIGLIORAMENTO 
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PRIORITA’ E TRAGUARDI 
ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

   

1 - COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANZA 
 

Conoscenza e diffusione del 
Regolamento d'istituto e delle 
competenze di cittadinanza 

Miglioramento delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza e di costituzione.  
Monitoraggio della crescita 
globale  dell’alunno come 
richiesto nella certificazione 
delle competenze per 
individuare strategie sempre più 
efficaci  

2 – RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Migliorare i risultati delle prove 
soprattutto nelle prime classi 
della scuola primaria  

Maggiore adeguamento ai 
risultati regionali e nazionali 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
 AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

1 CURRICOLO, PROGETTAZIONE 
E VALUTAZIONE 
 

Revisionare i curricoli verticali e trasversali in riferimento alla 
certificazione delle competenze 

2 AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

Dimensione relazionale sia tra i docenti, tra docenti e alunni, sia 
tra alunni e verso le famiglie 
Valorizzazione degli ambienti scolastici 
Metodologia didattica ad hoc 

3 INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

Nomina e organizzazione del gruppo per l'inclusione per ogni 
ordine di scuola e dell'istituto.  
 

4 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE 
 

Motivare e responsabilizzare i docenti tramite la formazione e 
l’autoformazione. 
Attribuzione di compiti e funzioni aumentando il senso di 
responsabilizzazione dei docenti 

5 INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO E RAPPORTI CON 
LE FAMIGLIE 

Attenta sensibilizzazione delle famiglie sul processo formativo 
dell’alunno 

Migliorare la collaborazione con gli enti locali, le istituzioni 
e le agenzie formative del territorio 

 

 

Con il Piano di Miglioramento, dunque, si individuano e pianificano quali azioni porre in 

essere per raggiungere i traguardi stabiliti. A tale scopo diventa importante, innanzitutto, la 

riflessione sulle correlazioni esistenti tra Processi ed Esiti e sulle modalità con cui i vari 

Processi possono influire sugli Esiti. 

 
RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE 
 

 

 
Area di processo 

 

Obiettivi di processo 

priorità 

1 2  

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

 

Revisionare i curricoli verticali e trasversali in 
riferimento alla nuova certificazione delle competenze X 
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Ambiente di 

apprendimento 

Dimensione relazionale sia tra i docenti, tra docenti e 
alunni, sia tra alunni e verso le famiglie X 

  

Valorizzazione degli ambienti scolastici X   

Metodologia didattica ad hoc  X 
  

Inclusione e  

differenziazione 

 

Nomina e organizzazione del gruppo per l'inclusione 
per ogni ordine di scuola dell'istituto 

Applicazione di una didattica innovativa 

 

X 

  

 
Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Motivare e responsabilizzare i docenti tramite la    
formazione e l’autoformazione. 

 

Attribuzione di compiti e funzioni aumentando il senso 
di responsabilizzazione dei docenti. 

X 

  

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

Attenta sensibilizzazione delle famiglie sul processo      
formativo dell’alunno  X  

Migliorare la collaborazione con gli enti locali, le 
istituzioni e le agenzie formative del territorio  X  
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Le azioni di miglioramento presentate dal GdM sono state valutate in base alla rilevanza per 

l'istituto calcolata in rapporto al contributo che ogni iniziativa dà agli obiettivi strategici, 

all'inerenza di ognuna di esse con i processi chiave, alla fattibilità in termini economici di risorse 

(umane e finanziarie), di autonomia di realizzazione da parte della scuola e di tempi di 

realizzazione. 

E' opportuno sottolineare che, per l'aspetto economico, incide moltissimo la natura paritaria della 

scuola, per la quale essa può contare solo su fonti finanziarie interne, tra l'altro limitate. 

 

 

 

Il Piano di miglioramento dell’Istituto completo è allegato al PTOF 2016 – 2019

 OBIETTIVI di PROCESSO RISULTATI ATTESI AZIONE di MIGLIORAMENTO 

1 

 

 

Revisionare i curricoli verticali e trasversali 
in riferimento alla nuova certificazione delle 
competenze 

Dimensione relazionale sia tra i docenti, tra 
docenti e alunni, sia tra alunni e verso le 
famiglie 

Valorizzazione degli ambienti scolastici 

Metodologia didattica ad hoc 

Nomina e organizzazione del gruppo per 
l'inclusione per ogni ordine di scuola 
dell'istituto 

Applicazione di una didattica innovativa 

Motivare e responsabilizzare i docenti 
tramite la formazione e l’autoformazione 

Attribuzione di compiti e funzioni 
aumentando il senso di responsabilizzazione 
dei docenti 

Sviluppo e miglioramento delle 
competenze di cittadinanza e 
costituzione e disciplinari 
Miglioramento dell'ambiente di 
apprendimento 
Incremento  della collaborazione tra 
docenti per una più efficace azione 
educativa e didattica. 
 
Nomina e avvio del gruppo di 
lavoro 
Incremento della partecipazione a 
momenti formativi 
Realizzazione di corsi di formazione. 

    
   Creazione di gruppi di lavoro 
   Migliorare l'offerta formativa 

Conoscenza metodologie didattiche 
innovative 
 

Formazione docenti -   Innovazione 
didattica 

2 Attenta sensibilizzazione delle famiglie sul 
processo formativo dell’alunno 

Migliorare la collaborazione con gli enti 
locali, le istituzioni e le agenzie formative del 
territorio 

 

Condivisione con le famiglie del 
processo di miglioramento in atto nella 
scuola. 
Maggiore presenza e partecipazione alle 
attività della scuola. 

 Famiglie: partecipazione alle iniziative    
della scuola  
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Obiettivi generali 

➢ Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli  alunni, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento; 

➢ contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 

➢ realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 

didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 

➢ garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente 

dei cittadini; 

 

di conseguenza 

il nostro istituto pone al centro della sua azione formativa 

il singolo alunno, persona unica e irripetibile in tutti i suoi aspetti: 

cognitivi, affettivi, relazionali, per un’educazione integrale rispettosa dei ritmi 

personali 

quindi mira a 

 

insegnare ad apprendere 

insegnare ad essere 

insegnare a vivere e a convivere 

 

pertanto 

Promuove la dignità e l’uguaglianza di tutti gli alunni 

Si impegna per il successo formativo di tutti gli alunni 

Rimuove gli ostacoli che possono impedire il pieno sviluppo della persona 

Attua interventi adeguati nei riguardi della diversità, disabilità, svantaggio 

Promuove lo sviluppo di identità consapevoli e aperte 

Favorisce lo star bene a scuola 

Insegna le regole del vivere e del convivere 

Educa alla cittadinanza attiva (senso della legalità, etica della responsabilità) 

Promuove il senso morale 

Prepara al futuro e ad affrontare l’incertezza e la mutevolezza 

Offre occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base 

Sviluppa padronanze disciplinari e competenze trasversali 

Costruisce strumenti di comunicazione e interpretazione del mondo 

Promuove la ricerca di senso e l’attribuzione di significati 

 

 

 

Le FINALITA’ FORMATIVE dell’ISTITUTO 
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Le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata 

alle scuole, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando 

specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi 

formativi previsti dal documento nazionale. 

La progettazione curricolare mira al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle 

competenze, traducendo didatticamente gli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali 

(2012). Si stabilisce in modo adeguato: contenuti, metodi e modalità di valutazione delle azioni 

didattiche, affinché ogni intervento possa essere percepito da ciascun alunno e dalla sua famiglia, 

importante e significativo. 

 Qualora fosse necessario, in base alla normativa del MIUR, si redige il PDP (Piano Didattico 

Personalizzato) per gli alunni che manifestino Bisogni Educativi Specifici. 

 

Nell'alveo delle finalità generali della scuola i due segmenti scolastici del nostro Istituto 

(scuola dell'infanzia e scuola del primo ciclo) perseguono finalità specifiche poste in continuità 

orizzontale (con l'ambiente di vita dell'alunno) e verticale (fra i due segmenti). 

 
Il Curricolo  è stato costruito tenendo  conto dell'organizzazione didattica propria dell'Istituto ed è presentato in un 

documento separato 

 

 

Attenzione al 
raggiungimento 

dei saperi 
irrinunciabili 

peculiari di 
ciascuna 

disciplina 

 

La nostra 

organizzazione 

didattica si 

caratterizza 

per: 

Attenzione 

prioritaria al 

raggiungimento 

delle 

competenze 

chiave di 

cittadinanza. 

 
Offerta di 

occasioni di 
potenziamento 

per valorizzare 

le eccellenze 
e di recupero.  

Possibilità a   

utti gli alunni di 
accedere ad 

attività 

integrative. 

 
Arricchimento 

del curricolo e 

della didattica 

disciplinare per 

mezzo di varie 

iniziative 

t i 

L’ORGANIZZAZIONE del CURRICOLO 
(D. M. n. 254 del 16/11/2012) 
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Campi di esperienza 

 

I campi di esperienza sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione 

consapevole degli insegnanti e introducono ai sistemi simbolico-culturali. Le scuole, all’interno 

della loro autonomia didattica, articoleranno i campi di esperienza al fine di favorire il 

percorso educativo di ogni bambino, aiutandolo a orientarsi nella molteplicità e nella diversità 

degli stimoli e delle attività. 

 

Discipline 

 

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli 

apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari; promuove inoltre la 

ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari e la collaborazione fra i docenti. 

Nelle indicazioni, per rafforzare trasversalità e interconnessioni più ampie e assicurare 

l’unitarietà del loro insegnamento, le discipline non sono state aggregate in aree precostituite. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado, per i campi di esperienza e per le discipline, vengono individuati traguardi per lo sviluppo delle 

competenze. Tali traguardi, posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai 

tre a quattordici anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e 

aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti 

indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati 

dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni 

di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. 

 

Valutazione 

 

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, 

nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le 

verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e 

i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 

intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 

Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 

stimolo al miglioramento continuo. 

 

Certificazione delle competenze 

 

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello 

studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione 

sociale, e che saranno oggetto di certificazione. 

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica delle comunità 

professionali progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. 

Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze è 

possibile la loro certificazione, al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado, attraverso i modelli che verranno adottati a livello nazionale. Le certificazioni nel primo ciclo 

descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e 

orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo. 
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
 

 
 

 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti  sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 

altri. 
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti 
della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 
possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti,   fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che 
necessitano di approfondimento,  di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 
mondo. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare 
e di procurarsi  velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo. 
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 
necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali 
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non 
formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, 
azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà  e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 
artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 
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Competenze Chiave Europee per l’apprendimento permanente 
 
 

 
 

Il Parlamento europeo ha sintetizzato nelle sua Raccomandazione del 18 dicembre 2006 alcune 

“competenze chiave” ritenute necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, la coesione 

sociale e l'occupabilità in una società della conoscenza. Secondo i legislatori comunitari, tutte sono 

ugualmente importanti, poiché ciascuna di esse può contribuire a una vita positiva nella società della 

conoscenza. La scarsa attenzione a queste competenze è una delle principali cause del disorientamento e 

del disagio giovanile. 

Il termine “competenza” è stato adottato dalla Commissione Europea in riferito a una “combinazione  

di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto”. 

Il quadro di riferimento delinea otto ambiti di competenze chiave, che con D.M. 139 del 22 

agosto  2007 vengono così individuati: 

1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 

2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi 

significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le 

possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati. 

3. Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nella varie forme 

comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 

4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di 

vista. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle regole e della 

responsabilità personale. 

6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle. 

7. Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano di affrontare la 

complessità del vivere nella società globale del nostro tempo. 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare criticamente 

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

 
Tali competenze dovrebbero essere acquisite al termine del periodo obbligatorio di istruzione o di formazione e 

servire come base al proseguimento dell’apprendimento nel quadro dell’educazione e della formazione permanente. Si 

riferiscono, dunque, a tre aspetti fondamentali della vita di ciascuna persona: 

• la realizzazione e la crescita personale (capitale culturale); 

• la cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale); 

• la capacità di inserimento professionale (capitale umano). 
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La Scuola dell’Infanzia rappresenta un luogo educativo intenzionale di particolare importanza in cui le 

bambine e i bambini realizzano una parte sostanziale della propria relazione con il mondo. 

La scuola dell’infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di 

età ponendoli al centro del sistema formativo, rappresentando la risposta al loro diritto all’educazione. 

 

 

Le Finalità della Scuola dell’Infanzia 
 

 
SVILUPPO 

dell’IDENTITA’ 

SVILUPPO 

dell’AUTONOMIA 

SVILUPPO 

delle competenze 

SVILUPPO 

della CITTADINANZA 

Star bene a scuola Saper interpretare e 

governare il proprio corpo 

Sviluppare e consolidare Le 

capacità sensoriali, 

percettive, motorie, sociali, 

linguistiche e intellettive 

Saper riconoscere ed 

accettare le diversità 

Sapersi rapportare 

con sicurezza 

a persone, ambienti e 

situazioni nuove 

Saper partecipare 

alle attività nei 

diversi contesti 

Saper porre domande, 

formulare ipotesi, 

ricercare soluzioni 

Sapersi comportare 

in modo corretto 

con i coetanei e con 

gli adulti 

Saper riconoscere 

il proprio ruolo e 

la propria identità 

Acquisire fiducia 

in sé e negli altri 

Saper riflettere sulle proprie 

esperienze e descrivere 

attraverso vari linguaggi 

Saper gestire i contrasti 

attraverso regole condivise 

 Saper esprimere 

sentimenti 

ed emozioni attraverso 

diversi linguaggi 

Saper utilizzare 

materiali a disposizione 
 

 Saper comprendere 

le regole della vita quotidiana 
  

 Saper partecipare alle 

decisioni, motivando 

le proprie opinioni 

  

SCUOLA dell’INFANZIA 
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Le insegnanti elaborano un curricolo esplicito, rappresentato da una programmazione 

educativa e didattica flessibile e aperta al “possibile”, tenendo conto delle esigenze e delle 

caratteristiche del contesto di riferimento, degli aspetti organizzativi, delle risorse umane, dell’età e 

del numero degli alunni, dell’ambiente di apprendimento, dei materiali e delle finalità. 

Il Curricolo comprende le Unità di Apprendimento che verranno, in itinere, ampliate ed 

adattate alle esigenze dei bambini e alla progettazione mensile, tenendo conto degli stili di 

apprendimento e delle motivazioni dei singoli bambini/e, mediante la scelta appropriata di metodi e 

di contenuti che consentano di trasformare le capacità personali di ognuno di essi in competenze. 

 

METODOLOGIA 
 

Le insegnanti curano particolarmente il rapporto con i bambini, affinché emergano e si 

valorizzino le capacità e le diverse esperienze pregresse di ciascuno. 

La metodologia adottata è quella del “fare” attraverso il gioco, articolata in attività pratiche e di 

laboratorio, orientata  alla valorizzazione delle iniziative  personali  dei bambini. 

Le attività seguono nella giornata dei ritmi ben delineati  che  aiutano  i  bimbi  ad orientarsi  nel 

tempo- scuola e lo rassicurano. Le insegnanti prestano attenzione a non sovraccaricarli sul piano 

cognitivo, rispettando i tempi propri di ognuno. Grande valore è riconosciuto al gioco come veicolo 

di apprendimento e motivazione alla “curiosità”. Particolare importanza è data al raggiungimento 

di un certo grado di autonomia (adeguato all’età) nei suoi vari aspetti  e al rinforzo dell’autostima. 

I bambini vengono stimolati a comprendere e condividere la necessità di regole di comportamento 

e del loro  rispetto.  Le  conversazioni  di  gruppo,  opportunamente  stimolate,  offrono  l’occasione  

per sottolineare l’importanza di ascoltare ed essere ascoltati. 

Durante la compresenza, sono effettuati raggruppamenti, attraverso i quali  è possibile fare un 

lavoro mirato per il gruppo specifico. 

Si opera per il conseguimento dei traguardi con le seguenti scelte metodologiche: 

➢ organizzare un ambiente di apprendimento sereno che consenta l’azione diretta, la 

manipolazione, la progettazione, la scoperta e la verifica; 

➢ realizzare l’apprendimento in situazioni motivanti e   in   diversi   contesti   di  esperienza 

valorizzando le risorse ambientali e i sussidi didattici a disposizione; 

➢ individuare eventuali carenze al fine di prevenire difficoltà di apprendimento; 

➢ organizzare lavori per gruppi di intersezione; 

➢ organizzare  uscite  didattiche  per  scoprire  le  bellezze  naturali  ed  artistiche  del territorio. 

 

Nell’attività di insegnamento-apprendimento sono di fondamentale importanza  la  flessibilità, 

l’integrazione, la personalizzazione, la continuità. 

 

VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI 

La valutazione permette di orientare l’attività didattica educativa, di valorizzare le esigenze e le 

potenzialità di ciascun bambino e del gruppo-sezione nel suo complesso, per cui il nostro criterio di 

valutazione e verifica è il seguente:  

• Osservazioni occasionali e sistematiche con valutazione sui livelli di sviluppo 

• Documentazioni che rendono visibile il progetto educativo programmato 

• Piccolo dossier dove viene documentato il percorso formativo dell’alunno 

• Colloqui personali con genitori sullo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e 

senso della cittadinanza del proprio bambino o bambina 
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La Scuola del primo ciclo 
 

mira alla 
 

promozione del pieno sviluppo della persona 
 
 

➢ concorrendo con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; 

➢ curando l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; 

➢ prevenendo l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; 

➢ perseguendo con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 

 

 
 

La Scuola del primo ciclo 
 

 

 
  

 
 

  

Accompagna gli 

alunni nell’elaborare 

il senso della 

propria esperienza 

 

Pone le basi per 

l’esercizio della 

Cittadinanza attiva 

 

Promuove 

l’acquisizione 

dell’alfabetizzazione 

di base 

Obiettivi generali del processo formativo 

 

S
cu

o
la

 P
ri

m
a

ri
a
 

Prendere coscienza delle 

trasformazioni  del  proprio  corpo 

nel tempo e accettare se stessi 
Saper riconoscere, gestire  ed 

esprimere le proprie emozioni 
Raggiungere un’adeguata capacità 

di controllo e organizzazione delle 

proprie funzioni cognitive, avendo 

fiducia nelle proprie capacità 

Acquisire il senso di responsabilità 

progressivamente all’età   

Acquisire   una   visione   cristiana 

della realtà uomo-mondo-storia e 

scoprire  la  bontà  di  Dio  Padre  e 

Creatore  e  la  presenza  di  Gesù 

Amico 

Promuovere la capacità  di 
accogliere gli altri valorizzando il 
bene presente in ognuno 
Acquisire  gradualmente  una 

capacità relazionale corretta e 

costruttiva  nei confronti  degli 
ambienti e delle persone 

Interiorizzare  le  regole  stabilite  e 

prendere  coscienza  delle 

conseguenze  del  proprio 

comportamento 
Conoscere ed attivare 

comportamenti adeguati in 

prevenzione e tutela della salute nel 
suo complesso, nelle diverse 

situazioni 

Sviluppare  l’interesse per 
l’attività  scolastiche  ed 

accrescere la curiosità e il 
desiderio di apprendere 

Sviluppare la sicurezza nelle 

abilità di base 
Utilizzare gli strumenti offerti da 

ogni    disciplina    per    acquisire, 
accrescere  e consolidare le 

proprie conoscenze, competenze 

e abilità, anche al fine di 
comprendere meglio la realtà 

Utilizzare in modo consapevole le 

nuove tecnologie 

SCUOLA del PRIMO CICLO 
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S
cu

o
la

 S
ec

o
n

d
a
ri

a
 d

i 
I 

g
ra

d
o
 

Prendere coscienza di sé per 
valorizzare le proprie risorse 

umane, maturando  una 

personalità equilibrata  ed 

armonica 
Sperimentare e consolidare forme 

di autonomia e  responsabilità 

nelle scelte 
Crescere gradualmente 

nell’identità  individuale 

riconoscendosi appartenenti ad 

ambiti sempre più ampi 
Maturare un positivo senso del 
dovere sviluppando la capacità di 
assumersi responsabilità sempre 

maggiori 
Educarsi a integrare fede e vita per 
saper esprimere liberamente le 

proprie convinzioni etico-religiose 

nella concretezza del quotidiano 

Accettare gli altri, con tutte le loro 

diversità, per essere, a propria volta, 
accettati, anche lavorando in equipe 

acquisendo un positivo spirito di 
gruppo 
Acquisire una corretta visione delle 

dinamiche   affettive   per   stabilire 

relazioni interpersonali profonde 

Stabilire relazioni sociali positive per 
crescere  nella  solidarietà  e  nella 

consapevolezza delle responsabilità 

dei processi socio-politici 
Acquisire consapevolezza di essere 

titolari di diritti, ma anche di essere 

soggetto a doveri 
Conoscere l’organizzazione 

costituzionale e amministrativa del 
nostro paese 

Apprendere i processi cognitivi di 
base  per poter acquisire 

competenze adeguate, esprimere 

la propria esperienza e formulare 

giudizi critici consapevoli 
Padroneggiare   i   linguaggi   e   i 
codici che costituiscono la nostra 

cultura creandosi un patrimonio 

di conoscenze, abilità e 

competenze. 
Sviluppare una competenza 

digitale tale da permettere di 
utilizzare agevolmente e con 

spirito critico le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

La Scuola Primaria offre la possibilità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, 

affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. 

Le discipline cominciano anche a dischiudere, per gli alunni, le grandi dimensioni del 

sapere e le straordinarie avventure delle conoscenze. 

Nel nostro Istituto la Scuola Primaria è organizzata secondo un modello settimanale di 30  ore 

La Scuola Secondaria di I grado favorisce una più approfondita padronanza delle 

discipline e una articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva della elaborazione di 

un sapere meglio integrato e padroneggiato. 

Attraverso le competenze disciplinari si promuovono competenze più ampie e trasversali 

che rappresentano una condizione essenziale per la realizzazione personale e la partecipazione 

attiva alla vita sociale. 

 
La Scuola Primaria 

 
mira all’acquisizione degli 

apprendimenti di base come primo 

esercizio costituzionale 

 
La Scuola Secondaria di I grado 

 
rappresenta la fase in cui si realizza 

l’accesso alle discipline come punti di vista 

sulla realtà e come modalità di 

conoscenza, interpretazione e 

rappresentazione del mondo 
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CONTENUTI 
 

Le mete educative e didattiche sopra indicate saranno perseguite in vari ambiti del 

sapere ma in particolare verranno utilizzati dei contenuti disciplinari. 

Per contenuti si intendono gli “oggetti culturali - educativi” propri di ogni disciplina, materiali e 

concettuali, figurativi, simbolici, semantici, comportamentali che portano l’informazione, 

operando sui quali si manifestano i comportamenti, le capacità, le abilità. Essi sono il mezzo per 

realizzare gli obiettivi in termini di informazione-formazione. 

I criteri di scelta dei contenuti sono, pertanto, gli obiettivi e le competenze ed è in funzione di 

essi che i docenti selezionano i contenuti in aderenza alle progettazioni dei singoli Consigli di 

classe e delle progettazioni individuali . 

I contenuti vengono individuati dai docenti secondo la loro funzionalità, ossia la capacità di 

stimolare e/o produrre il cambiamento desiderato. All’interno della funzionalità sono oggetto di 

particolare attenzione: 

 

• l’adeguatezza, che tiene conto della possibilità del contenuto di adeguarsi all’alunno; 

• l’interesse, che tiene conto del fatto che un contenuto può indurre più facilmente gli effetti 

desiderati se è ancorato all’interesse dei discenti; 

i programmi sulla base di puntuali orientamenti disciplinari che hanno riscontro nelle 

progettazioni individuali e collegiali 

 

METODOLOGIA 
 

 

 

 

Scelte metodologiche della scuola primaria 

Le attività didattiche sono organizzate e svolte con modalità diverse allo scopo di rendere più efficace 

l’intervento formativo: 
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• Lezione collettiva a livello di classe 

Si ricorre all’uso della lezione collettiva per economizzare il tempo scolastico nel momento in cui si 

comunicano informazioni uguali per tutti o si utilizzano strumenti contemporaneamente da un grande 

gruppo.  

• Attività di piccolo gruppo 

Il lavoro di gruppo, visto come alternativa all’insegnamento collettivo, è essenziale per la sua 

funzione formativa (sia sul piano dell’apprendimento che sul piano relazionale).  

• Insegnamenti individualizzati 

È una strategia che consente di soddisfare le necessità di formazione di ciascuno con l’adeguamento 

delle proposte didattiche alle reali potenzialità dei singoli alunni.  

• Metodologia della ricerca 

Il conseguimento degli obiettivi educativo-didattici passa attraverso l’effettuazione di scelte 

metodologiche che privilegiano linee di intervento connotate da:  

• attività ludica 

• operatività concreta 

• aderenza alle conoscenze ed esperienze pregresse degli alunni e valorizzazione del vissuto 

personale 

• strategie di lavoro di gruppo e/o individualizzato 

• utilizzo di sussidi audiovisivi e multimediali 

• approccio alle metodologie didattiche informatiche 

La relazione educativa e le modalità di comunicazione con i bambini costituiscono il fondamentale 

metodo e sono il vero “motore” della disponibilità ad apprendere degli alunni: non si verifica 

apprendimento né formazione se il bambino non viene attivamente coinvolto nel percorso di 

apprendimento.  

Scelte metodologiche Scuola Secondaria di Primo Grado 

Le strategie metodologiche curricolari sono demandate alla libera scelta dei docenti, nella 

consapevolezza che la matrice teorica di riferimento dei Programmi privilegia un apprendimento per 

scoperta in omaggio alla metodologia della ricerca  

L’attività svolta dal Consiglio di classe si articola in vario modo , in relazione agli obiettivi da 

raggiungere e alle caratteristiche specifiche, disciplinari e metodologiche, degli argomenti e delle 

attività didattiche affrontate. Si alterneranno  

• Offerta di esperienze concrete 

• Discussioni guidate su argomenti disciplinari e non 

• Lezione interattiva 
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• Attività con l’utilizzo di audiovisivi e realizzazione di mappe e tabelle di raccolta dati, schemi 

ad albero ecc. 

• Esercitazioni individuali guidate 

• Uso di schede metodologiche 

• Lettura selettiva del testo finalizzata a consolidare le capacità di individuare e sottolineare le 

idee centrali 

• Lezione frontale 

• Socializzazione delle risposte a questionari e dei testi scritti per confronto costruttivo 

• Discussione sulle conoscenze pregresse per rapportarle a nuove conoscenze disciplinari 

• Autocorrezione in classe degli esercizi e delle consegne 

• Ricerche su temi di attualità  

• Uscite didattiche 

• Incontro con esperti 

Metodologie e strumenti 

L’attività svolta dal Consiglio di classe si articola in vario modo , in relazione agli obiettivi da 

raggiungere e alle caratteristiche specifiche, disciplinari e metodologiche, degli argomenti e delle 

attività didattiche affrontate. Si alterneranno: discussione guidata, metodi di studio, metodi di lavoro  

 

 

 

 

 

 

 
 

Il momento della valutazione è teso a conoscere i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun allievo 

e a monitorare lo stato delle strategie didattico-educative applicate. 

 

I singoli docenti hanno la libertà di utilizzare i vari strumenti di verifica (interrogazioni; 

questionari; produzioni varie; ecc…).  

Si puntualizzano i seguenti criteri:  

• 1) Il Consiglio di Classe verificherà la maturazione dell'alunno per quanto concerne i seguenti 

obiettivi formativi:  

o Comportamento ( responsabilità, autocontrollo e rispetto delle regole) 

o Relazionalità e socializzazione (abilità di instaurare buone relazioni con tutti) 

o Partecipazione (Capacità di collaborare nelle attività scolastiche e di contribuire in 

modo personale al loro successo) 

o Impegno (capacità di perseguire in modo costante uno scopo e di accettare le 

indicazioni dell’insegnante) 

o Autonomia e organizzazione del lavoro (metodo di studio) 

• 2) La valutazione dovrà essere riferita, caso per caso alla realtà specifica dei singoli alunni: 

l'alunno non sarà valutato in confronto agli altri alunni, bensì a se stesso, cioè al cammino di 

crescita che sarà riuscito a percorrere, in riferimento agli obiettivi previsti dal Curricolo.  

VALUTAZIONE del PROCESSO FORMATIVO 
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Il processo valutativo è normalmente articolato in tre fasi:  

Valutazione iniziale  

per acquisire i requisiti di partenza degli studenti attraverso test, questionari, esercitazioni disciplinari 

ed individuare le strategie da attivare per la sua azione educativa e didattica  

Valutazione formativa 

tende ad individuare in itinere i livelli di apprendimento dei singoli e controlla l’efficacia delle 

procedure seguite per il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, ad impostare attività di 

recupero e di sostegno delle situazioni di svantaggio e a valorizzare, con attività di approfondimento, 

le eccellenze. Ciò avverrà mediante prove scritte tradizionali, nonché attraverso prove semistrutturate 

e strutturate, verifiche orali attraverso interrogazioni ed interventi che s’inseriscono opportunamente 

nell’iter didattico. In ogni momento l’allievo ha il diritto di conoscere i criteri e i risultati della 

valutazione delle singole prove e delle eventuali azioni da svolgere per colmare lacune emerse.  

Valutazione finale 

 (trimestre e pentamestre) mediante voti che tengono conto di:  

• Conoscenze dei contenuti culturali 

• Possesso del linguaggio specifico 

• Metodo di studio e partecipazione al dialogo educativo 

• Processo di apprendimento con individuazione di progressi o di regressi rispetto ai livelli 

di partenza 

• Interesse, impegno e partecipazione 

Criteri di valutazione 

 

CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI, GIUDIZI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

VOTO 

NUMERICO 

 

GIUDIZIO 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

10 

 

OTTIMO 

Piena assimilazione, comprensione, organizzazione, 

applicazione con approfondimenti  dei contenuti, 

rielaborati in modo personalizzato ed originale. 

 

9 

 

DISTINTO 

Sicura assimilazione, comprensione, organizzazione, 

rielaborazione, applicazione e approfondimento  dei 

contenuti. 

 

8 

 

BUONO 

Assimilazione, organizzazione e applicazione dei 

contenuti abbastanza sicure; l’esposizione è talvolta 

guidata. 

 

7 

PIÙ CHE 

SUFFICIENTE 

più che sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle 

procedure; permane qualche carenza nell’organizzazione 

e/o nell’applicazione. L’esposizione è spesso guidata. 

 

6 

QUASI 

SUFFICIENTE 

SUFFICIENTE 

Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle 

procedure; permangono carenze nell’organizzazione e/o 

nell’applicazione. L’esposizione è spesso guidata e 

frammentaria. 

 

5 

NON 

SUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE 

 

Assimilazione parziale, superficiale dei contenuti, 

metodologia disciplinare non sempre corretta. 

Applicazione frammentaria e poco organizzata nei 

contenuti. 
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• Comportamento  

" Impegno 

" Organizzazione personale  

" Autonomia organizzativa  

" Ritmo di apprendimento  

" Partecipazione alle attività 

" Rapporto con gli altri 

" Rispetto delle regole 

 

Le voci sopraelencate verranno utilizzate sul documento di valutazione nella parte 

riguardante il giudizio analitico, intermedio e finale, sul livello globale di maturazione 

raggiunto dall'alunno. 

 

I voti sulle verifiche e sul documento di valutazione saranno espresse in decimi (scritti in 

lettere) con una scala che va da 5 a 10 per gli alunni di tutte le classi, con la sufficienza a 

partire da sei. 

 

Invece le esercitazioni sui quaderni saranno valutate con giudizio analitico o in decimi, a 

discrezione dei docenti. 

 

La valutazione sul documento di valutazione non sarà solo la media aritmetica dei voti 

delle verifiche ma corrisponderà alla somma di molti fattori ad esempio: punto di 

partenza dell'alunno, impegno, interesse, partecipazione, ritmo di lavoro e tutti quelli che 

ciascun docente riterrà opportuno. 

 

Affinché la valutazione risulti il più possibile oggettiva e adeguata alle potenzialità del 

singolo alunno, in tutte le discipline, si suggerisce di far corrispondere ad ogni livello di 

riferimento il voto espresso in decimi. 

 

 

 

 

 
Il POF di una scuola acquista maggiore efficacia e validità quando riesce a fondare le sue 

scelte ed i suoi percorsi formativi su di un’attenta rilevazione e interpretazione: 

➢ dei bisogni formativi degli alunni 

➢ delle aspettative delle famiglie 

➢ delle aspettative e competenze professionali degli operatori scolastici. 

 
 

LA PROGETTAZIONE 
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Bisogni formativi 

Dalle rilevazioni effettuate negli anni precedenti tra gli alunni del nostro Istituto emergono 

prioritari i seguenti bisogni formativi: 

• importanza delle relazioni con coetanei ed adulti per poter star bene a scuola 

• esigenza di vivere esperienze interessanti e significative di apprendimento 

nell’ambito scolastico (uscite didattiche, viaggi d’istruzione, incontri con esperti…) ed 

extrascolastico 

• possibilità di affrontare gli apprendimenti in spazi diversificati 

• utilizzo di metodi e strumenti differenziati per imparare in modo 

efficace essere informati sulle regole della scuola. 

Aspettative delle famiglie 

Le aspettative e le richieste prioritarie che i genitori evidenziano nei confronti della scuola 

risultano essere le seguenti: 

• trasmettere valori sociali, morali e religiosi  

• tener conto dei bisogni e degli interessi degli alunni 

• fornire una preparazione adeguata 

• motivare ad apprendere 

• valorizzare le potenzialità e le capacità di tutti 

• sviluppare le capacità di stare/lavorare in gruppo 

• incentivare il dialogo con gli alunni. 

 

Aspettative dei docenti 

Condizioni indispensabili per un’efficace realizzazione del PTOF sono: 

• collaborazione tra docenti,  personale amministrativo e ausiliario 

• attenzione e partecipazione costante delle famiglie al processo educativo nel 

rispetto dei ruoli. 

 

Le attese professionali sono le seguenti: 

• valorizzazione delle competenze professionali 

• svolgimento  del  lavoro  in  un  clima  relazionale  positivo  centrato  sul  

rispetto  e  la collaborazione tra tutti coloro che operano nella scuola 

• autonomia mirata ad una progettualità specifica che arricchisca il percorso 

formativo degli alunni

BISOGNI 
FORMATIVI 

Rilevazione dei 
bisogni 

Elaborazione dati 
Risposte della 

scuola 
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Linee guida per la programmazione educativa dell’Istituto 

 

Essere Scuola Cattolica  presuppone un modo di essere e operare nel campo educativo, 

volutamente vincolato a determinati e ben saldi principi e valori. 

Obiettivo preponderante della Scuola Cattolica è educare la persona alla vita, ai veri valori, alla 

fede, alla speranza, alla carità,   creando  un ambiente accogliente che faccia sentire ogni persona  

attesa, accolta, amata, in quanto solo se ha la possibilità di “vivere questa esperienza” può aprire il 

cuore alla conoscenza di se stessa, degli altri e del mondo che la circonda.   

Su queste premesse si basa la programmazione educativa dell'istituto che, per l'anno scolastico 2015 - 

2016, ha avuto come slogan Laudato si’, seguendo l'invito di Papa Francesco, pensando a "che tipo 

di mondo vogliamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno 

crescendo". Per l’anno 2016-2017 il filo conduttore è stato “Portate a tutti un raggio della tenerezza 

del cuore di Gesù” ponendo come progetto comune il rispetto quale valore fondamentale di 

convivenza. 

Inclusione   

L’inclusione degli alunni con difficoltà o disturbi specifici di apprendimento o di svantaggio socio-

economico è considerato un elemento importante per la crescita di tutti i componenti della comunità 

scolastica e impegna insegnanti, alunni e genitori.  

Per gli alunni diversamente abili, l’azione della Scuola prende l’avvio dalle valutazioni sanitarie in 

ordine alle potenzialità di sviluppo nei vari aspetti: cognitivo, affettivo, relazionale, linguistico, 

sensoriale, motorio-prassico, dell’autonomia personale.  

 

Con il “Piano educativo individualizzato”, la Scuola programma interventi integrati ed equilibrati tra di 

loro ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione; il P.E.I è redatto da personale 

referente, in collaborazione con gli operatori sanitari e con i genitori.  

 

Alla classe in cui viene inserito l’alunno diversamente abile viene assegnato un docente di sostegno per 

il numero di ore attribuite dagli enti preposti. 

L’insegnante di sostegno è una risorsa professionale aggiuntiva del Consiglio di classe, col compito di 

redigere una programmazione indicante gli obbiettivi  di raggiungimento del successo formativo 

mediante metodologie  specifiche; l’individualizzazione dell’insegnamento, avviene sia in classe sia 

fuori per favorire  il raggiungimento di specifiche abilità nonchè la socializzazione. 

L’Istituto ha definito, attraverso un piano annuale di inclusione, elaborato dal Gruppo di lavoro per 

l’inclusione, (GLI) un protocollo (PDP) e la sua applicazione, le procedure che intende adottare, in 

ottemperanza alla normativa vigente (Legge 170 dell’8 ottobre 2010) al relativo decreto attuativo (n° 

5889) per gli alunni con DSA e alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 per alunni con BES. 

Tali procedure educative e didattiche sono volte a sostenere il corretto processo di insegnamento e 

apprendimento di questi alunni.  

 

 

L’OFFERTA  FORMATIVA 
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Nel piano di una più ampia offerta formativa e seguendo le possibilità di 

approfondimento e sviluppo garantite dall’autonomia scolastica, il percorso didattico - educativo 

dell'Istituto è sempre stato arricchito da varie metodologie finalizzate al miglioramento del servizio 

formativo della scuola. 

In tale ottica, l’Istituto, recependo anche le esigenze più o meno esplicite degli alunni e delle 

famiglie, ha programmato una serie di attività integrative, alternative e supplementari curriculari ed 

extracurriculari che forniscono agli alunni la possibilità di sperimentare le proprie capacità in ambiti 

più diversi, favorendo la conoscenza della propria identità anche di fronte agli altri e di riconoscere 

un proprio ruolo. Molte di esse coincidono con alcuni degli obiettivi prioritari individuati dalla legge 

13 luglio 2015 n. 107 - comma 7, che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire nel piano 

triennale. Alcune si svolgono in orario scolastico ed  extrascolastico  sia nella scuola secondaria che 

nella scuola primaria e rappresentano le attività di ampliamento dell’offerta formativa fornita 

dall’Istituto. Qualora se ne presenti l’occasione l’Istituto aprirà le porte alle necessità del territorio  può 

presentare  tramite incontri  o corsi  mirati alle esigenze di formazione per il territorio. (vedi sotto)  

Inoltre, l’Istituto aprirà le porte a chiunque sia motivato ad approfondire la propria 

formazione personale e lavorativa tramite corsi ed incontri di formazione ed informazione 

mirati alle esigenze del territorio. 

 

In ottemperanza a quanto previsto nella Legge 107 l’Istituto si adopera per attuare le seguenti 

attività progettuali e integrative:  

 
-Valorizzazione delle competenze linguistiche e iniziazione utilizzo della metodologia CLIL da 

avviare entro il triennio 2016-2019  
 

❖ Approfondimento Lingua Inglese - Scuola Secondaria di I grado 

❖ Campus estivo per la scuola primaria di Inglese e Tedesco 

❖ Certificazione Ket (Inglese) e Fit (Tedesco)  scuola Secondaria  e Movers (Inglese) scuola 

Primaria 

 

-Programmazione  CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Lezioni interdisciplinari in lingua straniera per gli studenti della Scuola Primarie e Secondaria di Primo Grado 

L’obiettivo di questo tipo di programmazione è la promozione del plurilinguismo 

attraverso la pedagogia CLIL  che utilizza un approccio sperimentale nella didattica di alcune 

discipline. 

Nel progetto vengono proposte una serie di lezioni di alcune discipline  in Lingua Inglese o 

Tedesca.  

 Discipline probabilmente coinvolte: Arte e immagine – Musica - Geografia – Scienze 

 

Per la scuola Primaria nel progetto vengono proposte lezioni di geografia  in Lingua Inglese tenute 

dalla docente madrelingua inglese. 

 

 

  -Valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze; 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale 
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❖ Progetto di educazione alla salute: in esso rientrano l’insegnamento di educazione alla salute, 

azioni di solidarietà, l'insegnamento di educazione alimentare e parzialmente l'educazione fisico-

sportiva.  

❖ Progetto educazione alla legalità: vuol stimolare nei bambini e ragazzi la consapevolezza della 

necessità di un comportamento corretto e rispettoso di sé e degli altri; comporta il vivere 

responsabilmente il regolamento scolastico da parte di tutta la comunità scolastica.  

In questo progetto s'inseriscono anche l'educazione stradale e le "simulazioni" di attività sismica 

o vulcanica, con relative "prove" di evacuazione.  

❖ Progetto "Cittadini del mondo”: partecipazione ad attività volte all’approfondimento 

culturale, all’integrazione e all’orientamento: spettacoli teatrali, cinematografici, mostre, 

avvenimenti sportivi, dibattiti, incontri, scambi tra classi parallele e verticali, viaggi e visite 

guidate  

-Alfabetizzazione dell’arte 

❖ Attività creative e laboratoriali con i docenti e con esperti 

-Sviluppo delle competenze digitali 

❖ Informatica - Insegnamento curricolare trasversale Scuola Secondaria di I grado 

-Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

❖ Progetto "Conoscenza del territorio": nel percorso formativo degli alunni si ripone una 

costante attenzione nei confronti dei soggetti sociali presenti sul territorio e nei confronti 

dell’ambiente geo-fisico/antropico come luogo di espressione delle forme della cultura e della 

memoria.  

❖ Progetto scacchi: “Sport della mente”  

❖ Corsi  e incontri  mirati alle esigenze del territorio 

❖ Progetti musico/teatrali nella circostanza delle feste natalizie e in quelle di fine anno 

scolastico.  

❖ Progetto Piscina classi prime Scuola Secondaria di Primo Grado: potenziamento attività 

sportiva (8 ore) 

-  RACCORDO SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 

La nostra scuola Primaria ha lo scopo di mettere il bambini al centro del processo della 

dimensione scolastica. A tel proposito ogni anno viene fatto un incontro con tutti i docenti delle 

scuole d’infanzia di provenienza, sul territorio e non, dei bambini che inizieranno la prima 

classe.  

-Definizione di un sistema di orientamento  

❖ Attività di Orientamento per la Scuola Secondaria di Primo Grado 

La Scuola Secondaria di I Grado si pone istituzionalmente tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria 

di II Grado accompagnando i ragazzi verso una sempre maggiore consapevolezza della propria identità 

promuovendo interessi ed attitudini, aiutando gli alunni lungo tutto il percorso triennale a maturare 

scelte che si basino su una positiva percezione di sé e su una adeguata informazione. 
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L’orientamento, pertanto, si realizza non solo con l’acquisizione di informazioni e con interventi di 

supporto individualizzato alle scelte, ma si avvale soprattutto del contenuto delle singole discipline che 

concorrono nel promuovere percorsi formativi, per fare acquisire competenze ed abilità utili per 

collocarsi in modo adeguato nella società. 

 Orientare non è più inteso semplicemente orientare alla carriera scolastica, alla scelta dell’indirizzo di 

studi nella scuola secondaria di 2° grado; orientare, in senso formativo assume sempre più il significato 

di aiutare l’allievo/a a fare scelte consapevoli e responsabili, sempre e comunque autonome, circa 

questioni e aspetti della sua vita, anche di quella quotidiana. 

 La dimensione orientativa dell’offerta curriculare e formativa della scuola trova il suo fondamento nella 

comprensione da parte dei ragazzi del percorso educativo e didattico che essi compiono durante il 

triennio, nella riflessione sui punti forti e punti deboli del proprio processo di apprendimento, 

nell’autovalutazione degli esiti conseguiti rispetto alle proprie aspettative e a quelle della famiglia. 

L’Orientamento è inteso, quindi, come un processo continuo di maturazione personale al quale 

concorrono tutte le discipline. 

 A tal riguardo la scuola si pone i seguenti obiettivi:  

• favorire la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione di sé, della propria originalità e 

dell’originalità degli altri; 

• dare ai ragazzi messaggi formativi sulla propria realtà personale (fatta di attitudini, 

capacità, atteggiamenti, interessi e vocazioni) su come definirla e come saperla comunicare 

ai coetanei ed agli adulti mediante anche la presenza di esperti; 

• far sentire ai ragazzi di essere soggetti della propria vita; 

• stimolare in loro il senso di responsabilità ed il diritto di essere ragazzi in gamba e capaci di 

“scegliere” in modo consapevole; 

• far vivere le diversità come ricchezze personali e non come motivo di discriminazione; 

• essere informati sui possibili percorsi di studio futuri, finalizzati ad identificare i propri 

punti di forza o di debolezza; 

• conoscere la fruibilità del territorio e le sue opportunità di collocazione professionale. 

-Attività di recupero e potenziamento  

Sempre nell’ottica di attivare nuove metodologie finalizzate al miglioramento dell’offerta 

formativa, per fornire strumenti adeguati a rimuovere le cause dell’insuccesso, sono programmati 

interventi di recupero, su gruppi di alunni della stessa classe, ma anche di classi diverse, in rapporto 

alle esigenze rilevate in itinere. Infatti, nell’anno scolastico in corso verranno attivati corsi di 

recupero pomeridiani obbligatori per italiano, inglese,  tedesco e matematica. 

❖ Recupero e potenziamento 

❖ Studio assistito (Scuola primaria - Scuola secondaria di I grado) 

❖ Latino  

❖ Cineforum  

-Progetto accoglienza  

❖ Scuola dell’infanzia 

Per molti bambini l’ingresso alla scuola dell’infanzia è la prima vera esperienza di distacco da mamma e 

papà. Gli obiettivi di questo progetto si rivolgono a: 

• I genitori per, da una parte, stabilire un rapporto di fiducia nei confronti delle insegnanti e del 

personale scolastico, dall’altra, valorizzare l’esperienza scolastica vissuta dal bambino.  
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• Le insegnanti, favorendo un rapporto positivo nei confronti del singolo bambino e del gruppo e 

promuovendo un rapporto di chiarezza e collaborazione con i genitori 

• I bambini, offrendo loro la possibilità di affidarsi ad adulti significativi e raggiungere un 

adattamento positivo alla nuova esperienza che si trovano a fare.  

• La durata prevista per questo progetto è solo indicativa. 

• E’ importante non dimenticare che ogni bambino è diverso dagli altri e può raggiungere 

l’obiettivo dell’inserimento più o meno rapidamente. 

• L’inserimento di ogni bambino viene valutato di giorno in giorno dalle insegnanti, che 

pianificano assieme ai genitori i tempi di permanenza a scuola dei piccoli. 

• L’obiettivo principale è vedere il bambino arrivare a scuola e salutare mamma e papà 

serenamente. 

• L’accoglienza riguarda anche i bambini che già frequentano la scuola e che, passato il periodo 

delle vacanze estive, riabbracciano con gioia compagni e insegnanti. 

❖ Scuola Primaria e Secondaria 

        Continuità e Accoglienza 

 

La continuità educativa e didattica tra i diversi momenti del percorso scolastico costituisce il 

punto fondamentale dell’azione del corpo docente che ha la possibilità di garantire al discente la 

sua formazione educativa e personale dalla scuola dell’infanzia fino alla fine del primo ciclo di 

istruzione. 

 

Le iniziative di continuità sono finalizzate a: 

 

□ facilitare l’inserimento degli alunni nel nuovo ambiente; 

□ favorire il benessere scolastico e il senso di appartenenza alla scuola; 

□ avviare un percorso di orientamento sviluppando il tema dell’identità personale come 

momento di continuità scolastica, ricerca individuale e valorizzazione della creatività 

individuale; 

□ favorire il passaggio da una scuola all’altra, agevolando la conoscenza tra alunni e 

docenti di scuole diverse; 

• Verso la fine dell'anno scolastico gli alunni dell'ultimo anno della scuola materna e quelli 

dell'ultimo anno della scuola primaria vengono accompagnati a visitare la scuola del grado 

successivo per avere il primo approccio con la nuova struttura; all'inizio del nuovo anno 

scolastico, i bambini ed i ragazzi, con i loro genitori, vengono accolti in un clima di festa e con 

iniziative particolari.  

Attività integrative del progetto didattico educativo 

 
Visite guidate 

 

La scuola favorisce e promuove l’adesione ad attività ricreativo-didattiche quali visite guidate e 

viaggi di istruzione in quanto ritenuti una valida integrazione agli studi scolastici. Essi, infatti, sono 

organizzati con obiettivi prefissati di conoscenza di attività operative sul territorio, di 

approfondimento ed arricchimento di argomenti studiati relativamente alla situazione storico-

geografica, all’arte, alle scienze, alla musica, alla tecnica operativa, alla convivenza civile e allo 

sviluppo delle risorse del nostro territorio. Pertanto, i programmi specifici faranno riferimento alle 

seguenti motivazioni: 



35  

• visite guidate a monumenti, musei, siti archeologici, opere d’arte; 

• sensibilizzazione alle problematiche ambientali. 

Tali attività hanno come obiettivi formativi principali: 

• Far comprendere l’evoluzione storico-sociale del territorio italiano; 

• Proporre percorsi alternativi per approfondire temi e farli formulare ed ampliare dagli studenti; 

• Favorire esperienze di vita e di studio nuove e diverse; 

• Sviluppare la conoscenza di nuovi ambienti; 

• Abituarsi a vivere a contatto con altri compagni migliorando il proprio grado di 

autonomia.  

  Modalità, tempi e mezzi 

• Uscita di una giornata o di più giorni. 
 

• Spiegazione didattica programmata e interdisciplinare. 

 

 

Le attività costituiscono parte integrante dei curricoli didattici. Vengono effettuate da 

ottobre a maggio, fino ad un mese prima del termine delle lezioni, salvo visite e/o viaggi di 

carattere naturalistico, condizionati dalle condizioni atmosferiche, e visite a mostre e musei che 

sono possibili solo in determinati periodi. 

 

 

Altre attività 
 

Celebrazione in memoria di Madre Clelia, fondatrice delle Apostole del Sacro Cuore, animata dagli 

alunni e dai genitori. 

Celebrazioni di inizio anno scolastico,  del Santo Natale e di Fine Anno Scolastico, vissute come 

momento di riflessione e di rinvigorimento della fede che coinvolge anche le famiglie degli alunni. 

“Solennità del Sacro Cuore”, Festa solenne dell’Istituto: animata dagli alunni quando coincide con 

il periodo dell’anno scolastico. 
 

  Nel corso dell’anno scolastico si svolgono incontri comunitari con la partecipazione dei genitori, 

soprattutto in occasione del Natale, dei momenti di accoglienza, dei saggi scolastici e in altre 

particolari occasioni in cui gli alunni sono invitati a dare prova delle loro capacità espressive.  

 

                          Attività extrascolastiche anno scolastico 2018-2019 
 

• Primaria  

Corso di Karate  

Corso di Teatro  

Corso di Scacchi  

Corso Movers ( per gli alunni della classe 5) 

 

 

• Secondaria di primo grado 

Attività sportive: nuoto prime classi   

Corso Inglese Ket 

Corso Karate 

Corso Latino 

Corso Tedesco 
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Corso Scacchi 

Corso Teatro 

Corso Musica 

Laboratorio Blog 

Laboratorio di scienze 

 

 

 

Feste della Scuola 

L’anno scolastico si conclude con le giornate di SCUOLA IN FESTA, che riuniscono GENITORI-

DOCENTI-ALUNNI come in un’unica famiglia. 

Esse hanno lo scopo di esprimere la vitalità della Scuola, valorizzando l’amicizia, la collaborazione e 

l’impegno di  tutti, profuso nell’attività educativa e culturale nel corso dell’intero anno scolastico.  

 
 
Calendario Scolastico 

L’anno scolastico è suddiviso in quadrimestri per la scuola primaria e per la scuola secondaria, secondo 

le decisioni del COLLEGIO DEI DOCENTI.  

Alla normale attività didattica, comune e obbligatoria per tutte le classi di ogni ordine e grado, vengono 

destinati i giorni previsti dalle norme vigenti, secondo il calendario scolastico nazionale e le 

disposizioni del Sovrintendente Scolastico Regionale (applicazione del D.L. 297794, art.74).  

 

Un calendario annuale, contenente l’indicazione di tutte le scadenze scolastiche e delle principali 

riunioni e attività che si svolgono nell’Istituto, viene elaborato all’inizio dell’anno scolastico e 

presentato ai genitori, agli alunni e al personale che opera nella Scuola.  

 
 

Orario Scolastico 

 
Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria Primo Grado 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 

Entrata: 
ore 8.00/09.00 

 
Uscita: 

ore 15.50 

Entrata: 
ore 8.00/8.40 

 
Uscita: 

ore 15.50 

Entrata: 
ore 7.40/08.00 

 
Uscita: 

ore 14.00 

Sabato - - - 

 
 
 
 

 
 
Scuola Primaria 

 

                    Organizzazione didattica 
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Su delibera del Collegio dei Docenti, l’orario settimanale nella Scuola Primaria è articolato in cinque 

giorni la settimana, di sei ore ciascuno: quattro nella mattinata e due nel pomeriggio.  

Esso prevede un totale di 30 ore per tutte le classi, così distribuite:  

Disciplina Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Italiano 8 7 7 7 7 

Storia - Geografia  2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 

Matematica 6 7 6 6 6 

Scienze  1 1 2 2 2 

Lingua Straniera 2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 

Attività motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Arte e Immagine 2 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Inglese madrelingua 1 1 1 1 1 

Informatica 1 1 1 1 1 

Totale 30 30 30 30 30 

 
Entrate e uscite STRAORDINARIE 

 

Si può entrare a scuola, per gravi o più che giustificati motivi, previa giustificazione sul diario, fino e non oltre le 

ore 10.00. Dopo tale ora gli alunni non saranno più ammessi. Si può uscire da scuola, per gravi o più che 

giustificati motivi, previa giustificazione sul diario, o alle ore 12.40 prima del pranzo, o alle ore 13.00 dopo 

il pranzo. Non dopo la ricreazione. Per nessun motivo sarà consentita l’uscita in altro orario salvo casi di 

salute per cui verranno chiamati i genitori. Per una copertura assicurativa e a seguito della registrazione delle 

presenze, assenze e uscite dei bambini sul registro elettronico, i genitori compilino un modulo in cui attestino che 

i bambini per l’anno intero andranno a casa a pranzo. Pertanto coloro che andranno a casa a pranzo usciranno 

alle ore 12.40 e rientreranno alle 13.50 e non prima. In questi 70 minuti i bambini risulteranno sia sul registro 

elettronico che realmente fuori dal plesso scolastico per ovvi motivi di sicurezza (infortuni, assicurazione, 

evacuazione). 

 
Scuola Secondaria di I grado 

Secondo l’ordinamento della Riforma e in base alla legge sull’autonomia (L.59/97-99), per l’anno 

scolastico 2018/2019 l’orario della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO è così articolato:  

Insegnamenti Classi 1^ 2^ 3^ 

Religione 1 

Italiano 
Storia 
Geografia 
Cittadinanza e Costituzione 

10 

Matematica 4 

Scienze 2 

Inglese 3 

Tedesco 2 

Musica 2 

Arte e Immagine 2 
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Attività Fisica e Sportiva 2 

Tecnologia 2 

Totale 30 

 

Gli alunni della Scuola Secondaria 1° grado possono usufruire del Dopo-Scuola, per lo studio 

individuale assistito, fino alle ore 15.50. 

Nei tempi più opportuni, durante il primo e il secondo quadrimestre, sono previste attività di recupero 

pomeridiano.  

 

Per gli alunni impossibilitati a rispettare l’orario di uscita, l’Istituto offre un servizio di Extra-Scuola 

fino alle ore 17.50. 

Il servizio mensa è fornito dal Comune per la Scuola dell’Infanzia e dalla ditta SERIST per la Scuola 

Primaria e Secondaria 1° grado. Dopo la mensa segue la ricreazione nel cortile della Scuola. 

Nel formulare l’orario delle lezioni, all’inizio dell’anno scolastico si tiene conto delle esigenze 

didattiche degli alunni e dell’ordinato funzionamento dell’intero Istituto. 

Diario Personale 

Il Diario personale costituisce lo strumento ufficiale di comunicazione tra Scuola e famiglia.  

Oltre ai compiti e alle lezioni assegnate dai Docenti, l’alunno su di esso trascrive:  

• L’orario delle lezioni 

• Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi 

• Le richieste di uscite anticipate 

• Le comunicazioni Scuola-Famiglia 

• L’orario di ricevimento dei Docenti 

• Le deleghe annuali/temporanee 

 

Somministrazione farmaci 

I docenti non possono somministrare farmaci ai bambini. Qualora vi fosse tale necessità dovrà essere 

premura del genitore fornire alla scuola la seguente documentazione: 

 - delega al personale autorizzato della scuola per la somministrazione del farmaco e consegna del 

farmaco alla Vicecoordinatrice; 

 - certificato medico rilasciato dal medico curante o dallo specialista con l’indicazione precisa delle dosi 

e modalità di somministrazione;  

- la delega avrà validità per il periodo indicato sulla richiesta o certificato medico. 

 

 

 

 

• Adozione dei libri di testo 
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L’adozione dei libri di testo costituisce per i Docenti un momento educativo di notevole importanza, in 

quanto attuazione del progetto educativo culturale e didattico della Scuola.  

 

I DOCENTI, dopo la consultazione nei rispettivi CONSIGLI DI CLASSE, procedono all’adozione dei 

testi in sede di COLLEGIO DOCENTI, conformemente alla normativa vigente, privilegiando quelli 

che, per valore intrinseco, impostazione culturale, chiarezza espositiva e prezzo risultano più idonei. 

 

 

 

 

 

 

 

• Economato  e Servizi Amministrativi:  dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00  

 

 

• Presidenza 

 

La Preside riceve nei giorni di Scuola, secondo gli orari indicati per i colloqui con le famiglie 

e su prenotazione telefonica o via mail.  

 

• Vicecoordinatrice Scuola Primaria 

 

La Vicecoordinatrice riceve per i colloqui con le famiglie  nei giorni di Scuola su prenotazione 

telefonica o via mail.  

 

 

• Segreteria:  

 

dal lunedì al venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 14.00  

Gli alunni, della scuola Secondaria di Primo grado, possono accedervi dopo le lezioni e durante 

l’intervallo.  

 

 
 

GLI ORGANI COLLEGALI 

 

Gli organi collegiali vedono attive tutte le componenti educative della scuola, nel rispetto dei rispettivi 

ruoli, per rendere efficaci i processi educativi per il bene degli alunni. Nello Statuto  ne sono definiti i 

ruoli e le modalità di partecipazione. 

 

 

 

LA TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Il diritto alla privacy è riconosciuto come un diritto fondamentale delle persone, direttamente collegato 

alla tutela della dignità umana, ed è sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea. A tale proposito la scuola adotta una specifica modulistica riguardante il trattamento dei dati 

personali, le riprese video e le foto. 

                    RISORSE UMANE 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_it.htm
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Il servizio educativo efficace e funzionale presuppone un continuo aggiornamento da parte 

del personale docente, al fine di migliorare la qualità dell’offerta formativa dell’Istituto. 

La formazione in servizio ha come scopo fondamentale quello di dare risposte concrete ai bisogni 

professionali dei docenti. 

Il collegio dei Docenti, sulla base delle esigenze e delle proposte di formazione rilevate 

tra gli insegnanti, formula un piano annuale delle attività formative dell’Istituto sui temi ritenuti 

più rilevanti per la formazione in servizio dei docenti. 

Nel corso del triennio i docenti saranno impegnati nei seguenti corsi di aggiornamento: 
 
 

Attività Formativa Personale coinvolto Priorità strategica Correlata 
Informazione e formazione di base in materia di 
igiene e sicurezza nei luoghi lavoro.  
Sicurezza 

Tutti 
 

Coinvolgere il personale 
Incrementare  e  valorizzare  le  competenze 

professionali del personale 

  Haccp  
  Corso di primo soccorso 

Antincendio 

Addetti Coinvolgere il personale 
Incrementare  e  valorizzare  le  competenze 

professionali del personale 
 Didattica 
 
 “ Una scuola competente per valutare le 
competenze” 
“ La gestione del bambino oppositivo e 
provocatorio in classe” 
 

Docenti Incrementare la formazione dei docenti per 
sostenere i Processi utilizzare metodologie 

innovative 
Incrementare e valorizzare le competenze 

professionali del personale 
Consolidare e diffondere le buone pratiche al 
fine di migliorare l’azione educativa ed i risul- 
tati delle performance degli alunni 

Tecnologia e didattica 
 

“La classe capovolta per una nuova didattica” 
 
“COMPETENZE TRASVERSALI  
DI TIPO RELAZIONALE E DI TIPO COGNITIVO: 
motivare all’apprendimento”  

Docenti  Incrementare la formazione dei docenti per 
sostenere i Processi utilizzare metodologie 

innovative 
Incrementare e valorizzare le competenze 

professionali del personale 
Consolidare e diffondere le buone pratiche al 
fine di migliorare l’azione educativa ed i risul- 
tati delle performance degli alunni. 
 

Utilizzo delle nuove tecnologie per la comuni- 
cazione 
 
Corso utilizzo Registro elettronico 

Docenti 
Personale amministrativo 

Coinvolgere il personale  

Utilizzare metodologie innovative 
Incrementare  e  valorizzare  le  competenze 

professionali del personale 
Accrescere il coinvolgimento delle famiglie 

Migliorare la comunicazione e la documenta- 
zione delle informazioni all'interno e 

all’esterno   dell'Istituto,   individuando   stru- 
menti, metodologie e procedure efficaci 
Garantire    il    funzionamento    dei    servizi, 
adeguandoli alle esigenze dell’utenza. 
 

Legge 107 e Regolamento dell’Istituto  Tutti Coinvolgere il personale 
Consolidare e diffondere le buone pratiche al 
fine di migliorare l’azione educativa degli 
alunni 
Creare una sinergia con le famiglie orientate 

al benessere dei ragazzi 
Accrescere il coinvolgimento delle famiglie 

 
 

FORMAZIONE del PERSONALE 
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Il PTOF è uno strumento di documentazione e progettazione rivisitabile annualmente entro ottobre. ed è 

soggetto alla verifica ed a un confronto continuo per essere costantemente migliorato. La Commissione di 

lavoro referente della Documentazione della Scuola ne verificherà quindi in itinere lo stato di attuazione e ne 

valuterà la rispondenza agli obiettivi proposti al termine dell'anno scolastico.                                                                                                     

 

 

La coordinatrice 

         Suor Maria Pia Stolfi 
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