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1 PREMESSA
1.1 Che cos’è il PTOF
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei docenti
intende presentare a genitori e alunni la proposta didattica della scuola
secondaria di primo grado San Giuseppe, indicando le finalità, gli obiettivi e i
metodi di insegnamento e specificando le scelte relative all’anno scolastico in
corso secondo la normativa vigente di riforma: DL n° 68 del 03 agosto 2007 e
comma1, art. 3 D.P.R 8 marzo 1999 e secondo il Regolamento delle Indicazioni
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione,
a norma dell’art. 1 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 2009, n°89 emanato con DM n°254 del 16 novembre 2012.
Il POF ha lo scopo condiviso di:
· rendere esplicito alle famiglie, alle istituzioni presenti sul territorio, che cosa
questo Istituto Comprensivo può e vuole offrire;
· avere un riferimento comune e chiaro in base al quale verificare, valutare e
modificare l’offerta formativa dell’Istituto;
· realizzare un documento di lavoro da cui partire per migliorare gli interventi
formativi dell’Istituzione, sulla base dei risultati via via conseguiti.
Il Piano dell’Offerta Formativa è triennale e nel triennio 2015/2018 i temi
conduttori per l’azione educativa e didattica dell’istituto si sono sviluppati a
partire dalla ricorrenza del Centenario della salita in cielo del fondatore.
Nel triennio 2018/2021 i temi si esplicitano nell’azione di sviluppo di progetti
fondanti: l’accoglienza, l’inclusività e l’innovazione.
1.2 Che cos’è il RAV
Il sistema nazionale di valutazione, adottato con il D.P.R. 80/13, prevede che
tutte le scuole italiane devono elaborare il Rapporto di Auto Valutazione (RAV)
secondo un preciso format predisposto dal Ministero. Il documento è
articolato in 5 sezioni con 49 indicatori attraverso i quali le scuole possono
“scattare la loro fotografia”, individuare i loro punti di forza e debolezza,
mettendoli a confronto con dati nazionali e internazionali, ed elaborare le
strategie per rafforzare la propria azione educativa.
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Il R.A.V prevede che le scuole analizzino:
1) il contesto in cui operano (popolazione scolastica, territorio e capitale
sociale, risorse economiche e materiali, risorse professionali);
2) gli esiti dei loro studenti (i risultati scolastici, ma anche quelli delle prove
standardizzate, le competenze chiave raggiunte e i risultati a distanza, vale a
dire, fra l’altro, gli esiti nei cicli scolastici successivi, l’eventuale prosecuzione
negli studi universitari l’inserimento nel mondo del lavoro);
3) i processi di organizzazione e gli ambienti di lavoro (dalla predisposizione e
progettazione della didattica, alla predisposizione degli ambienti di
apprendimento passando per l’integrazione con il territorio).
Consultabile su: www.cercalatuascuola.istruzione.it
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2 CENNI STORICI
2.1

Storia della scuola

L’Istituto della Congregazione Piccole Figlie di San Giuseppe opera dal 1927 per
dare alle sorelle, che si trovavano nella Casa Madre di Ronco all’Adige, la
possibilità di prepararsi alla missione apostolica frequentando la Scuola
Magistrale o la Scuola Convitto.
La casa venne aperta con Asilo e Scuola di lavoro in quello che allora era la
periferia della città, vicino all'attuale Basilica di Santa Teresa di Gesù Bambino,
nella zona agricolo – industriale di Verona Sud.

La scuola Materna “San Giuseppe”, situata in Via Calvi 12, iniziò la sua
attività educativa appunto nel 1927.
La struttura dell’edificio, le attrezzature d’avanguardia in quel tempo, e
soprattutto la cognizione operativa, dinamica e serena, costituirono un
polo d’attrazione per le famiglie del Borgo, in molte delle quali le madri
erano impegnate come operaie nella vicina “Manifattura Tabacchi” . Per
loro fu di grande utilità l'apertura dell'Asilo, dove i bambini potevano venire
custoditi ed educati per tutta la settimana.
Molto valida fu subito ritenuta anche la
scuola di lavoro dove le ragazzine
imparavano a diventare autosufficienti.
Tutto questo avveniva prima della guerra.
Lo scoppio della seconda guerra mondiale
interruppe l’attività della scuola, la
comunità si sciolse e solo poche suore
coraggiose rimasero a custodire la casa
che venne per due volte colpita, subendo danni per fortuna non gravi.
Nel 1945, finita la guerra, le due ali dell'edificio rovinate dalle bombe poterono
essere riparate in fretta e la scuola materna riaprì i suoi battenti per accogliere i
bambini che ritornavano, ancora smarriti, alla vita normale.
Vi erano a Tombetta anche bambini di età superiore ai sei anni che rimanevano
a giocare tra le macerie o sulle strade polverose perché la scuola elementare del
borgo, gravemente danneggiata dai bombardamenti, non poteva funzionare.
Nel 1950 per andare incontro alle necessità di questi bambini si aprì la Scuola
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Elementare adattando allo scopo le aule della ex scuola di lavoro e servendosi
di tutte le suppellettili che si potevano trovare. Si ebbero classi con più di 50
alunni.
Quando la scuola elementare “E. De Amicis” poté funzionare, solo alcuni dei
ragazzi vi furono trasferiti. La maggioranza rimase nella struttura della
congregazione assicurando che la scuola elementare sarebbe continuata.
Nei decenni che seguirono la ripresa della vita normale, Tombetta e tutto
Borgo Roma cambiarono radicalmente: sorsero nuovi quartieri, si attrezzò la
zona industriale, si costruì il Policlinico di Borgo Roma, si aprirono il Liceo
Scientifico “Galilei” e altre scuole.
Nella Congregazione intanto alcune sorelle frequentavano I’ Università
preparando così il personale che avrebbe potuto insegnare nella scuola
secondaria. Il conseguimento dei diplomi di laurea permise di rispondere
positivamente a quei genitori che chiedevano per le figlie la Scuola Media la
quale venne aperta con un piccolo numero di alunne nell'ottobre del 1949 e nel
1962 con la riforma scolastica fu unificata e obbligatoria per tutti i ragazzi.
Con l'innalzamento fino a quattordici anni dell'età dell'obbligo si vide la
necessità di dare uno sbocco alla Scuola Media per chi avesse voluto continuare
gli studi. Si fondò così l'Istituto Magistrale, che avrebbe formato le educatrici
del domani e i Corsi Professionali sovvenzionati dalla Regione Veneto, che
avrebbero dato modo alle ragazze di prepararsi all'impiego.
Per richiesta del Vescovo di Verona, Monsignor Giuseppe Carraro nel 1971 si
parificò anche il Liceo Scientifico che nell'anno scolastico 1983/84 venne
integrato con la presenza di allievi maschi.
La Congregazione "Piccole Figlie di San Giuseppe", quindi, opera da lungo
tempo nel campo educativo, dalla Scuola Materna al Liceo e, dal 1964, si
occupa della Formazione Professionale. Il C.F.P. San Giuseppe ha consolidato
nel corso degli anni una esperienza formativa negli ambiti Obbligo Formativo,
Formazione Superiore, Formazione Continua, Orientamento e persegue
l’obiettivo di sviluppare le risorse umane valorizzandole e cercando di ampliare
la proposta formativa qualificandola.
Oggi l’istituto “San Giuseppe” è composto da una Scuola dell’Infanzia, una
Scuola Primaria, una Scuola Secondaria di Primo grado e un CFP ad Indirizzo
Amministrativo Segretariale.
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2.2

La Vision

La “vision” rappresenta la finalità, l’obiettivo che a lungo termine vuole
conseguire la nostra Organizzazione Scolastica con un’unica e motivata
direzione e secondo azioni ben coordinate.
La nostra vision si fonda sul carisma del Beato Giuseppe Baldo:

Educare e formare le nuove generazioni nell’intelletto e
nel cuore, creare persone capaci di vivere il nostro tempo,
di compiere delle scelte motivate,
di inserirsi nella società in modo
responsabile e personale.

Per raggiungere le alte finalità che il Beato Giuseppe Baldo indica è
fondamentale, da parte della scuola porre un forte accento sulla dimensione
relazionale. Essa è da considerarsi uno dei fattori basilari per l'esperienza.
Essere tuttavia in relazione, richiede diverse capacità, tra le quali quella di
cogliere il messaggio profondo ed i significati che sottendono alla relazione
stessa: i valori, i modelli, le inferenze, le credenze che definiscono il rapporto
di ciascuno con il mondo.
È fondamentale il ruolo dell'insegnante nell’assumere la responsabilità di
“accompagnare, essere presente, stare vicino, guidare o indirizzare” il
bambino e la bambina, la ragazza e il ragazzo, attraverso il complesso percorso
di crescita ed arricchimento. Proprio per questo motivo, per l’elevato grado di
responsabilità ed impegno, i docenti sono chiamati ad una costante e sempre
più aggiornata formazione personale. Tutto ciò per acquisire e sviluppare
ulteriori capacità di ascolto, studiare e/o perfezionare nuove strategie utili al
lavoro di gruppo all’interno di una struttura che trova radici e forza nella
comunicazione efficace e nel dialogo, elementi questi, senza i quali non è
possibile la costruzione di qualsivoglia relazione positiva e dialettica. Per tale
motivo una “comunità educante” dovrà, in ogni sua “azione educativa”, dare
voce e volto a bambini e genitori, ai servizi con i loro operatori, valorizzando
così ogni possibile occasione di incontro e confronto. Ciò può realizzarsi
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all’interno di un processo educativo corale che cresce e si evolve nel tempo,
attraverso la condivisione, la responsabilità culturale e sociale, il dialogo, il
confronto, l’aiuto, la collaborazione e la cooperazione tra tutti i soggetti e le
strutture coinvolte nell’obiettivo condiviso ed univoco dell’Educare: l’Istituto
San Giuseppe pertanto, in stretta correlazione e coerenza, pone tra i suoi
obiettivi primari quello di facilitare e veicolare ogni possibile occasione di
confronto e dialogo con l’utenza e con la comunità scolastica tutta,
avvalendosi di ogni mezzo previsto a tale scopo.
2.3

La Mission

La “mission” indica le finalità e l’identità istituzionali della scuola, come in realtà
si vede e si percepisce; indica inoltre il mandato e gli obiettivi strategici e le
modalità per poterli conseguire.
La mission dell’Istituto San Giuseppe ha come elementi fondanti i principi
espressi nel Progetto educativo, che vengono esplicitati nell’azione didattica in:

Accogliere, formare, orientare fra esperienza ed innovazione.
Essa si ispira ancora oggi ai principi educativi del fondatore beato Giuseppe
Baldo.
2.4

L’associazione AGESC

Le numerose iniziative proposte dall’Istituto vengono organizzate in
collaborazione con l’Associazione Genitori Scuole Cattoliche la cui adesione
come famiglia è richiesta all’atto dell’iscrizione. L’AGESC, nata nel 1975, è
Associazione di Promozione Sociale, riconosciuta dalla Conferenza Episcopale
Italiana (CEI) e dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Essa è uno "strumento" che i genitori delle Scuole Cattoliche si sono dati per
aiutarsi ad approfondire i rapporti con la scuola, con la religione cattolica e con
la società civile. Opera con i genitori, nel rapporto quotidiano dato dalla
presenza della medesima scuola e dalla comune istanza educativa, con la
comunità scolastica, nel rapporto dei genitori con gli altri soggetti istituzionali
(docenti, studenti, operatori) teso alla realizzazione di quella "comunità
educante" che è la sola condizione possibile per concretizzare un autentico
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processo educativo, con le diverse scuole, dove l’Associazione è elemento di
raccordo tra la scuola e il territorio nel quale è inserita, con le istituzioni, dove
l’Associazione può proporre e sostenere istanze di libertà, di presenza e di
controllo della famiglia, della scuola, della concreta libertà di educazione e con
le famiglie, impegnate su altri fronti della politica familiare per promuovere e
tutelare i diritti di cittadinanza.
L’adesione da parte delle famiglie consente alle stesse di essere membri attivi
alla vita della scuola.
3 CONTESTO
3.1 Il territorio
L’Istituto San Giuseppe si trova a Borgo Roma nella zona sud della città, vicino
all’Ente Fiera, al Policlinico e alle principali arterie stradali e autostradali.
La popolazione del borgo è formata da un’alta percentuale di professionisti e
impiegati. Perciò l’attuale popolazione scolastica è costituita da figli di operai,
impiegati e professionisti del quartiere e dei paesi limitrofi come San Giovanni
Lupatoto, Zevio, Vago, Lavagno, Colognola ai Colli, Oppeano, Vigasio, Castel
d’Azzano, Trevenzuolo, Ca’ di David, isola della Scala, Bussolengo, Sona, …
Sempre più la scuola in ogni ordine e grado accoglie famiglie provenienti da
vari paesi delle provincia da nord a sud, da est a ovest).
3.2 Gli ambienti
Rispetto all’edificio originario, la scuola San Giuseppe ha subito numerosi
interventi di ristrutturazione che hanno avuto un duplice scopo: da un lato
l’hanno resa idonea alle nuove esigenze e alle normative di sicurezza vigenti,
mentre dall’altro hanno reso possibile strutturare degli ambienti
d’apprendimento fisici, intenzionalmente predisposti, atti a migliorare e
potenziare l’esperienza educativa. Sono ambienti intesi come spazi d’azione
creati per sostenere e stimolare la costruzione di competenze, abilità,
conoscenze e motivazioni.
In questi spazi si verificano interazioni e scambi tra alunni, oggetti del sapere,
docenti.
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«L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a partire dalla
stessa aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che
facilitino approcci operativi alla conoscenza per le scienze, la tecnologia, le
lingue comunitarie, la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la
motricità. Particolare importanza assume la biblioteca scolastica, anche in una
prospettiva multimediale, da intendersi come luogo privilegiato per la lettura e
la scoperta di una pluralità di libri e di testi, che sostiene lo studio autonomo e
l’apprendimento continuo; un luogo pubblico, fra scuola e territorio, che
favorisce la partecipazione delle famiglie, agevola i percorsi di integrazione,
crea ponti tra lingue, linguaggi, religioni e culture.»
(Dalle Indicazioni Nazionali 2012)
Attualmente la scuola offre:
aule con LIM
aule con access point Apple
palestre
spazio psicomotorio
biblioteche
laboratorio lingua Inglese
laboratori di musica
laboratori di informatica
aula multimediale
laboratorio di scienze e fisica
laboratori di arte
saloni e spazi ricreativi
sale mensa
teatro
cortili
giardino
cappella
atrio per l’accoglienza
sale riunioni
sale insegnanti
portineria
segreteria
amministrazione e direzione
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3.3 I nostri ordini di scuola
La scuola, prendendo atto dei cambiamenti che stanno avvenendo a livello
sociale e culturale e riconoscendo le sempre nuove esigenze provenienti dal
mondo del lavoro, si propone di formare persone preparate nelle conoscenze
per affrontare con sicurezza il percorso di studi successivo, persone capaci di
adattarsi ai mutamenti, sempre aperte a nuovi apprendimenti.
L’estrema flessibilità e mobilità mette in crisi un modello di formazione basato
esclusivamente sui contenuti e sulle abilità operative, spostando il centro
dell’attenzione sulle competenze. Da qui l’importanza di valorizzare le
attitudini e le capacità di ciascuno per imparare ad orientarsi, a selezionare e
utilizzare i dati della scienza e della tecnologia.
L’attenzione della scuola si sposta, quindi, dai contenuti al processo stesso
dell’apprendimento. È l’ambiente formativo in cui, anzitutto, si impara ad
imparare, in cui si apprendono metodi e si sviluppano abilità cognitive con le
quali si diviene capaci di appropriarsi autonomamente e criticamente delle
conoscenze, diventando competenti cioè capaci di fare ciò che si è appreso.
L’organizzazione del curricolo della scuola “San Giuseppe” è verticale: Scuola
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e Corsi di Formazione
Professionale.
3.4 Il curricolo verticale
Il curricolo è l'insieme dei “processi formativi che producono competenze” e
dalla cui costruzione si sviluppano e si organizzano la RICERCA e l'INNOVAZIONE
CULTURALE.
Esso pone particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dai 2
anni e mezzo ai 14 anni (Indicazioni nazionali – regolamento 16/11/2012).
Sulle nuove normative della legge 107/2015 l’Istituto San Giuseppe ha
intrapreso una rivisitazione del PTOF sulla base delle 8 competenze chiave
europee, esplicitate nella Raccomandazione del Parlamento Europeo del 2006 e
riportate nella premessa delle Indicazioni Nazionali del 2012, perché esse
rappresentano la finalità generale dell’Istruzione e dell’Educazione, necessarie
per lo sviluppo dell’alunno e per la realizzazione della cittadinanza attiva e
dell’inclusione sociale.
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L’Istituto San Giuseppe considera tali competenze la matrice unitaria del
processo di insegnamento-apprendimento, la base del processo di innovazione
che la scuola ha intrapreso nella formazione e nelle strutture.
Le discipline sono intese non tanto come un elenco di contenuti, ma come aree
dove l’applicazione del metodo di lavoro uniforme, consente allo studente di
applicare le procedure in contesti diversi, acquisendo appunto le competenze.
- Struttura del curricolo verticale dell’Istituto San Giuseppe

SCUOLA
DELL’INFANZIA

CAMPI D’ESPERIENZA

La
Conoscenza
de Mondo

SCUOLA PRIMARIA

I Discorsi
e le Parole

Il Sé e l’Altro

Il Corpo in
Movimento

Linguaggi Creatività,
Espressione

Area
Motoria

Ambito
Espressivo

AREE, AMBITI DISCIPLINARI

Area
Linguisti
ca

Area
ScientificoLogicoMatematica

Ambito SocioAntropologico
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Musica

Arte e Immagine

Educazione
Fisica

Religione

Cittadinanza e
Costituzione

Geografia

Storia

Tecnologia

Scienze

Matematica

Spagnolo

Inglese

Italiano

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

DISCIPLINE, MATERIE

CURRICULO VERTICALE delle competenze trasversali di CITTADINANZA e
COSTITUZIONE
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

COMPETENZE
CHIAVE
CITTADINANZA

SCUOLA
DELL’INFANZIA
Competenze di
base.

SCUOLA
PRIMARIA
Competenze di
base.

IMPARARE AD
IMPARARE

IMPARARE AD
IMPARARE

Ascolta con
attenzione.

Conoscenza di sé
Uso di strumenti
informativi.
Acquisizione di un
metodo di studi e di
lavoro.

Definisce, con
l’aiuto
dell’insegnante la
successione delle
fasi di un semplice
e facile compito.

Organizza il
proprio
apprendimento
anche in funzione
dei tempi
disponibili.

Verbalizza le
proprie azioni ed
esperienze con
termini sempre più
appropriati.

Individua, sceglie
ed utilizza varie
fonti e varie
modalità di
informazione e di
formazione
formale ed
informale (libri di
testo, internet,
ecc.).
Osserva,
raccoglie e tabula
dati.

Rappresenta in
modo grafico le
proprie esperienze
o una
rappresentazione su
un argomento dato. Memorizza
concetti, regole,
Utilizza materiali
modelli per
strutturati e non.
ricordare.
Sperimenta
diverse strategie
di studio e di
lavoro (individua
concetti chiave in
un testo, scrive
note a margine e
didascalie, prende
appunti, abbrevia,
schematizza,
rielabora).
Trasferisce le
conoscenze e le
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SCUOLA
SECONDARIA
DI PRIMO
GRADO
Competenze di
base.
Rispetta i tempi e
i modi di
esecuzione di un
lavoro.
Usa strategie di
memorizzazione
di regole e
procedure.
Ha acquisito
consapevolezza
dei propri tempi e
stili di
apprendimento.
È in grado di
ricercare
autonomamente
fonti e materiali
funzionali al
proprio percorso.
Ha acquisito un
metodo di studio
personale.

SPIRITO DI
INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALI
TÀ

PROGETTARE
Uso delle conoscenze
apprese per realizzare
un prodotto.
Organizzazione del
materiale per
realizzare un prodotto.

Ascolta e
comprende le
consegne.
Utilizza i materiali
a disposizione in
modo appropriato.

COMUNICAZIONE
NELLE LINGUE
STRANIERE
COMPETENZA
DIGITALE
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

COMUNICARE
Comprensione ed uso
dei linguaggi di vario
genere.
Uso dei linguaggi
disciplinari.

Stabilisce azioni
adeguate.

È in grado di
Organizza lo spazio elaborare e
fisico e grafico.
realizzare attività
di studio e di
Usa la manualità
lavoro,
fine per tagliare,
utilizzando le
disegnare e
conoscenze
colorare.
apprese.
Realizza
produzioni
(individuali o di
gruppo) nei vari
campi di
esperienza.
Confronta gli
elaborati con quelli
dei compagni.

COMUNICAZIONE
NELLA
MADRELINGUA

competenze
acquisite in
contesti diversi.
Formula piani di
azione.

Riconosce
l’importanza dei
prodotti propri e di
quelli altrui.
Ascolta con
attenzione.
Risponde in modo
pertinente.
Utilizza la lingua
italiana per
raccontare
esperienze,
interagire con gli
altri, esprimere
bisogni.
Usa frasi complete
e termini nuovi.
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Valuta le
difficoltà e le
possibilità
esistenti.

Utilizza capacità
progettuali e
operative in
diversi contesti.
Definisce
strategie di azione
e verifica i
risultati raggiunti.
Individua e
valorizza l’errore,
per la scelta delle
strategie migliori.
Valuta il proprio
lavoro.

Verifica i risultati
raggiunti.

Comprende
messaggi
comunicativi di
diverso genere
(quotidiano,
letterario, tecnico,
scientifico) e di
diversa
complessità,
trasmessi
utilizzando
diversi linguaggi
(verbale,
matematico,
scientifico,
simbolico)
mediante diversi

Comprende
autonomamente
ciò che legge, le
funzioni e i vari
linguaggi della
comunicazione.
Pianifica un testo
in relazione alla
funzione e al
registro del
contesto
comunicativo.
Rappresenta
eventi, concetti,
norme e

Verbalizza in modo
adeguato le proprie
osservazioni.

supporti
(cartaceo,
informatico,
multimediale).
Rielabora
messaggi recepiti
utilizzando codici
comunicativi
diversi.

procedure, stati
d’animo
attraverso vari
linguaggi e
utilizza le varie
conoscenze
disciplinari.
Si avvia ad uno
stile personale di
scrittura.

Pianifica un testo
scritto.
Rappresenta
eventi, fenomeni,
principi, concetti,
norme, procedure,
atteggiamenti,
stati d’animo,
emozioni e
diverse
conoscenze
disciplinari,
mediante diversi
supporti.

COMPETENZE
SOCIALI E
CIVICHE

Partecipa ai giochi
e alle attività di
gruppo, rispettando
Interazione nel gruppo i ruoli e le regole.
Disponibilità al
confronto.
È in grado di
Rispetto dei diritti
collaborare a
altrui.
portare a termine
un’attività
collettiva.
COLLABORARE E
PARTECIPARE

Sa esprimere
bisogni, idee,
emozioni.
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Interviene un
modo pertinente
nella
conversazione.
Partecipa alle
attività di gruppo
espletando in
modo
consapevole il
proprio ruolo.
Contribuisce
all’apprendimento
comune ed alla
realizzazione
delle attività
collettive.
Rispetta i diversi
punti di vista.
Valorizza le
proprie e le altrui
capacità.
Riconosce i diritti

Partecipa alle
attività di gruppo
svolgendo in
modo
consapevole il
proprio ruolo.
È capace di
valutare i propri
limiti e i propri
punti di forza.
Riconosce e
valorizza le
competenze altrui.
Accetta le
diversità e le
recepisce come
risorse.
Usa

fondamentali
degli altri.
Gestisce e risolve
conflitti.

COMPETENZE
SOCIALI E
CIVICHE

COMPETENZE IN
MATEMATICA E
COMPETENZE DI
BASE IN SCIENZE E
TECNOLOGIA

Si inserisce in
modo attivo e
consapevole nella
vita sociale.
Assolvere gli obblighi
Riconosce il
scolastici.
valore della
Rispetto delle regole.
regola condivisa.
Fa valere i diritti
e i bisogni altrui.
Ha acquisito
senso di
responsabilità
verso le attività
scolastiche, le
cose e l’ambiente
circostante.
Comprende il
disagio altrui e
attua azioni di
aiuto.
Risponde in
Affronta
RISOLVERE
situazioni
situazioni
PROBLEMI
problematiche a
problematiche,
Risoluzione di
domande guida.
individua gli
situazioni
elementi
problematiche
Formula ipotesi
costitutivi di una
utilizzando contenuti e anche fantastiche
situazione:
metodi delle diverse
per la risoluzione di raccoglie e valuta
discipline.
un semplice
dati, costruisce e
problema.
verifica ipotesi.
Propone soluzioni
Ricostruisce storie, alternative.
riformula
Estende il campo
esperienze.
di indagine:
utilizza, secondo
il problema,
contenuti e
metodi delle
diverse discipline.
AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE

Ascolta.
Attende nelle varie
attività e
conversazioni il
proprio turno.
Porta a termine dei
piccoli incarichi.
Rispetta le cose e
l’ambiente.
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argomentazioni
valide per
sostenere le
proprie
convinzioni e/o
arrivare a
soluzioni
condivise.
Interiorizza le
regole condivise.
Si comporta in
modo funzionale
alle diverse
situazioni.
Assume
atteggiamenti
eticamente
responsabili.
Rifiuta adesioni o
complicità ad
azioni contrarie ai
principi etici.
Assume con
consapevolezza
incarichi e
responsabilità.

Individua e
problematizza
fatti e fenomeni
osservati e
studiati.
Affronta
consapevolmente
una situazione
problematica.
Formula ipotesi o
proposte fattibili
per la risoluzione
di un problema.
Costruisce
autonomamente
un percorso
logico operativo.
Risolve un
problema
servendosi del
metodo, dei

COMPETENZE IN
MATEMATICA E
COMPETENZE DI
BASE IN SCIENZE E
TECNOLOGIA
SPIRITO DI
INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALI
TÀ

COMPETENZE IN
MATEMATICA E
COMPETENZE DI
BASE IN SCIENZE E
TECNOLOGIA
SPIRITO DI
INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALI
TÀ

INDIVIDUARE E
RAPPRESENTARE
COLLEGAMENTI
E RELAZIONI TRA
FENOMENI,
EVENTI E
CONCETTI
DIVERSI
Individuare
collegamenti fra le
varie aree disciplinari.

Mette in relazione,
attraverso
associazione e
analogie, oggetti,
persone, sequenze
di storie, fenomeni,
esperienze.
Coglie i nessi di
causa-effetto fra i
fenomeni osservati
e i fatti vissuti.
Scompone e
ricompone i dati di
un fenomeno, delle
sequenze di una
esperienza.

Rielabora gli
argomenti
studiati.
Confronta eventi
e fenomeni
individuando
analogie e
differenze,
coerenze ed
incoerenze, cause
ed effetti.

Coglie
collegamenti
disciplinari e
interdisciplinari
tra fenomeni,
eventi e concetti
diversi, anche
lontani nello
spazio e nel
tempo.
Chiede spiegazioni. Classifica e
ACQUISIRE ED
Trae vantaggio
seleziona
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE dalle conversazioni. informazioni.
Interiorizza in
Capacità di analizzare Rielabora i vissuti
maniera critica
l’informazione.
attraverso vari
l’informazione
Valutazione
linguaggi: verbali,
ricevuta nei
dell’attendibilità e
grafico-pittorici,
diversi ambiti ed
dell’utilità.
gioghi simbolici e
attraverso diversi
Distinzione di fatti e
teatrali.
strumenti
opinioni.
comunicativi.
Discrimina storie
Valuta
vere e storie
l’attendibilità e
fantastiche.
l’utilità di ogni
informazione.
Distingue i fatti
dalle opinioni, le
leggende dai fatti
storici.

19

contenuti e
linguaggi
specifici appresi
nelle varie
discipline.
Individua e
rappresenta
collegamenti tra
più informazioni.
Costruisce mappe
concettuali.
Analizza
situazioni
complesse per
capirne la logica.
Sintetizza
situazioni
complesse.

Utilizza diversi
canali e diversi
strumenti di
comunicazione.
Interpreta
criticamente le
informazioni
ricavate
dall’utilizzo di
diversi canali e
diversi strumenti
di comunicazione.
Confronta
documenti diversi
su uno stesso
argomento.
Sa discutere sulle
proprie
rielaborazioni e su
quelle di gruppo.

3.5 Organigramma: Organi collegiali
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE della Scuola dell’Infanzia è
composto dalla coordinatrice, dalle insegnanti titolari di sezione e
dai genitori rappresentanti; analizza l’andamento didattico ed
educativo delle sezioni e delle intersezioni e sostiene la
collaborazione tra scuola e famiglia.

c
CONSIGLIO DI CLASSE: è composto dalla preside e dai docenti di
classe; analizza l’andamento didattico ed educativo della stessa e dei
singoli alunni. Promuove attività e rielabora progetti.

c
CONSIGLIO DI CLASSE: è composto dalla preside e dai docenti di
classe; analizza l’andamento didattico ed educativo della stessa e dei
singoli alunni. Promuove attività e rielabora progetti.

CONSIGLIO DI CLASSE della scuola Primaria e Secondaria è
composto dalla preside o dalla coordinatrice e dai docenti di
classe; analizza l’andamento didattico ed educativo della stessa e
dei singoli alunni. Promuove attività e rielabora progetti.

CONSIGLIO DI INTERCLASSE della scuola Primaria è
composto dalla Coordinatrice e dai docenti di classe o di classi
parallele e dai genitori rappresentanti; analizza l’andamento
didattico ed educativo delle classi e sostiene la collaborazione
tra scuola e famiglia.

COLLEGIO DOCENTI: è composto dalla Preside o dalla
Coordinatrice e dai docenti di tutte le classi o sezioni; coordina
l’attività didattico-educativa nel suo complesso.

CONSIGLIO D’ISTITUTO: è presieduto da un genitore, è
composto dai Presidi, dalle Coordinatrici, dal Gestore e dai
rappresentanti dei docenti, del personale amministrativo
segretariale, dei genitori, dell’associazione AGESC e degli
alunni della scuola secondaria di 2° grado (CFP); rimane in
carica tre anni, coordina l’attività
scolastica d’Istituto e sostiene
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la collaborazione tra scuola e famiglia.

4 LE FINALITÀ
4.1 Scelte di fondo
La scuola “San Giuseppe” è una scuola autonoma che ha come finalità specifica
la formazione integrale del bambino, della bambina, del ragazzo e della
ragazza nella sua individualità, irripetibilità e globalità.
È realtà educativa che affonda le sue radici nei valori e ideali del Vangelo
proposti dal Magistero della Chiesa e assunti dalla pedagogia “dolce e forte” di
don Baldo, esperto educatore.
La scuola vuole essere luogo di vita, ambiente educativo che permette di
sperimentare autentici valori umani e cristiani, spazio aperto al dialogo tra
insegnanti e genitori, premessa indispensabile per promuovere una crescita
globale, rispettosa dei ritmi relativi alle fasce d’età degli alunni.
Una vera crescita non si identifica in una semplice acquisizione di conoscenze,
ma si realizza attraverso un processo in cui i dati cognitivi si intrecciano e si
fondono con quelli psicologici, affettivi, relazionali. È alla luce di tale dinamica
che acquista valore il rapporto scuola–famiglia. La scuola, convinta che il
contributo dei genitori sia fondamentale ai fini della risoluzione di problemi
educativi, si impegna a ricercare un effettivo coinvolgimento delle famiglie.
Nel perseguire le proprie finalità, l’Istituto opera delle scelte pedagogiche e
organizzative di fondo che garantiscono la continuità del percorso educativo e
formativo delle alunne e degli alunni attraverso i diversi ordini di scuola:
infanzia, primaria e secondaria. Tali linee guida comuni sono le seguenti:
1. I percorsi di apprendimento sono realizzati secondo modalità atte a
conseguire, anche e soprattutto attraverso la cooperazione con i pari, lo
sviluppo delle potenzialità presenti nei singoli, affinché tutte e tutti abbiano
strutture culturali di base per comprendere, costruire, criticare e dare
significato alle proprie esperienze.
2. Gli obiettivi del vivere bene a scuola e del crescere come persone che
agiscono consapevolmente, sono perseguiti sia mediante l’adozione di regole
condivise, sia attraverso l’attuazione di percorsi educativi; seguendo gli
insegnamenti della Chiesa i valori umani e cristiani cui tali regole e percorsi si
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ispirano sono i principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto
dell’altro, rispetto dell’ambiente.
3. L’istituto stabilisce con le famiglie un patto di corresponsabilità educativa
nei confronti degli alunni e delle alunne; nella gestione delle proprie attività,
garantisce trasparenza e ricerca modalità adeguate di comunicazione reciproca
tra scuola e famiglia. I presupposti normativi del Patto Educativo di
Corresponsabilità sono costituiti dal DPR (ART. 5 del DPR 235/2007) che
prescrive alle scuole l’elaborazione di un “Patto Educativo di
Corresponsabilità”, finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Per Patto Educativo di
Corresponsabilità si intendono i principi, le regole ed i comportamenti che
ciascuno dei contraenti del Patto medesimo si impegna a rispettare. Il Patto è
un’assunzione di responsabilità sia individuale che collettiva, che distingue la
nostra comunità formativa (Preside, docenti, non docenti, genitori, alunni).
La scuola offre agli studenti ed alle famiglie:
 accoglienza, andando incontro a tutti gli studenti, prestando attenzione
a quelli con maggiori difficoltà e con particolari esigenze formative,
promuovendo l’autostima e rispetto reciproco;
 dialogo aperto e rapporto di fiducia per cui s’impegna a consultare
studenti e famiglie a condividere l’analisi dei problemi e la ricerca delle
soluzioni;
 condivisione e corresponsabilità dei valori nel rapporto educativo per
cui la scuola s’impegna ad incontri regolari con le famiglie, ad un’attività
di formazione ed aggiornamento continuo dei docenti.
La Comunità scolastica vuol essere solidale nel perseguimento di alcuni
fondamentali obiettivi:
- il rispetto della persona nella sua integralità;
- il rispetto delle cose come beni di fruizione comune;
- l’utilizzazione del gruppo come contesto in cui sviluppare la socialità e la
corresponsabilità;
- l’educazione alla pace e alla tolleranza.
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All’atto d’iscrizione i genitori sono chiamati a sottoscrivere il seguente patto di
corresponsabilità:
“A TUTTI I GENITORI”
Nella scelta della scuola, i genitori devono sottoscrivere il Patto Educativo di
Corresponsabilità che li lega a docenti ed alunni nel processo educativo. Il
Patto ed il Regolamento Interno inclusivo del Regolamento di disciplina
vengono resi noti all’inizio di ogni anno scolastico a tutti gli studenti.
I Genitori potranno consultare tali documenti attraverso la lettura di una copia
cartacea disponibile per consultazione in segreteria e sul sito Internet.
Presa visione del Patto di Corresponsabilità, il Genitore (o il facente le veci) lo
sottoscrive dichiarandosi inoltre consapevole che:
- le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno danno luogo a specifiche
sanzioni che, nei casi più gravi, arrivano fino all’espulsione dall’Istituto;
- il Regolamento Interno inclusivo del Regolamento di disciplina definisce
le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari. Nell’eventualità di
danneggiamenti o lesioni a persone e cose, la sanzione è comunque
ispirata al principio della riparazione del danno;
- l’affidamento del minore alla custodia di terzi, in particolare della scuola,
non solleva il genitore dalla responsabilità per gli eventuali danni arrecati
alle persone e alle cose, ferma restando la “culpa in educando”;
- presa visione del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) e del
Regolamento.
4. La scuola incrementa le proprie risorse adeguando le attrezzature e
promuovendo la formazione continua del personale.
Rapporti di collaborazione
La scuola è consapevole di svolgere un ruolo complementare a quello della
famiglia, con la quale si propone di condurre, nel riconoscimento di ruoli e
compiti distinti, un lavoro di collaborazione, finalizzato al bene dei
bambini/ragazzi. Per favorire l’effettiva compartecipazione di scuola e
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famiglia, sono organizzati in corso d’anno incontri con specialisti per affrontare
tematiche e problematiche attuali inerenti la formazione e l’educazione dei
bambini/ragazzi e il ruolo educativo dei genitori. I genitori svolgono un ruolo
attivo all’interno della vita scolastica, che si attua in primo luogo negli organi
rappresentativi (Consiglio d’Istituto, Consiglio di Classe, Consiglio di Interclasse
aperti). I genitori sono convocati all’inizio di ogni anno scolastico per la
presentazione della programmazione educativa e didattica, sono invitati a
dialogare con gli insegnanti in occasione dei colloqui periodici, udienze
settimanali e generali pomeridiane. I rappresentanti (per la scuola secondaria)
svolgono un ruolo importante, poiché sono l’anello di comunicazione fra la
scuola e la famiglia. Prima di ogni consiglio i genitori hanno la possibilità di
incontrarsi in un ambiente all’interno della scuola per discutere eventuali
proposte, analizzare problematiche emerse, collaborare in maniera fattiva ad
un uguale metodo educativo.
La stessa Riforma degli ordinamenti della scuola, già in atto, insiste in un
maggiore coinvolgimento dei genitori nel mondo della scuola. Anche la
comunità educante della scuola San Giuseppe crede in questo, perché solo
attraverso una sana collaborazione fra scuola e famiglia l'alunno cresce in
maniera armonica e autonoma.
I genitori per ogni esigenza di relazione con i docenti possono far riferimento
previo appuntamento all’insegnante coordinatore di classe o alla Preside.
Si ricorda che lo strumento più immediato per la comunicazione scuolafamiglia è il libretto personale (per la scuola secondaria) e il registro
elettronico. Ogni genitore è invitato pertanto a controllarlo ogni giorno.
Nei momenti particolarmente significativi della vita della scuola, come le
celebrazioni e le feste della scuola, i genitori sono invitati a condividere il
cammino di crescita e di fraternità. In vista della conclusione dell’anno
scolastico, le classi sono impegnate nella preparazione della Festa della scuola,
solitamente organizzata nell’ultima settimana di maggio o nella prima
settimana di giugno in collaborazione anche con l’AGeSC (Associazione
Genitori Scuole Cattoliche). In questa occasione genitori, alunni e insegnanti si
incontrano per un ringraziamento reciproco.
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4.2 Scelte educative
Il nostro Istituto, come comunità educante che accoglie e si fa carico della
crescita delle alunne e degli alunni, ha come finalità il successo formativo di
tutti e di ciascuno. Gli alunni sono aiutati a scoprire e a conoscere le loro
risorse, inclinazioni, potenzialità e limiti, al fine di costruire gradualmente un
proprio progetto di vita. La scuola sviluppa dunque la propria azione educativa
al fine di perseguire:
· autonomia ossia sviluppo del pensiero critico e capacità di risolvere i
problemi, di gestire i propri bisogni, considerando quelli degli altri;
· autostima ossia consapevolezza delle proprie doti e dei propri limiti, del
diritto che ciascuno ha, nel rispetto degli altri, di realizzare se stesso e di avere
un proprio posto nel mondo;
· assunzione di responsabilità ossia capacità di assumere e portare a termine
gli impegni e attenzione alla promozione dei valori umani, civili ed individuali
nel rispetto delle libertà personali;
· progettualità ossia abilità di pianificare le azioni considerando le
conseguenze;
· creatività ossia attitudine a risolvere problemi, superando gli stereotipi e
ideando soluzioni nuove;
· costruzione di relazioni significative ossia capacità di interagire con gli altri in
modo efficace, riconoscendo a sé e agli altri un ruolo.
È quindi indispensabile saper guidare gli alunni all’acquisizione delle
competenze chiave di cittadinanza europea, che sono:
1. Comunicazione nella madrelingua
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
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2. Comunicazione nelle lingue straniere
Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello
B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER).
3. Competenze matematiche
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
4. Competenza digitale
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
5. Imparare a imparare
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale.
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un
determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità
di studio.
6. Competenze sociali e civiche
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e
norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare
comprendendo i diversi punti di vista delle persone.
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7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere
decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.
8. Consapevolezza ed espressione culturale
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici,
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività
corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per
il benessere individuale e collettivo.
(Definizioni prese da “Linea guida per la pratica Didattica – Regione Veneto”).
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COMPETENZE
CHIAVE

Comunicazione
nella madrelingua

Comunicazione
nelle lingue
straniere

Competenza
matematica e
competenze di
base in scienza e
tecnologia

PROFILO DELLE
COMPETENZE AL
TERMINE DEL
PRIMO CICLO
(Indicazioni Nazionali
2012)
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 diversa
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 di
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
consente di affrontare

AMBITI per le competenze disciplinari
SCUOLA
SCUOLA
DELL’INFANZIA
PRIMARIA
(campi
(aree disciplinari)
d’esperienza)

SCUOLA
SECONDARIA
DI 1° GRADO
(discipline)

I discorsi e le
parole

Area linguistica
ITALIANO

ITALIANO

I discorsi e le
parole

Area linguistica
INGLESE

INGLESE
SECONDA
LINGUA
COMUNITARIA

La conoscenza del
mondo

Area matematico
scientifica
MATEMATICA
SCIENZE

MATEMATICA
SCIENZE

Area storico
geografica
GEOGRAFIA
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GEOGRAFIA

Competenza
digitale

Imparare a
imparare

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.
Ha buone competenze
La conoscenza del
digitali, usa con
mondo.
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.
Ha consapevolezza
TUTTI
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 glia altri
per la costruzione del
bene comune
esprimendo le proprie
personali opinioni e
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Area matematico
scientifica
tecnologica

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

TUTTI

TUTTI

Competenze
sociali e civiche

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

sensibilità. Si impegna
a portare a compimento
il lavoro iniziato da solo
o insieme ad altri.
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, Il sé e l’altro
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
queste possono
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.
Attraverso gli
TUTTI
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
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Area storico
geografica
Cittadinanza e
Costituzione

STORIA
GEOGRAFIA
RELIGIONE

RELIGIONE

TUTTI

TUTTI

Consapevolezza
ed espressione
culturale

esprimendola propria
personalità in tutte le
sue dimensioni.
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.
Consapevolezza ed
espressione culturale in
relazione alle proprie
potenzialità.
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 ed
imprevisti.

Il corpo e il
movimento

Area espressivoartistica

SCIENZE
MOTORIE

Immagini, suoni e
colori

SCIENZE
MOTORIE

ARTE E
IMMAGINE

ARTE E
IMMAGINE

MUSICA

MUSICA
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“Nel fanciullo si educa l’uomo di domani, il cristiano, il cittadino, la creatura di
Dio…
Doppio è il fine dell’educazione: arricchire la memoria di buone e utili
cognizioni e guidare la volontà per via della virtù. Uno riguarda l’intelletto,
l’altro il cuore. L’uno la scienza, l’altro la pietà”.
(dagli scritti di Don Giuseppe Baldo).
4.3 Scelte metodologiche
La scuola si impegna a:
- favorire una “didattica personalizzata” adeguata alla realtà educativa e
conoscitiva di ogni alunno aiutandolo affinché diventi consapevole della
dinamica dei suoi processi cognitivi e responsabile di sé;
- progettare l'inclusione, il recupero e il potenziamento;
- realizzare la continuità, tenendo conto delle varie fasi di crescita dell'alunno;
- interagire con le richieste formative della società e di operare in
collegamento col territorio;
- stimolare l’attitudine alla ricerca e all’innovazione supportandola con le più
idonee procedure d’indagine;
- garantire l’accesso alle nuove tecnologie, condizione di un effettivo esercizio
della cittadinanza nel contesto europeo;
- promuovere il confronto interculturale e la consapevolezza critica dei valori
a fondamento delle società democratiche nell’epoca della complessità.
- attuare programmazioni didattiche nel rispetto delle Indicazioni Nazionali;
- attivare progetti di arricchimento del curricolo, compatibili con le risorse
finanziarie della scuola.
4.4 Metodi di insegnamento
Emerge il bisogno di buone prassi didattiche, di mezzi che, come diceva Maria
Montessori, “possono rendersi adatti alle capacità di ciascuno”. Sono necessari
metodi di lavoro e di organizzazione della classe, “spazi” diversi che, pur
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facendo i conti con le risorse disponibili, si configurino come risposte
praticabili.
Circol-Time
Uno strumento operativo utile a promuovere inclusione, adatto a tutte le età
e per tutti i gradi scolastici, è sicuramente il “circle time” o “tempo del
cerchio”.
Si tratta di un momento particolare della vita scolastica: non più banchi a
schiera ma sedie in cerchio; non più valutazione di una prestazione a livello
cognitivo, ma ascolto privo di giudizio. La comunicazione avviene secondo
regole condivise e finalizzate a promuovere l’ascolto attivo e la partecipazione
di tutti (può essere utile, per esempio, stabilire che i turni di parola siano
ritualizzati dal passaggio di un oggetto).
Questa metodologia aiuta a facilitare la comunicazione e la conoscenza
reciproca, a stabilire un clima di classe favorevole, riconoscere e gestire le
proprie emozioni e quelle degli altri (empatia), stimolare l’assunzione di
responsabilità, valorizzare le risorse e le differenze individuali, educare
all’uguaglianza e alle pari opportunità di genere. Inoltre permette agli
insegnanti di conoscere meglio la propria classe e agli studenti di conoscersi
meglio tra loro.
Può essere utile per risolvere i conflitti, attraverso l’analisi dei problemi e
l’individuazione comune di possibili soluzioni (che tra l’altro sono veri e propri
compiti di problem solving), evitando la necessità di interventi autoritari da
parte dei docenti in quanto se è solo l’insegnante che propone le soluzioni,
queste non saranno mai interiorizzate e vissute pienamente dagli alunni.
Lapbook
Un lapbook è un’aggregazione dinamica e creativa di contenuti. Si presenta
sotto forma di cartelletta che può essere di varie dimensioni, secondo l’uso e
la necessità. Al suo interno sono raccolte, in diversi minibook o template, le
informazioni essenziali e specifiche riguardo a un argomento scelto.
L’obiettivo finale è quello di realizzare una mappa tridimensionale e
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interattiva di ciò che si è studiato e appreso, mediante un lavoro concreto e
personalizzato.
La progettazione, la costruzione e l’utilizzo del lapbook per lo studio diventano
occasioni preziose anche per una didattica verticale.
DIDATTICA PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
D.A.D.A. è l'acronimo di Didattiche per Ambienti di Apprendimento e nasce
con l'obiettivo di valorizzare il buono del sistema educativo italiano, colmare il
gap con i best performers europei, migliorare ed incrementare il successo
scolastico di ciascuno studente favorendone dinamiche motivazionali e di
apprendimento efficaci per l’acquisizione delle abilità di studio proprie
dell’Apprendimento permanente.
Apprendimento significativo
L'insegnamento, che cura il processo di costruzione della conoscenza, si rifà
all'apprendimento significativo che, più che essere trasmissione, assimilazione
e ripetizione di contenuti, mette gli alunni nella condizione di rielaborare, di
ricostruire, di sviluppare una comprensione a partire dall'esperienza
quotidiana, reale, aperta. Per essere tale l'insegnante seleziona i contenuti
vicini all'esperienza dei bambini e dei ragazzi, determina la prestazione e li
accompagna verso il risultato finale.
Piani di studio personalizzati
Al fine di fornire opportunità diversificate di apprendimento in relazione alla
particolarità di ciascuno, la scuola si propone come ambiente educativo di
esperienze e apprendimenti che vede l'alunno al centro del processo
formativo e come attore che utilizza elementi dell'ambiente.
Attività di recupero e potenziamento
Rielaborazioni ed approfondimenti con utilizzo di software multimediali e
interattivi in ore curricolari nelle diverse discipline. Attività organizzate dai
34

singoli insegnanti per il recupero di alcune abilità e per potenziare le
eccellenze in alcuni ambiti disciplinari.
Autovalutazione
Concependo il processo di apprendimento come una comprensione
progressiva, la valutazione è attivata "lungo" la prestazione, facendo leva
sull'autovalutazione, sulla valutazione dei compagni, dell'insegnante secondo
criteri di qualità (vedi criteri di valutazione di seguito a questo capitolo).
Uso delle risorse
Le risorse interne ed esterne sono utilizzate per accompagnare ciascun alunno
ad apprendere in situazioni di ricerca secondo processi in gran parte autonomi
di acquisizione delle conoscenze e delle competenze. Solo in questo modo gli
alunni imparano con maggior facilità e in modo più consistente, perché
mediano il sapere tramite il fare, compartecipano alla costruzione della
propria cultura in un’ottica di ricerca, avvalendosi di strumenti appositi e di
luoghi-spazi specializzati. È questa la logica che ha spinto la Scuola San
Giuseppe alla scelta delle attività laboratoriali con la possibilità di impostare
l'insegnamento in compresenza.
La didattica laboratoriale
Immediato è il rapporto tra la "didattica di laboratorio" e la personalizzazione
dell'insegnamento/apprendimento, poiché l'attuazione di tale didattica
permette di conferire rilevanza primaria alla personalità di ciascun alunno, con
le sue potenzialità, le sue motivazioni, i suoi bisogni e i suoi desideri.
Tutte le classi della scuola promuovono una didattica di tipo laboratoriale; ciò
significa che ogni disciplina ricaverà dal suo monte orario moduli destinati ad
attività operative, interdisciplinari e di approfondimento, di potenziamento e
di recupero.
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Flipper classroom e Didattica digitale
Per far sì che la cultura sia appresa attraverso esperienze individuali in un
ambiente ricco di occasioni, di scoperta e di lavoro, si adotteranno diverse
strategie come quella della classe capovolta. L’apprendimento avviene a casa
grazie al libro di testo e ai materiali multimediali forniti dal docente
acquisendo in anticipo i contenuti delle lezioni. A scuola si faranno esercizi,
approfondimenti e lavori di gruppo guidati.
Tale didattica ha posto la base nella scuola secondaria di primo grado ad aprire
il progetto “A scuola con l’iPad” per sviluppare negli alunni la competenza
digitale, le abilità logiche e di condivisione, spendibili nel mondo della scuola
sec. di 2° grado e nel mondo del lavoro.
Cooperative learning
L’idea di base del lavoro cooperativo è che il tutto sia maggiore delle parti cioè
che il risultato finale prodotto dal gruppo sia più rilevante (per ampiezza,
qualità, complessità, innovazione, valore) della somma dei singoli contributi
che ciascun partecipante potrebbe produrre da solo.
In classe i docenti avranno cura di attivare il cooperative learning in quanto il
rendimento scolastico di bambini e ragazzi migliora quando si attivano i gruppi
di apprendimento cooperativo. Gli alunni si arricchiscono con l’aiuto reciproco
sviluppando la capacità di risolvere i problemi e le capacità sociali di cui
avranno bisogno per lavorare con gli altri in un prossimo futuro.
Uscite didattiche, gite e viaggi d’istruzione
Le uscite didattiche (impegnano solo parte della giornata in ambiente
extrascolastico), le gite (impegnano tutta la giornata in ambiente
extrascolastico) e i viaggi di istruzione (impegnano più di un giorno in ambiente
extrascolastico) non sono obbligatori ma, una volta deliberati, fanno parte
integrante della programmazione educativa e didattica. Sono inerenti e
coerenti con le attività didattiche delle classi, sono definite da ciascun team o
consiglio di classe e deliberate dal Collegio dei Docenti; spetta poi al Consiglio
di Istituto la loro approvazione definitiva.
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I viaggi d’istruzione abbracciano una metodologia efficace, che promuove il
cambiamento dei comportamenti, spinge e motiva gli alunni, favorisce la
comunicazione e la socializzazione stimolando l’apprendimento significativo
anche grazie ad un clima ad alto impatto emozionale. In questi momenti vissuti
lontani dalle aule scolastiche vengono riproposte delle situazioni di vita reale
nelle quali è possibile misurare le abilità degli studenti. La capacità di
adattamento, di convivenza, l’improvvisazione, il riuscire a raggiungere un
obiettivo, l’agire, lo sperimentare, il sapersi rapportare in un contesto nuovo e
il superare delle difficoltà impreviste e/o nuove sono solamente alcune delle
cose che possono essere prese in analisi.

5 LA CURA
La dimensione relazionale è da considerarsi uno dei fattori basilari per
l'esperienza; anzi, la relazione è la condizione stessa dell'esistenza, è quel
legame, esplicito o tacito, che ogni presenza personale o sociale, pubblica o
privata, costruisce e si trova a vivere: è il proprio habitus.
Essere tuttavia in relazione, richiede diverse capacità, tra le quali quella di
cogliere il messaggio profondo ed i significati che sottendono alla relazione
stessa: i valori, i modelli, le inferenze, le credenze che definiscono il rapporto
di ciascuno con il mondo. Fin dalla nascita, ogni atto comunicativo e
relazionale contiene in sé un proprio modo di essere al mondo che diventa
costruttivo, nella misura in cui il soggetto lo riceve o lo riconosce come schema
o sistema di riferimento. Le nostre percezioni, con le scelte e le decisioni che
prendiamo, sono strettamente correlate con la presenza e l'azione degli altri.
Ogni comunicazione ed ogni relazione contribuisce a costruire quei legami che
formano le nostre strutture di conoscenza e di azione sulla realtà. Ogni
incontro, ogni relazione è caratterizzato dal vissuto, ricco di esperienze,
sentimenti ed emozioni, che ciascuno porta con sé, trasmette e condivide; ma
vi sono anche emozioni, sentimenti ed esperienze, che nascono proprio
dall'incontro stesso. Diventa fondamentale, quindi, il ruolo dell'insegnante
nell’assumere la responsabilità di “accompagnare, essere presente, stare
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vicino, guidare o indirizzare” il bambino e la bambina, la ragazza e il ragazzo,
attraverso questo complesso percorso di crescita ed arricchimento.
Proprio per questo motivo, per l’elevato grado di responsabilità ed impegno, i
docenti sono chiamati ad una costante e sempre più aggiornata formazione
personale. Tutto questo per: acquisire e sviluppare ulteriori capacità di ascolto,
studiare e/o perfezionare nuove strategie utili al lavoro di gruppo.
Tutto ciò all’interno di una struttura che trova radici e forza nella
comunicazione efficace e nel dialogo, elementi questi, senza i quali non è
possibile la costruzione di qualsivoglia relazione positiva e dialettica.
Per questo motivo una “comunità educante” dovrà, in ogni sua “azione
educativa”, dare voce e volto a bambini e genitori, ai servizi con i loro
operatori, valorizzando così ogni possibile occasione di incontro e confronto.
Ciò può realizzarsi all’interno di un processo educativo corale che cresce e si
evolve nel tempo, attraverso la condivisione, la responsabilità culturale e
sociale, il dialogo, il confronto, l’aiuto, la collaborazione e la cooperazione tra
tutti i soggetti e le strutture coinvolte nell’obiettivo condiviso ed univoco
dell’Educare: il nostro Istituto pertanto, in stretta correlazione e coerenza,
pone tra i suoi obiettivi primari quello di facilitare e veicolare ogni possibile
occasione di confronto e dialogo con l’utenza e con la comunità scolastica
tutta, avvalendosi di tutti i mezzi previsti a tale scopo.
Alunni con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
L’Istituto si impegna a porre l’adeguata attenzione per rispondere alle esigenze
degli alunni con bisogni educativi speciali (BES).
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata in uso in Italia dopo
l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di
intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica“; in essa si precisa che l’area dello
svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla
presenza di deficit. In ogni classe infatti ci sono alunni che presentano una
richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e
culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici,
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difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana
perché appartenenti a culture diverse.
Il Bisogno Educativo Speciale è quindi qualsiasi difficoltà evolutiva di
funzionamento, PERMANENTE O TRANSITORIA, in ambito educativo e/o
apprenditivo, che necessita di educazione speciale individualizzata”.
Quindi rientrano nella più ampia definizione di BES, tre grandi sotto-categorie:
1) DISABILITÀ;
2) DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI e DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO;
3) SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE.
1. DISABILITÀ
Tipo di
disabilità

Normativa

Certificazione

Documentazione
Scolastica

Docenti

Psicofisica
Sensoriale
Motoria
Autismo

Legge
104/92

Certificazione
clinica
dell’ASL o
enti
accreditati.

PEI

Di classe e Strategie
di
educative,
sostegno.
didattiche e
percorsi
differenziati.

Didattica

2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI e DSA
Tipo di
disturbo

Normativa

Documentazione

Documentazione
Scolastica
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Docente

Didattica

Disturbo del
linguaggio
-disprassia
-disturbo non
verbale
-ADHD
-DOP
-funzionamento
cognitivo limite

Legge
170/2010

Diagnosi della Asl PDP
o enti accreditati

Di classe

Strategie
educative,
didattiche
personalizzate
strumenti
compensativi e
dispensativi.

3. SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE
Tipo di
svantaggio

Normativa

Documentazione

Documentazione
Scolastica

Docente

Didattica

Linguistico

D.M.
27/12/2012

Dati personali

PDP o relazione

Di classe

Strategie
educative,
didattiche
personalizzate
strumenti
compensativi e
dispensativi.

- Socioeconomico
- Culturale
- Altre
difficoltà

D.M.
27/12/2012

Dati personali
PDP o relazione
Segnalazioni
(servizi
sociali,
pediatra)

Di classe

Strategie
educative,
didattiche
personalizzate
strumenti
compensativi e
dispensativi.

COSA FA LA SCUOLA
1) Prende atto della presenza di alunni BES attraverso documentazioni
scolastiche pregresse, certificazioni cliniche e osservazioni, secondo griglie
predisposte e condivise, nel primo mese di scuola.
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2) Programma incontri informativi e di confronto con la famiglia.
3) Concorda in sede di consiglio di classe le modalità di intervento.
4) Redige la documentazione prevista (PDP o relazione).
5) Mantiene i contatti con la famiglia.
6) Effettua periodicamente un monitoraggio per eventuale modifica degli
interventi previsti.
7) Tiene i contatti con eventuali esperti clinici o altri servizi.
8) Predispone aggiornamenti e formazione per i docenti anche attraverso
progetti di rete.
COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE, COORDINATORE DI CLASSE E SINGOLO
DOCENTE
Consiglio
Classe/sezione
Team

di • Legge e analizza la diagnosi clinica di DSA, certificazione Legge 104/92 e la
segnalazione BES.
• Incontra la famiglia per osservazioni particolari.
• Redige per ogni alunno BES un PDP.
• Concorda il grado di individualizzazione/personalizzazione (adattamenti
didattici in aula, interventi personalizzati in aula e fuori, personalizzazioni del
percorso scolastico) e il raccordo con il programma comune.
• Adotta strategie di organizzazione delle attività in aula, modalità di
trasmissione-elaborazione dei saperi, metodi di lavoro, modalità di verifica e
valutazione che consentano la partecipazione di tutti gli studenti della classe,
anche se in misura diversa.
• Individua le modalità di comunicazione e condivisione possibile dei percorsi
attivati per gli studenti con BES con gli studenti stessi e le loro famiglie.
• Tutto il C.d.C. o il team sottoscrive il PDP unitamente alla famiglia.

Coordinatore di classe/ • Tiene i contatti con la famiglia.
insegnante prevalente/ • Tiene in contatti con il Referente d'Istituto.
insegnante di sezione
• Eventualmente prende contatti con la scuola precedente.
• Coordina le attività pianificate e la stesura del PDP, tenendo aggiornata la
relativa documentazione.
• Provvede a informare i colleghi su eventuali evoluzioni del problema.
• Convoca la famiglia per eventuali segnalazioni di nuovi casi.
• Valuta con la famiglia e l'alunno/a l'opportunità e le dovute modalità per
affrontare in classe il problema.
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Singolo docente

• Segnala al coordinatore eventuali nuovi casi.
• Concorda con le famiglie la modalità di svolgimento dei compiti a casa.
• Si accerta che i compiti vengano registrati opportunamente anche con l'aiuto
dei compagni.
• Fornisce strumenti più adatti e utilizza gli strumenti compensativi e
dispensativi concordati con la famiglia (Legge 170/10; C.M. 8 del 06/03/13).
• Garantisce le modalità di verifica in rispetto del D.P.R. 122 del 22/06/09;
Legge 170/10; C.M. 8 del 06/06/13.
• Modula gli obiettivi facendo riferimento ai saperi essenziali della propria
disciplina.
• Valuta lo studente in chiave formativa individuando le soglie di accettabilità
(D.P.R. 122 del 22/06/09; Legge 170/10; C.M. 8 del 06/03/13).
• Favorisce l'autostima e il rinforzo positivo.

Nello specifico…
Integrazione alunni con DSA
La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la
disgrafia e la discalculia come “Disturbi Specifici di Apprendimento ( DSA )”.
Dopo un lungo lavoro di preparazione è stato finalmente emanato dal MIUR il
documento “Linee Guida per il Diritto allo studio degli alunni e degli studenti
con DSA”.
Le Linee guida, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche,
presentano alcune indicazioni per la realizzazione di interventi didattici
individualizzati e personalizzati. Esse indicano il livello essenziale delle
prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche in modo da garantire il diritto
allo studio anche degli alunni e degli studenti con DSA.
L’Insegnante è nella posizione più adatta per accorgersi di aver di fronte un
possibile bambino con disturbi d’apprendimento. Egli dovrà “vederlo” con
occhi diversi convincendosi che, spesso, non sono la mancanza di impegno e la
cattiva volontà a determinare il suo rendimento scolastico. Nella scuola
primaria, gli insegnanti potranno sottoporre gli alunni a screening per la
rilevazione precoce dei DSA e comunicare i risultati ai genitori. Verranno
predisposte attività di recupero didattico mirato per gli alunni DSA. La
decisione di richiedere una valutazione da parte degli specialisti è comunque di
competenza della sola famiglia.
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Di fronte a un bambino diagnosticato DSA, la scuola predisporrà, nelle forme
ritenute idonee, un documento, il PDP (Piano Didattico Personalizzato) che
dovrà contenere:
• dati anagrafici dell’alunno;
• tipologia del disturbo;
• attività didattiche personalizzate da intraprendere;
• strumenti compensativi da impiegare (sono quegli strumenti didattici e
tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità
deficitaria);
• misure dispensative da adottare (sono quegli interventi che consentono
all’alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo,
risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento);
• strategia didattica per consentire agli alunni con DSA l’apprendimento della
lingua straniera;
• forme di verifica e valutazione personalizzate.
Nella predisposizione di tale documentazione sarà fondamentale il raccordo
con la famiglia, che è opportuno comunichi alla scuola eventuali osservazioni
sulle esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso
percorsi extrascolastici. Sulla base di tale documentazione, nei limiti della
normativa vigente, verranno predisposte le modalità delle prove e delle
verifiche in corso d’anno o a fine ciclo.
Integrazione alunni con ADHD
Protocollo di intervento
1. INDIVIDUAZIONE DEL PROBLEMA
a) Individuazione dell’alunno sospetto a cura del team docente.
b) Comunicazione al Dirigente Scolastico dell’alunno individuato.
c) Stesura, da parte del team docente, di una breve relazione sulla situazione
dell’alunno.
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2. DIALOGO CON LA FAMIGLIA
a) Convocazione dei genitori: raccolta e confronto sulle difficoltà rilevate
nell’alunno che meritano approfondimento diagnostico.
b) Stesura di un verbale dell’incontro controfirmato dai genitori (una copia è
consegnata ai genitori, una copia inserita nel fascicolo personale dell’alunno).
3. APPROFONDIMENTO CON UNO SPECIALISTA ESTERNO
a) Dietro suggerimento dei docenti, i genitori, avvalendosi eventualmente
della relazione predisposta dal team docente, possono rivolgersi:
• ad un Ente pubblico (ASL)
• ad uno specialista privato (psicologo, neuropsichiatra).
b) Fase diagnostica ad opera dello Specialista.
c) Sulla base dell’esito dei test specifici, riscontrata la presenza di disturbi di
attenzione ed/o iperattività, lo specialista rilascia un documento di diagnosi.
d) La diagnosi rilasciata da uno specialista privato deve essere validata da
esperti dell’ASL.
e) La diagnosi deve essere consegnata alla segreteria della scuola da parte
della famiglia e fatta protocollare.
4. COLLABORAZIONE TRA SCUOLA, FAMIGLIA E SERVIZIO SANITARIO
La scuola, la famiglia, il servizio sanitario (o lo specialista privatamente scelto
dalla famiglia), devono costruire rapporti di reciproca collaborazione, nel
rispetto delle diverse competenze e dei ruoli, con lo scopo di giungere ad una
valutazione dell’efficacia degli interventi che producano, dove necessario
eventuali modifiche.
5. INTERVENTO DIDATTICO
I docenti, in accordo con gli operatori clinici che gestiscono la diagnosi e cura
dell’alunno, devono:
a) redigere per l'alunno il Piano Didattico Personalizzato (PDP) sottoscritto
dall'intero team docente. Il PDP, predisposto per l’alunno, è presentato ogni
anno scolastico, dal team docenti ai Genitori che ne prendono visione, firmano
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e ne trattengono una copia. Tale piano viene poi verificato in chiusura
dell’anno scolastico;
b) definire le strategie metodologico-didattiche per favorire un migliore
adattamento scolastico ed uno sviluppo emotivo/comportamentale;
c) potenziare le condizioni educative e didattiche del gruppo, al fine di
integrare l’alunno nel contesto della classe.
6. STRATEGIE DIDATTICHE
Si ritiene opportuno che tutti i docenti:
a) predispongano l’ambiente nel quale viene inserito lo studente con ADHD in
modo tale da ridurre al minimo le fonti di distrazione;
b) prevedano l’utilizzo di tecniche educative efficaci (es. aiuti visivi, tempi di
lavoro brevi o con piccole pause).
I docenti, inoltre, dovrebbero avvalersi dei seguenti suggerimenti:
1. definire con tutti gli studenti poche e chiare regole di comportamento da
mantenere all’interno della classe;
2. allenare il bambino ad organizzare il proprio banco in modo da avere solo il
materiale necessario per la lezione del momento;
3. occuparsi stabilmente della corretta scrittura dei compiti sul diario;
4. incoraggiare l’uso di diagrammi di flusso, tracce, tabelle, parole chiave per
favorire l’apprendimento e sviluppare la comunicazione e l’attenzione.
7. VERIFICA E VALUTAZIONE
1. organizzare prove scritte suddivise in più parti e invitare lo studente ad
effettuare un accurato controllo del proprio compito prima di consegnarlo;
2. comunicare chiaramente i tempi necessari per l’esecuzione del compito
(tenendo conto che l’alunno con ADHD può necessitare di tempi maggiori
rispetto alla classe o viceversa può avere l'attitudine di affrettare
eccessivamente la conclusione);
3. valutare gli elaborati scritti in base al contenuto, senza considerare
esclusivamente gli errori di distrazione, valorizzando il prodotto e l’impegno
piuttosto che la forma;
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4. suddividere le prove scritte in più quesiti;
5. assicurarsi che, durante l'interrogazione, l'alunno abbia ascoltato e riflettuto
sulla domanda e incoraggiare una seconda risposta qualora tenda a rispondere
frettolosamente. In merito alla norma sancita dal Decreto Ministeriale 16
gennaio 2009 n° 5 che riguarda “Criteri e modalità applicative della valutazione
del comportamento” si ritiene necessario considerare i fattori presenti nella
diagnosi ADHD prima di procedere alla valutazione dell’alunno.
Occorre, infatti, tenere conto del fatto che il comportamento di un alunno con
ADHD è condizionato fortemente dalla presenza dei sintomi del disturbo.
(Regolamento Valutazione CdM del 13 marzo 2009 - Schema di regolamento
concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli
alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
D.L. n°137 del 1/09/2008, convertito con modificazioni dalla L. n° 169 del
30/10/2008” art. 10), nota 5744 del 20/5/09.
Integrazione degli alunni in situazione di handicap
L'inserimento degli alunni, in situazione di handicap, nelle classi è finalizzato
alla piena integrazione di ognuno.
La scuola, offrendo agli alunni che ne sono portatori, ogni possibile
opportunità formativa, si propone l'obiettivo di consentire a ciascuno il pieno
sviluppo delle proprie potenzialità.
Coerentemente a quanto dichiarato in linea di principio e per la sua
realizzazione, l’Istituzione Scolastica, nella sua totalità oltre che ai soggetti
direttamente coinvolti, cura con particolare attenzione sia la formazione delle
classi in cui saranno inseriti alunni in situazione di svantaggio psico-fisico, sia
la scelta "ragionata" della classe coinvolta in un nuovo inserimento.
Una volta che l'inserimento nella classe/sezione sarà definito la scuola, in
collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale di
Neuropsichiatria Infantile, predispone un apposito "Piano Educativo
Individualizzato" (PEI).
Per favorire l'integrazione la scuola si avvale di insegnanti (tradizionalmente
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chiamati "di sostegno") per la realizzazione di un percorso specifico di
istruzione e sviluppo di requisiti ed abilità di base; oltre che dei collaboratori
scolastici in generale e\o specificamente formati a tale collaborazione.
Al fine di realizzare quanto sopra esplicitato, monitorare le varie situazioni,
rettificare scelte, avanzare proposte fattibili, evitare la dispersione di risorse
ed energie in contesti analoghi, ottimizzando il tutto, nell'istituto è attivo un
gruppo di lavoro (gruppo Gli – Gruppo di Lavoro Inclusione) che si riunisce
periodicamente, e che è formato da docenti delle classi e da docenti di
sostegno coinvolti nelle attività di integrazione.
Il gruppo inoltre, coordinato da una specifica Funzione Strumentale, dovrà
avere funzione di raccordo, anche per ciò che riguarda la continuità ed il
passaggio di questi alunni in ordini di scuola diversi, sia dell’Istituto che legati
ad altre Istituzioni scolastiche.

Iniziative per superare situazioni di svantaggio
Lo svantaggio socio-culturale è uno stato di sofferenza che, per quanto
possibile, dovrebbe essere eliminato o, almeno, contenuto al fine di non
compromettere le potenziali capacità d'apprendimento e di relazione
dell'alunno. Riteniamo che la scuola debba creare le condizioni per
l’uguaglianza, offrendo servizi adeguati ai bisogni di chi proviene da situazioni
familiari ed ambientali deprivate. Tale possibilità deve essere affidata a
strategie operative accuratamente elaborate e definite. L'intervento dovrebbe
essere rivolto agli alunni partendo dal presupposto che la valorizzazione mirata
delle risorse, che la scuola offre, in quanto anch'essa sistema socio-culturale,
permette sicuramente di ridurre le problematiche e di lavorare in un'ottica
processuale più ampia. Tutto ciò dovrebbe agevolare l'emergere nei bambini
di una loro "disponibilità ad apprendere", nel rispetto e nella tutela del pieno
sviluppo delle proprie capacità, e prevenire fenomeni di insuccesso, mortalità
scolastica ed future diseguaglianze sul piano sociale.
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Si rende necessario poter articolare l'attività scolastica in modo che siano
accettate e valorizzate le diversità, per assicurare a tutti gli alunni il
conseguimento dei livelli minimi di apprendimento nel rispetto dei personali
tempi di crescita e di sviluppo.
Per affrontare e superare lo svantaggio la scuola mette in atto un modello
organizzativo e didattico flessibile:
• ricorrendo a metodologie diversificate,
• favorendo e veicolando l’uso di più linguaggi,
• promuovendo la partecipazione di tutti i bambini a laboratori, attività
teatrali, corsi di nuoto, gite, uscite sul territorio e visite guidate.
Per favorire l’integrazione culturale degli alunni con difficoltà di
apprendimento, a rischio di emarginazione sociale, sono predisposti percorsi
formativi e didattici personalizzati. Tali percorsi sono realizzati utilizzando le
risorse umane a disposizione dell’Istituto attraverso l’organizzazione di:
• laboratori per alunni con difficoltà di apprendimento,
• laboratori espressivi/manipolativi/motori (per alunni a rischio di
emarginazione sociale o disagio relazionale).
Integrazione degli alunni stranieri
Per favorire la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri,
l’Istituto San Giuseppe, si impegna a realizzare iniziative volte a:
• creare un clima di accoglienza tale da ridurre al minimo, nel bambino non
autoctono o neoautoctono, la percezione di sé come minoranza;
• facilitare l'apprendimento linguistico;
• inserire nelle discipline approfondimenti storici, geografici e religiosi
riguardanti i paesi di provenienza, al fine di evidenziarne la prestigiosità dei
valori peculiari di ciascuna etnia o nazione d'origine;
• attingere dal patrimonio letterario e artistico del paese, o dell'area di
riferimento, per valorizzare le radici culturali.
La presenza nella scuola, anche se numericamente esigua, di alunni stranieri,
rappresenta anche una occasione importante, nonché "vissuta", per favorire
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fra adulti e bambini la coscienza e diffusione dei valori di tolleranza e
solidarietà.

6 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Tra i compiti fondamentali dell'istruzione, vi è quello di favorire lo sviluppo dei
talenti e delle vocazioni di ogni singolo alunno/studente, nello spirito della
Costituzione, laddove, peraltro, all'art. 34, essa prevede che "i capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi". Ogni scuola, la cui autonomia è costituzionalmente garantita, deve
offrire ai propri studenti le opportunità per la crescita e la formazione,
assicurando la messa in campo di tutte le misure necessarie a questo scopo. Al
dovere per chi frequenta di partecipare attivamente al proprio percorso di
istruzione, corrisponde il diritto al riconoscimento dei livelli elevati di
conoscenza e di competenza raggiunti, strettamente correlati al tipo di scuola.
Il lavoro scolastico è sviluppato non solo verso il recupero dell’insuccesso, ma
anche verso la valorizzazione delle eccellenze di ciascun alunno. Un
apprendimento è significativo se è attivo, se responsabilizza, se è costruttivo,
collaborativo e contestualizzato. Compito della scuola è anche quello di
indirizzare verso saperi che contribuiscano alla costruzione dell’identità
personale e alla formazione critica. Le conoscenze, le competenze e le abilità
sviluppate nell’iter scolastico diventano, così, strumenti di interpretazione
della realtà e permettono di compiere scelte libere e responsabili.
L’Istituto San Giuseppe si impegna a mettere in atto percorsi e strutture che
permettano a quegli alunni con spiccate capacità, specifiche abilità e
particolari tendenze e predisposizioni, di usufruire di opportunità aggiuntive
per sviluppare, elaborare, indagare e consolidare saperi pregressi. Attraverso
queste scelte si facilita il miglioramento dell'atmosfera nelle classi, si
evidenziano modelli positivi di riferimento, si motivano gli studenti verso un
percorso scolastico futuro, a puntare in alto e a contrastare atteggiamenti
remissivi o fatalistici nei confronti dell'insuccesso scolastico.
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7 LA VALUTAZIONE
“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari; essa 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”. “Le pratiche dell'autovalutazione, della valutazione esterna,
della rendicontazione sociale sono volte al miglioramento continuo della
qualità educativa” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012).
La valutazione degli alunni si realizza in base ai seguenti riferimenti normativi:
- Legge 30 ottobre 2008, n. 169 conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1º settembre 2008, n.137, recante disposizioni urgenti in
materia di istruzione e università;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 Regolamento
recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni.
La valutazione intesa come espressione del cammino educativo e didattico
intrapreso da ogni alunno è un indispensabile strumento funzionale per il
docente che, attraverso l’attenta e continua osservazione della vita scolastica
di ciascuno, può rilevare l’efficacia della propria azione formativa. La
valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come controllo
degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di
operare con flessibilità sul progetto educativo. Non è il momento conclusivo di
un percorso, ma si articola per l’intero anno scolastico legandosi in modo
imprescindibile agli obiettivi educativi e didattici prefissati e all’attivazione di
progetti personalizzati.
Essa accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e consente un
costante adeguamento della programmazione didattica in quanto permette ai
docenti di personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno e predisporre
collegialmente percorsi individualizzati per i soggetti in situazione di
insuccesso. Gli insegnanti dedicheranno particolare attenzione al legame
relazionale che si crea nel momento valutativo dando alla valutazione un
carattere incoraggiante, sottolineando soprattutto i progressi e gli sforzi
compiuti dagli alunni.
Tale valutazione, di tipo formativo, assolve funzione di:
• rilevamento, finalizzato a fare il punto della situazione;
• diagnosi, per individuare eventuali errori di impostazione del lavoro;
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• prognosi, per prevedere opportunità e possibilità di realizzazione del
progetto educativo.
Sono oggetto di valutazione le prove scritte, orali, test, questionari e tutte le
attività che misurano una prestazione fatta.
Operativamente le procedure adottate nella scuola in sede di
programmazione, prevedono e mettono a punto vere e proprie prove di
verifica degli apprendimenti che possono essere utilizzate: in ingresso, in
itinere e in fase conclusiva.
La valutazione è un momento di crescita formativa e per questo deve essere:
- trasparente (le verifiche, scritte e orali, sono comunicate e descritte a
genitori e alunni);
- collegiale (è condivisa dal personale docente secondo criteri e
metodologie stabilite dal Consiglio di Classe);
- individualizzata (rispetta ritmi e tempi di ogni alunno);
- dinamica (prevede un punto di partenza e uno di arrivo secondo un
percorso programmato);
- globale (prende in considerazione gli aspetti cognitivi e comportamentali
degli alunni).
Criteri
I Collegi dei Docenti dell’Istituto S. Giuseppe definiscono che la valutazione:
- è un momento formativo in cui si intrecciano elementi di diversa natura
che coinvolgono conoscenze, competenze, abilità e fattori relazionali,
socio-affettivi;
- possiede un importante ruolo di certificazione nei confronti dell’esterno;
- tiene conto, oltre che dei risultati raggiunti in termini di apprendimento,
anche di altre componenti che attengono alla personalità dell’alunno:
impegno, serietà nello studio, progressi nell’apprendimento;
- dà la possibilità a ciascun alunno di superare le proprie difficoltà.
Stabilire dei criteri permette di avere dei punti di riferimento condivisi per
rendere omogenei gli standard utilizzati nei vari Consigli di Classe e favorisce
l’attivazione negli alunni del processo di autovalutazione e di progresso.
Ogni valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e la certificazione
delle competenze è espressa in decimi per la scuola primaria e secondaria di 1°
grado, in base al decreto legge n.137, art. 3, del 1° settembre 2008, e in
centesimi per la scuola secondaria di secondo grado.
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VOTO DI CONDOTTA o VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
In ottemperanza al D.L. 01/09/2008 n. 137 art. 2, commi 1,2,3, si legge:
comma 1: “…in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella
sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli
interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla
propria sede (gite, uscite didattiche, partecipazione ad eventi e/o attività
extrascolastiche)”.
comma 2: “A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009 la valutazione del
comportamento è espressa in decimi”.
comma 3: “La valutazione sul comportamento degli studenti, attribuita
collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva
dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al
successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo”.
In riferimento al DL 107/2015 e rispettando quanto previsto dal principio di
delega contenuto nella legge 107 del 2015 (comma 181, lettera i, punto 1), che
chiedeva di mettere in rilievo la funzione formativa e di orientamento della
valutazione la nuova modalità di valutazione rilancia il rapporto scuola-famiglia
responsabilizzando di più tutta la comunità scolastica e le famiglie. Il
comportamento, infatti, anche a causa della votazione numerica, è stato
spesso confuso e semplificato in passato con la ‘condotta’, ma racchiude in sé
altri elementi. Riguarda gli aspetti della vita sociale, il rispetto delle regole, dei
compagni, degli adulti, degli ambienti, e, più in generale, le competenze sociali
e di cittadinanza. La valutazione espressa con un giudizio sintetico consente di
predisporre al meglio, d’ora in poi, sia da parte delle scuole che delle famiglie,
le forme di accompagnamento necessarie per migliorare la vita scolastica e il
processo di apprendimento delle ragazze e dei ragazzi. È abolito quindi il D.M.
5 del 16/01/2009, art. 5 secondo il quale si poteva attribuire il cinque in
condotta e non ammettere l’alunno alla classe successiva o all’Esame di Stato.
La valutazione del comportamento nell’Istituto San Giuseppe considera:
 frequenza
 interesse
 partecipazione alla vita scolastica
 svolgimento dei doveri scolastici
 comportamento
 rispetto del regolamento
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L’anno scolastico è scandito in due momenti con la consegna del
documento di valutazione:
- alla fine di gennaio per la valutazione del primo quadrimestre
- al termine dell’anno scolastico per la valutazione finale
Per le classi terze sarà consegnato al termine dell’Esame di Stato del 1° ciclo
la Certificazione delle Competenze.
Le famiglie saranno tenute costantemente informate sul processo di
formazione intrapreso dal proprio figlio attraverso il libretto personale, la
visione degli elaborati (su richiesta), i colloqui con gli insegnanti (su
appuntamento).
Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuo (DL 62/2017).

8 LA CONTINUITÀ E L’ORIENTAMENTO
L'Istituto San Giuseppe sente la necessità della formulazione di un progetto
formativo continuo, che garantisca il diritto dell'alunno ad un percorso
organico e completo.
“La continuità del processo educativo considera il percorso formativo secondo
una logica di sviluppo coerente, che valorizza le competenze già acquisite
dall’alunno e riconosce specificità e la pari dignità educativa dell’azione di
ciascuna scuola nella dinamica della diversità dei ruoli e delle funzioni” (da
C.M. 339 del 18/11/1992).
Ciò motiva l’Istituto a garantire ad ogni alunno dai 3 ai 17 anni, il diritto ad un
percorso organico e completo che mira a promuovere uno sviluppo articolato
e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei
diversi cicli scolastici, costituirà la sua particolare identità.
Il progetto riveste un ruolo ancora più importante quando crea “continuità”
nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso nella
scuola orientandolo, poi, nelle scelte future (continuità verticale). Ciò per
evitare che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola facendo sì che la
scuola si ponga come perno di un sistema allargato ed integrato in continuità
con l’ambiente familiare e sociale (continuità orizzontale).
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La continuità, quindi, non può essere slegata dall’orientamento concepito ed
attuato come:
- un processo che investe l’intero arco dell’esistenza e non soltanto come il
momento terminale di un periodo di studi;
- un processo di maturazione che ha come protagonista principale il soggetto
interessato, aiutato da tutti gli educatori che più direttamente sono coinvolti
nel suo processo di crescita: genitori, insegnanti, operatori ed esperti del
mondo del lavoro, agenzie educative di vario genere.
Il progetto Continuità/Orientamento è suddiviso in quattro fasi:
- Orientamento in entrata nel momento in cui accompagna e accoglie il
bambino nel passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria;
- Continuità nel momento in cui accompagna ed accoglie il bambino nel
passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado;
- Continuità nel momento in cui accompagna ed accoglie il ragazzo nel
passaggio dalla Scuola Secondaria di primo grado alla Scuola secondaria
di secondo grado;
- Orientamento in uscita nel momento in cui guida il ragazzo ad una scelta
consapevole della scuola secondaria di secondo grado e al suo
inserimento, dopo un diploma triennale di qualifica, direttamente nel
mondo del lavoro o in un istituto tecnico/professionale per conseguire
l’esame di Stato.
Vedi Progetto Continuità/Orientamento
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9 LE SCUOLE VISTE DA VICINO

9.1 Scuola dell’Infanzia
Una scuola in cui…se ti guardo osservo
…se mi spieghi ricordo
…se posso fare creo

PIANO OFFERTA FORMATIVA
La realtà pluriculturale e plurietnica che si va affermando nell’ attuale
scuola italiana, compresa la scuola dell’infanzia, stimola il corpo docente ad
individuare e seguire percorsi educativi adottando linee metodologiche
adeguate alla comprensione e necessità del singolo bambino.
La scuola dell’Infanzia rafforza l’identità personale, l’autonomia e le
competenze e cittadinanza dei bambini. Essa raggiunge questi obiettivi
generali del processo formativo (art. 8 del 275/99) , collocandoli all’interno
di un progetto di scuola articolato ed unitario, che riconosce, sul piano
educativo, la priorità della famiglia e l’importanza del territorio
d’appartenenza con le sue risorse sociali, istituzionali e culturali.

Gli obiettivi generali delle attività sono:
IDENTITÀ: significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io,
stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire,
sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad
essere riconosciuti come persona unica e irrepetibile. Vuol dire
sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno,
compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un
gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale,
caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.
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AUTONOMIA: significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere
insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e
strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni
esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere
comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.
COMPETENZE: significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare,
domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione,
l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti;
significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e
rievocare azioni ed esperienze e con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni
ed eventi con linguaggi diversi.
CITTADINANZA: significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della
necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo
che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista
dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e
dovere uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento
eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.
Per quanto concerne l’attività educativo-didattica si fa riferimento al
documento di riferimento attualmente vigente: quello emanato dal
ministro Profumo: Decreto Ministeriale 04 settembre 2012. “Indicazioni
Nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo
d’istruzione” per attuare i vari progetti. I campi di esperienza presentati in
tale documento sono:
- Il sé e l’altro
Traguardi per lo sviluppo della competenza
1) Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa
argomentare, confrontarsi sostenere le proprie ragioni con gli adulti e
bambini.
2) Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e
i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.
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3) Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.
4) Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e
comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi
ascolta.
5) Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su
ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima
consapevolezza dei propri diritti e dei doveri delle regole del vivere
insieme.
6) Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si
muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono
famigliari modulando progressivamente voce e movimento anche con gli
altri e con le regole condivise.
7) Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le
istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della
città.

- Il corpo e il movimento
Traguardi per lo sviluppo della competenza
1) Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il
potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli
consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola.
2) Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo le differenze sessuali e di
sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana
alimentazione.
3) Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li
applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi
ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e
all’aperto.
4) Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri
nei giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva.
5) Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo
fermo e in movimento.
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- Immagini, suoni colori
Traguardi per lo sviluppo della competenza
1) Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo consente.
2) Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno,
la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti,
tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle
tecnologie.
3) Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo ( teatrali, musicali,
visivi, di animazione, … ); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per
la fruizione di opere d’arte.
4) Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.
5) Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici
sequenze sonore-musicali.
6) Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una
notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.
- I discorsi e le parole
Traguardi per lo sviluppo della competenza
1) Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico,
comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.
2) Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti,
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti
situazioni comunicative.
3) Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole,
cerca somiglianze e analogie tra suoni e i significati.
4) Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definire regole.
5) Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e
sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.
6) Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di
comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie
digitali e i nuovi media.
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- La conoscenza del mondo
Traguardi per lo sviluppo della competenza
1) Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi,
ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli
per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata
2) Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della
settimana.
3) Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà
succedere in un futuro immediato e prossimo.
4) Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro
ambienti, i fenomeni naturali ,accorgendosi dei loro cambiamenti. .
5) Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprire le funzioni e i
possibili usi.
6) Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri
sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezza,
pesi, e altre quantità.
7) Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini
come avanti/dietro, sotto/sopra, destra/sinistra, ecc; segue correttamente
un percorso sulla base di indicazioni verbali.
Dimensione progettuale
Questo piano dell’offerta formativa viene concepito nell’ottica del
progetto, cioè di un percorso organico, pensato alla luce delle Indicazioni
per il Curricolo, che si traduce in scelte, in elaborazioni di strategie
educative, di controlli individuali e di apprendimento continuo dalle
esperienze svolte. La cultura della progettualità implica un atteggiamento
dinamico e flessibile verso la vita scolastica e l’ organizzazione del
quotidiano per scongiurare la burocratizzazione dell’istruzione e il
depotenziamento delle risorse umane disponibili.
In questa prospettiva il Collegio dei Docenti assume responsabilità di
rendere vive ed efficaci le parole dell’autonomia, ed in particolare l’idea
della centralità dell’alunno, nelle sue attese e speranze come criterio
principale della didattica quotidiana.
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LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE CULTURALE
Il Collegio Docenti ritiene che “autonomia” significhi, in primo luogo, lavoro
di ridefinizione e rinnovamento dell’offerta didattica tradizionale, con il
fine di progettare percorsi programmatici che, nel rispetto degli obiettivi
cognitivi e metodologici dei singoli campi di esperienza, sappiano adattarsi
alle differenziate attese e caratteristiche degli allievi, nel contesto della
società complessa.
L’accento posto sulla interdisciplinarietà e sulla nuova articolazione dei
saperi essenziali costituisce una indicazione precisa perché l’insegnante, in
sede di programmazione annuale delle attività, individui percorsi che
intersechino i programmi delle varie attività, per migliorare i risultati del
processo di apprendimento e stimolare nuove attitudini intellettuali nei
bambini.
Per qualificare l’identità culturale delle scuola il Collegio dei Docenti ha
definito le seguenti linee ispiratrici dell’offerta formativa e della
programmazione didattica: la centralità delle tematiche afferenti alla sfera
della comunicazione e della psico-motricità, sia nella forma verbale sia
attraverso lo studio dei linguaggi non verbali, e delle abilità relative alla
produzione e alla decodificazione di disegni ed immagini; in questa
prospettiva si collocano le opportunità di impiego della multimedialità,
all’interno dei vari percorsi disciplinari, come pure l’introduzione di una
lingua straniera settimanale nell’orario pomeridiano.
L’insieme delle conoscenze, competenze e abilità generali che i docenti
dovranno definire come obiettivi della programmazione didattica, è quindi
teso alla formazione dell’alunno il cui profilo delineabile attraverso i
seguenti indicatori:
- Ampio e organico corredo culturale.
- Capacità di produzione e decodificazione di disegni e di immagini.
- Capacità comunicative e relazionali.
- Attitudine all’organizzazione autonoma del lavoro personale e al lavoro di
gruppo.
Le piste di lavoro e di approfondimento offerte alla riflessione dei singoli
insegnanti in sede di programmazione didattica sono:
- Porre particolare attenzione allo sviluppo delle capacità manuali ed
all’elaborazione delle varie forme grafico – espressive.
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- Il momento ludico come momento privilegiato di socializzazione.
- Insistere sull’acquisizione di abitudini all’espressione grafico–pittorica,
come canale privilegiato di accesso alle varie conoscenze e come pratica
capace di sollecitare l’attivazione di tutte le risorse intellettuali e affettive
dell’allievo.
- Formare alla capacità di saper lavorare in modo autonomo ed in gruppo.
- Porre attenzione al rispetto dell’altro e alla collaborazione.
- Educare all’ascolto ed alla esposizione di quanto ascoltato.
- Formare all’accettazione ed all’accoglienza dell’altro come diverso.
-Sviluppare il senso religioso innato favorendo momenti di conversazione
religiosa e di preghiera.
- Sottolineare con appropriati interventi, gli avvenimenti religiosi.
- Preparare i più grandi alla scuola primaria con appropriati interventi di
alfabetizzazione emergente.
PROGETTAZIONE CURRICURALE
Le nostre scelte pratiche e teoriche trovano giustificazione nella
osservazione informale prima e sistematica poi dei bambini e dalla analisi
dei bisogni che ne deriva. All’interno dei vari percorsi didattici
periodicamente scelti si cerca di dare ampio spazio a quella che riteniamo
fonte privilegiata di apprendimento: il “Gioco” nelle sue molteplici forme
(libero, simbolico, guidato, etc.).
Oltre a ciò vengono da noi ritenute di massima importanza le esperienze
derivanti “dall’esplorazione” dalla “ricerca” poiché questo tipo di
metodologia, pur essendo semplice e adeguata all’età dei bambini a cui è
rivolta, avrà ugualmente carattere “scientifico” ed eserciterà il processo
cognitivo e la sicurezza dell’agire quotidiano. Filo conduttore di tutte le
esperienze attuate rimane la “Vita di relazione” che da un lato è fonte
naturale di comunicazione attiva fra bambini, ma richiede dall’altro
attenzione continua da parte dell’adulto ai segnali inviati dai bambini stessi
e dall’emergere dei loro bisogni.
DOCUMENTAZIONE
Le insegnanti si impegnano a documentare le esperienze effettuate
attraverso osservazioni sistematiche, relazioni, foto, pannelli, e a
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condividere la documentazione con i genitori. A questo scopo è stato
predisposto un Quaderno dei Progetti che raccoglie le proposte di
coinvolgimento dei bambini e delle bambine e delle loro famiglie.
VERIFICA
La verifica è un momento importante del progetto e non riguarda solo la
registrazione e la valutazione delle effettive abilità raggiunte dal bambino
“sintesi globale degli apprendimenti” concordata dal collegio docenti, ma
di tutta l’articolazione del progetto che deve essere pronto ad assumere
istanze di cambiamento in relazione al modificarsi stesso della situazione.
La verifica riferita alle singole esperienze didattiche sarà:
- Iniziale: analisi per delineare il quadro delle caratteristiche individuali e
del gruppo sezione.
- Immediata: al termine di ogni singola proposta.
- Intermedia: riferita ad ogni esperienza didattica che ci consenta di
individuare, ed eventualmente modificare, alcune pratiche.
- Finale: sugli esiti formativi degli obiettivi, sulle qualità delle proposte
didattiche e delle metodologie presentate.
Con i genitori: la verifica avverrà in sede di assemblee di sezione,
intersezione e colloqui individuali.
VALUTAZIONE FORMATIVA
La valutazione non è un giudizio; fa parte dell’educazione formativa ed ha
lo scopo, una volta praticata una seria osservazione ed auto-osservazione,
di individuare le esigenze dei bambini in correlazione con i processi
educativi che si sono proposti al fine di guidare il proseguo delle attività
educativo-didattiche. Nel corso dell’anno le insegnanti si incontreranno
periodicamente per impostare e confrontarsi circa tale pratica.
La valutazione sarà effettuata nel rispetto dei ritmi cognitivi individuali.
Inoltre con la collaborazione della coordinatrice di zona Fism vengono
programmati incontri considerati ottime occasioni per uno scambio di idee,
opinioni, esperienze e consigli, ai quali aderiscono, oltre la nostra, altre
Scuole dell’Infanzia della città.
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FESTE
Le feste e le uscite che scandiscono l’anno scolastico costituiscono
momenti privilegiati di collaborazione tra famiglia e scuola. Nel comune
impegno di organizzarle si favoriscono occasioni di dialogo e di aiuto
scambievole nel rispetto delle reciproche competenze.
Come da calendario interno.
ORGANICO
Una coordinatrice didattica , sei insegnanti , un’ educatrice che si occupa
del dopo scuola e una suora presente nel momento dell’ accoglienza, del
pranzo e del riposino.
FORMAZIONE
Docenti
Il corpo docente si aggiorna in maniera costante attraverso la
partecipazione ai corsi proposti dalla Fism in base alle istanze culturali
innovative riguardanti l’educazione e la didattica della scuola dell’infanzia,
alle esigenze delle insegnanti delle scuole associate.
Ogni anno il collegio docenti, assieme al coordinatore pedagogico, valuta la
possibilità di partecipare alle proposte formative del territorio: Miur di
Verona, Comune e altri enti. I docenti e il personale ausiliario partecipano
inoltre ai corsi riguardanti la sicurezza, la gestione della mensa, qualora le
autorità competenti lo rendano necessario.
Per il presente anno scolastico il Collegio dei Docenti ha scelto i seguenti
corsi di aggiornamento attivati dalla FISM:
-Le emozioni dell’arte tra ritratto e autoritratto
-La pratica psicomotoria
Genitori
Si ritiene importante favorire la formazione permanente dei genitori come
sostegno al loro compito educativo attraverso la proposta di corsi condotti
da esperti.
Consiglio di Intersezione
Il consiglio di intersezione è un organo collegiale dell’istituto “San
Giuseppe”. Il consiglio di intersezione nelle scuole dell’infanzia è composto
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dai docenti e dai genitori dei bambini che sono stati eletti e dalla
coordinatrice. I rappresentanti di sezione vengono eletti una volta all’anno.
Continuità verticale
Il passaggio dei bambini dell’intersezione grandi alla Scuola Primaria è
facilitato dall’appartenenza all’ Istituto “San Giuseppe”.
Bambini e genitori saranno invitati a partecipare alle giornate di Scuola
Aperta, e vivranno alcuni momenti di laboratorio con le classi e le
insegnanti della Scuola Primaria.
In settembre, durante la Festa di inizio Anno Scolastico d’Istituto, bambini e
genitori hanno potuto già visitare gli spazi della Scuola e partecipare ad
alcune micro-lezioni.
Con i nidi di provenienza è prassi accogliere la documentazione per mano
delle famiglie e, in caso di chiarimenti, provvedere ad un colloquio.
Particolare cura è riservata alla continuità scuola – famiglia attraverso
tempi d’incontro con e senza i bambini, certe che accogliere a famiglia sia il
primo passo per accogliere i bambini e le bambine. La continuità scuolafamiglia si realizza attraverso incontri, feste, colloqui, giornate di Scuola
Aperta, appuntamenti di Focus group su tematiche particolari
accompagnati dalla Psicologa di riferimento dell’Istituto.

Spazi e Risorse
La nostra realtà scolastica è quella di un Istituto Comprensivo. L’istituto
“San Giuseppe” comprende la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria, la
Scuola Secondaria di Primo Grado e CFP accreditato presso la Regione.
La Scuola dell’Infanzia ha una sua entrata autonoma e un ampio giardino
esterno attrezzato con giochi da esterni: altalena, scivoli, sabbionaie,
cavallucci… Il giardino permette ai bambini di osservare, scoprire, costruire,
correre.
L’interno della scuola è così strutturato:
- sei spazi ampi e luminosi riservati alle attività didattiche-educative, tra cui
un laboratorio creativo e una biblioteca con angoli per l’animazione alla
lettura e spazio motorio;
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- tre spazi per i servizi igienici degli alunni e due per il personale docente
e ausiliario;
- ampio corridoio di ingresso dove sono collocati gli armadietti per gli
indumenti personali di ogni bambino e bambina;
- un salone organizzato per centri d’interesse dove vivere l’accoglienza e
i lavori in grande gruppo;
- una stanza riservata al riposo pomeridiano;
- due spazi per la refezione;
- l’ufficio del coordinamento pedagogico;
- uno spazio adibito a spogliatoio insegnanti;
- un salone e una palestra per l’attività motoria.
Sono inoltre utilizzati spazi comuni a tutta la scuola:
- Chiesa.
- Teatro.
- Sala riunioni.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVO-DIDATTICHE
La scuola funziona dieci mesi all’anno: da settembre a giugno; è aperta dal
lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 16.00
In ascolto delle esigenze delle famiglie la scuola dell’infanzia offre un
servizio di PRESCUOLA accogliendo i bambini anticipatamente alle 7.30.
LA NOSTRA GIORNATA
07.30/8.00
08.00/8.45
08.45/11.30
11.40/12.30
12.30/13.30
13.00/15.00
13.30/15.00
15.00/15.30
15.45/16.00

Anticipo
Entrata e accoglienza
Routine e proposte di sezione e intersezione
Pranzo
Gioco libero in giardino o in salone
Routine e riposo per l’intersezione palloncini
Intersezione per Aquiloni e Razzi
Riordino, merenda e preparazione all’uscita
Uscita
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LA NOSTRA SETTIMANA
Attivazioni nel TEMPO-SPAZIO della SEZIONE
Dal lunedì al mercoledì 8.45 - 9.30 e 11 - 11.40 -12.30
Proposte in Laboratorio INTERSEZIONE
Tutti i giorni 13.30 – 15
Giovedì e Venerdì 9.30 – 11.40
Giovedì e Venerdì tutti in tuta per l’attività motoria!

Modalità di lavoro
L’organizzazione scolastica prevede diverse modalità di lavoro:
- per sezioni eterogenee;
- per intersezione omogenee di età;
- per laboratorio.
Le sezioni eterogenee favoriscono, da un lato l’inserimento dei bambini
nuovi suddividendoli nelle tre sezioni di riferimento, dall’altro tale modalità
educativa offre l’opportunità di responsabilizzare i bambini medi e grandi
ponendosi come esempio ed aiuto nei confronti dei più piccoli. Tutte le
mattine, fino alle 9.30, bambini e bambine rimangono nella sezione di
riferimento approfondendo e svolgendo attività pittorico-manipolative
inerenti al Progetto di sezione e vivendo insieme le routine.
Le Sezioni sono: PESCIOLINI,DELFINI,GRANCHIETTI ,CAVALLUCCI, SOLE E
LUNA.
Come da prospetto “ la nostra settimana ”i bambini e le bambine vivono
alcune esperienze in gruppi omogenei di INTERSEZIONE.
Anche le intersezioni hanno una denominazione per raccontare
l’evoluzione dei bambini e delle bambini negli anni di scuola:
- bambini e bambine di 2 anni e mezzo e tre anni sono i PALLONCINI;
- bambini e bambine di 4 anni sono gli AQUILONI;
66

- bambini e bambine di 5 anni sono i RAZZI che poi ci saluteranno.
Il tema conduttore della PROGRAMMAZIONE ANNUALE è
L’ Albero si trasforma…
In questo periodo l’utilizzo della carta è massiccio, sia per l’imballaggio
commerciale che per l’uso domestico e come questo materiale venga a
volte sprecato anche nella scuola, da qui è nata l’esigenza nell’ottica di
un’educazione che tenga conto della dimensione ecologica e quindi dove è
possibile il riutilizzo del materiale carta. Per i bambini l’utilizzo di questo
materiale anche se non è insolito in situazioni di gioco stimola la curiosità e
la creatività.
Crediamo che già a Scuola dell’infanzia si possa trasformare il potenziale
del bambino e della bambina in strumenti utili per la vita, che permettano
loro di divenire gli uomini e le donne di domani.
Le azioni messe in atto per raggiungere tali finalità saranno:
esperienze concrete, rielaborazioni grafiche, esperienze motorie, proposte
creative, letture e riespressioni drammatizzate, uscite, laboratori e progetti
così come presentati nel QUADERNO DEI PROGETTI e nella sezione
progetti, uscite didattiche e confronto con esperienze in collaborazione con
il territorio anche a Scuola.

PROGRAMMAZIONE DI INTERSEZIONE E PROGETTI
INTERSEZIONE PALLONCINI
- Laboratorio fonologico con Lallo pappagallo
- Laboratorio musicale
- Progetto letture animate
- Progetto gioco motorio
- Progetto biblioteca
- Progetto corpo “Dalla testa ai piedi”
- Progetto musicale “musica maestro
Motivazione: nasce dall'idea di esprimere e comunicare con i suoni le
sensazioni, le emozioni, le immagini reali e fantastiche che le musiche
suscitano in ciascuno, favorendo il coordinamento motorio, l’attenzione, la
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concentrazione, il ragionamento logico, la memoria, l’espressione di sé, il
pensiero creativo.
- Laboratorio di lettura animata “Leggere per crescere”.
Motivazione: nasce con la consapevolezza che lo sviluppo della fantasia sia
per il bambino di importanza vitale. L’uso di elementi fantastici porta il
bambino/a a ritrovare stimoli psicologici per spiegare a se stesso
avvenimenti emotivi intensi, che difficilmente potrebbe metabolizzare con
una spiegazione razionale elargita da un adulto, seppur motivato da vivi e
amorevoli interessi.
INTERSEZIONE AQUILONI
- Progetto musicale “Divertiamoci con la musica”
Motivazione: per esprimere e comunicare attraverso la musica,
promuovendo il coordinamento motorio.
- Progetto corpo “Muoviamoci nello spazio”
Motivazione: questo percorso è dedicato alla percezione del proprio corpo
e dello schema corporeo, le attività motorie hanno lo scopo di affiancare i
bambini nella scoperta del proprio corpo e le possibilità espressive di
questo.
- Progetto di educazione stradale “ Io mi muovo per la città”
Motivazione: nell’ apprendimento dei bimbi alla scuola dell’ infanzia è
basilare il gioco, per questo il progetto viene sviluppato attraverso esso,
utilizzando il corpo e i segnali stradali.
- Progetto IRC “La Bibbia racconta...l’amicizia”
Motivazione: nasce dall’ idea di far conoscere il volto di Dio amico di tutti e
di un Dio che ci ama e ci aiuta a conoscere i valori e regole per operare il
bene.
- Progetto ascolto “Ascolto e imparo”
Motivazione: leggere insieme ai bambini, oltre ad essere un’ attività
coinvolgente e gratificante, trasmette loro una passione
che li
accompagnerà per tutta la vita. Il libro diventa così un affascinante
strumento che non solo riflette la vita quotidiana ma ne amplia la
conoscenza.
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INTERSEZIONE RAZZI
- Progetto fonologico “ Limo il cagnolino”
Motivazione: sviluppare la percezione uditiva, aumentare l’ interesse per i
suoni della lingua, sviluppando i prerequisiti indispensabili per l’ avvio alla
letto–scrittura.
- Progetto Logico matematico “ Cifrolino e Cifrolone”
Motivazione: acquisire alcuni pre-requisiti logico-matematici attraverso un
approccio ludico-motorio sarà l’intento del nostro percorso. L’obiettivo
fondamentale è stato innanzitutto quello di curare l’organizzazione della
percezione dello spazio e dei rapporti temporali e causali, quindi la capacità
di operare con le qualità (anche continue) e la capacità di classificare e
ordinare. Queste tematiche sono strettamente legate all’organizzazione
logica del pensiero e al concetto di numero. L’esperienza matematica a
seguito delle esigenze generali dello sviluppo cognitivo nei settori indicati
fornisce la base per la formalizzazione propria della matematica nei settori
della logica e dell’aritmetica.
- Progetto IRC
Motivazione: imparare cos’ è il rispetto, l’accoglienza, la collaborazione il
perdono facendo conoscere il volto di Dio.
Il dettaglio dei singoli progetti è in allegati Progetti Infanzia.
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9.2 Scuola Primaria

PTOF 2018-2021
Piano Triennale dell’Offerta Formativa
Premessa
Pensare la Scuola Primaria è, prima ancora che necessita e risposta ad un
obbligo istituzionale, una grande possibilità.
Significa lasciarci interrogare dai bambini e dalle bambine: dalle loro intuizioni,
dalle loro domande, dai loro bisogni e dai loro desideri. Loro e delle famiglie che
a Noi li affidano.
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa diventa allora lo spazio per condividere
con le famiglie i percorsi che ci prefiggiamo di attivare per accompagnare ogni
alunna e ogni alunno in un’ esperienza di Scuola che vogliamo gratificante e
stimolante. Per tutti e per ciascuno.
FINALITÀ
Promuovere lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi formativi, pedagogici,
didattici prescritti dalle Indicazioni Nazionali della Scuola Primaria, nell’orizzonte
delle Competenze Chiave Europee e in sintonia con le esigenze territoriali locali.
Obiettivi
FAVORIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DELLA PERSONA, ATTRAVERSO LA
MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ E DELLE COMPETENZE:
- corporee
 intellettuali
 psicodinamiche
 di conoscenza del sé
 di educazione alla salute e all’igiene nelle varie fasi di crescita
 dell’autonomia
 dell’avviare ad una graduale responsabilizzazione nel vivere i valori
universalmente condivisibili
 del pensiero critico e la capacità di compiere scelte autonome in contesti
diversi
 maturare l’impegno ad agire per il bene comune
 educare alla convivenza democratica
 conoscere l’ambiente e le norme che lo regolano
 rispettare e tutelare la natura.
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FORMARE IL CRISTIANO:
 stimolare alla ricerca di Dio per dare senso alla vita e trovare risposte vere
nella fede.
 promuovere l’uomo integrale che in Cristo trova il modello e lasintesi di
tutti i valori umani:
 amore
 amicizia
 libertà
 solidarietà
 accoglienza
 tolleranza
Proporre le intuizioni educative del Beato Giuseppe Baldo come strada maestra
per arrivare a Cristo e in particolare per la Scuola Primaria fare esperienza di
umiltà e “dolce fermezza”.

SOSTENERE LA COSTRUZIONE DELL’ IDENTITÀ
Gli alunni e le alunne sono accompagnati verso lo sviluppo di un’adeguata
percezione di sé, dei propri cambiamenti, della propria storia personale, dei
propri atteggiamenti, delle proprie reazioni ai diversi tipi di esperienze (sociali,
di studio, di impegno, di responsabilità) per imparare a:
 riconoscere potenzialità e attitudini
 riconoscere e accettare i propri limiti
 reagire adeguatamente rispetto alla sconfitta, all’insuccesso, alle
 aspettative non soddisfatte
 maturare un atteggiamento di curiosità e desiderio di progredire
 progettare e portare a termine ciò che si è prefissato.
EDUCARE ALLA CONVIVENZA
Si mira a far sviluppare negli alunni e nelle alunne le capacità di socializzare e di
comunicare le proprie esperienze, di confrontare con altri le reazioni e gli
atteggiamenti, di sostenere le proprie idee nel rispetto altrui al fine di:
 rispettare le regole di convivenza e le forme di cortesia
 acquisire consapevolezza della diversità come valore
 aiutare i compagni in difficoltà
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 contribuire attivamente al lavoro comune
 mettere a disposizione le proprie risorse.
GUIDARE AL CONFRONTO CON LA REALTÀ
Gli alunni e le alunne vengono stimolati a:
 porsi in atteggiamento riflessivo nei confronti di ciò che si fa e di ciò che
accade;
 prendere coscienza delle diverse realtà sociali;
 raggiungere la motivazione al capire e all’operare costruttivo;
 acquisire una adeguata capacità di pensare e di progettare il futuro;
 maturare interessi sulle problematiche sociali e di attualità.
IL METODO
La realizzazione di un ambiente favorevole all'apprendimento tiene conto di
alcune modalità connotate trasversalmente all’iter didattico.
UTILIZZO DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE E DELLA DIDATTICA
LABORATORIALE:
- attenzione alle caratteristiche ed al “background” di ciascun bambino e
bambina a ovvero: stili; ritmi e tempi di apprendimento, motivazioni, interessi,
particolari abilità e capacità;
- valorizzazione del gioco, in quanto strumento e fattore fondamentale per il
bambino e la bambina che caratterizza, sostiene e facilita buona parte dei
percorsi di apprendimento;
- applicazione sistematica “della metodologia della ricerca” nello studio della
realtà, naturale ed artificiale, al fine di facilitare e stimolare l'attivazione di
adeguate strategie di pensiero indispensabili al raggiungimento di conoscenze
ed abilità significative e partecipate;
- abitudine alla riflessione sulle conoscenze via via acquisite, per poter capire la
collocazione, la funzione, nonché, le opportunità di fruizione e
contestualizzazione delle stesse, in ambiti, spazi e tempi diversi da quello
specifico in cui sono state apprese;
- allestimento di “laboratori”, ovvero spazi attrezzati con strumentazione
tecnico - scientifica, audiovisiva, multimediale, con materiali ed attrezzature
collegate alle singole discipline (musica - immagine - informatica - lingua
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straniera – ecc.), o per particolari attività, come la cucina, il disegno, la
costruzione di oggetti funzionali (festività - teatro - ecc.).
Ciò permette agli alunni e alle alunne di:
- sperimentare in prima persona la funzione educativa ed istruttiva dei “saperi”
acquisiti attraverso la loro diretta “ricaduta” nella realtà del “saper fare”
(funzionale – pratico - immaginario);
- abituarsi alla collaborazione e cooperazione, sia nella fase di esplorazione,
scelta del “soggetto” “oggetto”, che nelle modalità di realizzazione,
progettazione, costruzione, funzione d’uso e ricognizione del percorso fatto;
- imparare l’uso delle strumentazioni e tecnologie;
- fare esperienza diretta con materiali ed oggetti;
- soddisfare personali curiosità;
- sperimentare l’uso e/o fruizione dei diversi linguaggi di comunicazione non
verbale;
- ricevere spiegazioni dirette ed applicarle in tempo reale;
- fare ricerche e verifiche, stimolando così il proprio interesse verso la soluzione
di problemi e la elaborazione di metodi personali da condividere poi con altri;
- misurare le proprie capacità ed i propri limiti, con l’opportunità di scegliere ed
optare liberamente, o opportunamente guidati, verso tecniche comunicative
più adeguate o preferite per l’oggetto che si dovrà produrre – conoscere –
costruire;
- avere accanto un adulto esperto, sia esso docente, o specialista esterno, che
sollecita ed agevola, proponendosi, per l’appunto, come facilitatore che mette a
disposizione tutti gli strumenti e le modalità per la costruzione e\o il
consolidamento del processo di apprendimento: “saper fare...per imparare”
anziché o esclusivamente: “imparare a fare”.
Nella Scuola Primaria San Giuseppe ogni percorso educativo si attua attraverso:
- l'osservazione che permette di acquisire elementi di conoscenza, in ordine a
tutti gli aspetti della personalità degli alunni, sia sul versante cognitivo, che su
quello socio-emotivo ed affettivo;
- la progettazione ideazione e predisposizione, passo dopo passo, di percorsi di
insegnamento ed apprendimento, aderenti e funzionali ai bisogni formativi degli
alunni;
- la valutazione si esegue con scansione periodica; essa accompagna i processi di
insegnamento ed apprendimento, il loro svolgere ed evolvere, al fine di fornire
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informazioni oggettive sul percorso fatto e sugli obiettivi raggiunti dagli alunni.
Ne consegue una autovalutazione dell’azione didattica intrapresa e, ove si
rendesse necessaria, l’applicazione di strategie ed interventi alternativi;
la documentazione si realizza attraverso riscontri oggettivi e documentali
(anche con il supporto informatico e di reti, che permette maggiore diffusione,
visibilità e trasparenza) delle esperienze via via realizzate, per poterle così
condividere, confrontare e verificare, sia all’interno del proprio contesto
educativo, sia con altre realtà ed ordini di scuola (verifiche fra plessi, continuità
con la scuola dell’infanzia e media, ecc.).
Occorre innanzi tutto:
- dare importanza alla costruzione della conoscenza e non alla sua riproduzione;
evitare eccessive semplificazioni rappresentando la naturale complessità del
mondo reale; presentare compiti autentici (contestualizzare piuttosto che
astrarre);
- offrire ambienti di apprendimento assunti dal mondo reale, basati su
esperienze concrete; offrire rappresentazioni molteplici della realtà;
alimentare pratiche riflessive;
- permettere costruzioni di conoscenze dipendenti dal contesto e dal contenuto;
favorire la costruzione cooperativa della conoscenza, attraverso la negoziazione
sociale.
La lezione:
"lezione" collettiva 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 mezzi
multimediali o altri strumenti fruibili contemporaneamente da un grande
gruppo; la lezione collettiva è quindi vista come superamento della pura
trasmissione di saperi;
didattica laboratoriale e didattica per competenze:
- la didattica laboratoriale viene intesa come orizzonte culturale che permetta
gradualmente agli studenti di appropriarsi di modi di guardare, di descrivere, di
interpretare i fenomeni che si avvicinino a quelli scientificamente accreditati; il
laboratorio viene inteso anzitutto come “luogo dove discutendo s’impara”, dove
si intrecciano attività finalizzate all’acquisizione di abilità e conoscenze per
sviluppare competenze, dove si sperimentano in pratica le procedure di ricerca,
dove si giunge alla produzione di oggetti.
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La metodologia dei laboratori si fonda, infatti, su criteri di concreta operatività,
di fattiva collaborazione e mira a dare precise risposte ai bisogni degli alunni,
tenendo conto non solo dei problemi specifici (disagio, recupero, sostegno,
integrazione), ma anche della necessità che essi hanno di esprimere, in forme
diverse, attitudini e competenze, valorizzando quei processi cognitivi che
privilegiano la creatività, la libera espressione o la volontà di approfondimento;
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), si basa sulla condivisione e sulla disponibilità;
- cooperative learning (attività basate sull'apprendimento cooperativo) in
diverse classi vengono utilizzate tecniche di apprendimento cooperativo che
permettono di valorizzare le potenzialità del singolo nelle interazioni di coppia o
di piccolo gruppo, promuovendo una interdipendenza positiva fra i diversi
alunni e fra i gruppi della classe; tali tecniche risultano particolarmente efficaci
per lo sviluppo delle abilità sociali.
Nell’organizzazione di attività laboratoriali svolte secondo il modello di lavoro di
gruppo si dà particolare importanza all’apprendimento delle competenze
cognitive e delle competenze sociali mediato dal gruppo dei pari:
apprendimento cooperativo. Il docente assume il ruolo di facilitatore degli
apprendimenti individuali, facendo attenzione agli stili cognitivi, e valorizzando i
percorsi metacognitivi, introducendo elementi di autovalutazione delle relazioni
e delle competenze.
Lapbook
Un lapbook è un’aggregazione dinamica e creativa di contenuti. Si presenta
sotto forma di cartelletta che può essere di varie dimensioni, secondo l’uso e la
necessità. Al suo interno sono raccolte, in diversi minibook o template, le
informazioni essenziali e specifiche riguardo a un argomento scelto.
L’obiettivo finale è quello di realizzare una mappa tridimensionale e interattiva
di ciò che si è studiato e appreso, mediante un lavoro concreto e personalizzato.
La progettazione, la costruzione e l’utilizzo del lapbook per lo studio diventano
occasioni preziose anche per una didattica verticale.
Didattica verticale
La didattica verticale è una modalità di lavoro che vede collaborare bambini e
bambine di classi diverse all’interno di un progetto comune. Si fonda sulla teoria
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dell’zona di sviluppo prossimale di cui lo stesso Vygotskij scrive: «La zona di
sviluppo prossimale definisce quelle funzioni che non sono ancora mature ma
che sono nel processo di maturazione, funzioni che matureranno domani ma
sono al momento in uno stadio embrionale». Accedere a questa grande
possibilità attraverso la mediazione di bambini e bambine di poco più grandi è la
strada maestra di questa modalità didattica. Ripassare le proprietà delle
operazioni per alunni e alunne di IV spiegandole agli alunni e alle alunne di terza
anche attraverso un lapbook, progettare e realizzare il progetto del presepe in
materiale riciclato per il concorso cittadino, “giocare” con le scale che riportano
le tabelline in gruppi misti di alunni e alunne di III e II sono solo alcuni esempi.
Interventi individualizzati
L'individualizzazione, come trattamento differenziato degli alunni, è una
strategia che consente di soddisfare le necessità di formazione di ciascuno.
Ciò comporta l'assunzione dell'inalienabile principio psico-pedagogico secondo
il quale non si può insegnare/educare se non attraverso un processo
individualizzato di insegnamento/apprendimento che per essere realizzato
necessita di:
° analisi delle pre-conoscenze e individuazione delle potenzialità;
° osservazione in itinere degli sviluppi nelle diverse aree che compongono la
personalità nella sua globalità; ° impostazione di un rapporto docente/discente
adeguato alle esigenze del soggetto;
° riflessione sullo stile personale di apprendimento degli alunni e sulle
condizioni che determinano situazioni favorevoli agli apprendimenti;
° adeguamento delle proposte didattiche (e quindi anche dei materiali) alle
reali potenzialità dei singoli alunni, in maniera tale da sfruttare l'area di sviluppo
prossimale, nel cui ambito l'insegnante può essere certo che i singoli alunni
possano perseguire gli obiettivi prefissati.
Tenendo conto di tutto ciò riteniamo possibile che gli alunni in difficoltà
possano seguire i piani programmati per la classe nella sua generalità. Le
modalità sopra elencate, sono parte integrante del quotidiano scolastico. Esse
differiscono per proposta legata a tempi, spazi e soggetti, non sicuramente a
scelte di campo che vedono privilegiare in maniera discriminata una pratica,
alienando l'altra. La struttura organizzativa centrata su offerta di progetti
diversificati e qualitativamente elevati, è una palese dimostrazione che la
pratica del laboratorio è molto diffusa e scelta come modello da tutto l’Istituto
La metodologia dei laboratori si fonda, infatti, su criteri di concreta operatività,
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di fattiva collaborazione e mira a dare precise risposte ai bisogni degli alunni,
tenendo conto non solo dei problemi specifici (disagio, recupero, sostegno,
integrazione), ma anche della necessità che essi hanno di esprimere, in forme
diverse, attitudini e competenze, valorizzando quei processi cognitivi che
privilegiano la creatività, la libera espressione o la volontà di approfondimento.
Tutto il nostro sistema che vede la centralità dei progetti, e la pratica
laboratoriale, che la loro attuazione comporta, evidenziano il fine ultimo del
nostro far scuola.
La scuola è il luogo per... “Imparare ad imparare”
È il fine a cui si ispirano le metodologie adottate e significa:
• imparare a separare e a collegare, ad analizzare e a sintetizzare;
• imparare a considerare “le cose” non come oggetti chiusi, ma come entità
collegate al proprio ambiente, conosciute solo se inserite nel loro contesto;
• “Imparare ad imparare” per fornire prestazioni, non solo nello stesso
contesto di apprendimento, ma anche in contesti nuovi ed imprevisti.
LA VALUTAZIONE
Il documento di valutazione accompagna il percorso scolastico di ogni alunno e
serve ad attestare le capacità e le competenze raggiunte nelle varie tappe.
Trova manifestazione nei documenti di valutazione del primo quadrimestre e
finale ed è espressa in decimi.
La valutazione delle competenze
Una breve riflessione
Il voto numerico non riesce a descrivere appieno, secondo il Collegio Docenti, il
percorso e le caratteristiche peculiari di ogni bambino e di ogni bambina. Non
riesce a mostrarne la fatica o le attitudini personali, il sorriso, il coraggio. Per
questo motivo gli insegnanti mettono in atto una didattica il più possibile
inclusiva in modo che gli argomenti trattati possano essere elaborati dai
bambini nei modo a loro più congeniali e valutano gli alunni nella forma più
organica possibile limitando l’uso del voto alle verifiche e alle interrogazioni
«obbligatorie». Sempre con lo sguardo rivolto ai progressi e ai successi fatti
piuttosto che alle mancanze, consci che l’errore può sempre essere uno stimolo
al miglioramento.
Lo specchietto che segue riporta la corrispondenza tra le diverse modalità
valutative.
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VOTO
10

GIUDIZIO
Ottimo/Benissi
mo

9

Distinto/Molto
Bene

8

Buono/Bene

7

Discreto/Abbast
anza Bene

6

Sufficiente/Beni
no

5

Non sufficiente/
Riguarda
con
attenzione
le
correzioni

CONOSCENZE COMPETENZE, ABILITÀ
Conoscenza completa ed approfondita dei
contenuti. Autonomia personale nello studio
e/o nella rielaborazione con apporti di ordine
critico.
Piena conoscenza dei contenuti e capacità di
stabilire in modo autonomo e personale
collegamenti e relazioni tra le conoscenze.
Ricchezza ed adeguatezza del registro
linguistico
Conoscenza completa. Capacità di operare
collegamenti. Autonomia nella rielaborazione
delle conoscenze. Sicurezza espressiva ed
adeguato registro linguistico.
Conoscenza completa ma non approfondita
dei contenuti. Abilità adeguate e applicazione
delle conoscenze. Capacità di operare
collegamenti con parziale autonomia di
valutazione. Linguaggio specifico adeguato.
Conoscenza completa dei contenuti minimi di
una disciplina. Abilità adeguate alle
conoscenze essenziali. Comprensione delle
relazioni tra i contenuti di una disciplina ma
mancanza di autonomia nelle valutazioni.
Linguaggio specifico essenziale.
Conoscenze incomplete dei contenuti di una
disciplina. Non ancora adeguate abilità nel
proporre ed elaborare i contenuti. Difficoltà
nel
collegamento
delle
conoscenze.
Linguaggio aspecifico.
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L’osservazione e la valutazione sistematiche e continuative riguardano il
rendimento e la maturazione del bambino e della bambina.
La valutazione del comportamento si costruisce attraverso l’osservazione
sistematica dei seguenti indicatori e prevede, unitamente alla valutazione del
consiglio di classe, l’autovalutazione da parte di alunne e alunni. Si veda in
Allegati la rubrica valutativa.

RISPETTO DELL’AMBIENTE

Ha il materiale necessario.
Mantiene il materiale integro e lo usa in
modo corretto.
Riconosce la funzione dei locali e li
rispetta.
RELAZIONE CON GLI ALTRI
Rispetta i turni di parola.
Interviene in modo pertinente.
Usa parole e gesti adeguati con i
compagni e li aiuta.
Rispetta gli insegnanti.
Chiede aiuto se ne ha bisogno.
GESTIONE DI SÈ
Gestisce le emozioni in modo adeguato al
luogo in cui si trova.
Sta seduto composto
Gioca in modo sicuro e divertente per
tutti.
Si mette in fila e la rispetta.
GESTIONE DEL LAVORO
Rispetta i tempi di consegna dei materiali
richiesti .
Esegue tutti i compiti assegnati con cura e
attenzione.
Porta a termine gli incarichi assegnati
INTERESSE E PARTECIPAZIONE
Partecipa in modo attivo e costruttivo alle
attività proposte.
Rispetta il regolare svolgimento delle
lezioni.
CAPACITÀ DI RIFLETTERE SU DI SÈ, È
consapevole
del
proprio
SUGLI ALTRI E SUL CONTESTO
comportamento e lo sa descrivere.
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Dopo l’azione chiede scusa, accettando
le conseguenze delle proprie azioni.
La valutazione è espressa secondo la seguente tabella.
Comportamento
Corretto
Appropriato
Essenzialmente appropriato
Poco appropriato
Carente
Al termine dell’anno scolastico, alle classi quinte, si somministreranno PROVE
adeguate a rilevare il raggiungimento delle competenze previste in uscita dalla
Scuola Primaria, al fine di sostenere la consapevolezza del passaggio dalla scuola
Primaria alla scuola Secondaria di 1° grado.

ACCOGLIENZA e CONTINUITÀ
Per facilitare l’inserimento degli alunni iscritti alla classe prima, il collegio
in collaborazione con la scuola dell’Infanzia dell’Istituto, predispone alcuni
incontri per favorire la continuità a l’’incontro con le scuole di provenienza degli
alunni che non hanno frequentato internamente la Scuola dell’Infanzia ove se
ne ravvisi la necessità. Per il PROGETTO CONTINUITA’ SI VEDA IL PARAGRAFO
DEDICATO NELLA SEZIONE D’ISTITUTO DEL PTOF.
Per le classi PRIME proponiamo la PROTOCLASSE, un tempo dedicato alla
conoscenza delle bambine e dei bambini. Questa modalità porta alunni e alunne
a partecipare a gruppi sempre diversi e consente di strutturare setting di
osservazione mirati alla valutazione delle competenze non solo circa i
prerequisiti, ma principalmente di relazione tra pari e con gli adulti,
comunicazione, autonomia.
Obiettivo della protoclasse è costruire il miglior gruppo classe possibile anche a
partire dalle relazioni osservate.
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Le famiglie dei futuri alunni e delle future alunne di I sono invitate a Scuola in
primavera per un incontro che ha la finalità di attivare un processo di
conoscenza che possa essere facilitante la collaborazione.
I bambini e le bambine iscritti alle future prime sono invitati una mattina a
Scuola per la festa di Accoglienza organizzata dalle classi Quinte.
A settembre inoltre si svolgono due incontri: il primo di presentazione delle
insegnanti e dell’organizzazione delle attività di proto-classe, il secondo, verso
fine mese, per comunicare l’appartenenza alle sezioni e presentare le
programmazioni annuali e l’Offerta Formativa annuale.
Orientativamente entro fine settembre si svolge l’ assemblea dei genitori , per la
presentazione delle programmazioni annuali e l’elezione del rappresentante di
classe.
SCELTE ORGANIZZATIVE
TEMPI
L’anno scolastico si divide in due quadrimestri:
1) Settembre – Gennaio;
2) Febbraio – Giugno.
La scuola inizia e termina secondo il Calendario Scolastico Regionale approvato
dal Consiglio d’Istituto.
Le ore di lezione settimanali sono 27 curricolari e 3 facoltative per la famiglia,
ma obbligatorie per la scuola.
In queste ore la Scuola attua attività di recupero e potenziamento ma
soprattutto PROGETTI di inclusione mirati a crescere nella partecipazione,
nell’autonomia e nella flessibilità.
Orario delle attività dal Lunedì al Venerdì:
08.10 – 08.20 accoglienza
08.20 – 9.15 attività disciplinari
09.15 –10.10 attività disciplinari
10.10 –10.25 intervallo
10.25 – 11.20 attività disciplinari
11.20 – 12.15 attività disciplinari
12.20 – 13.00 mensa
13.00 – 13.55 intervallo
14.00 – 14.55 attività disciplinari
14.55 – 15.50 attività disciplinari
15.50 – 16.00 uscita
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Ambito
Italiano
Matematica
Storia,
Geografia,
Scienze
Tecnologia/Informatica
Religione
Inglese
Corpo Movimento e
Sport
Musica

ore
-6 +8
-5 +7
-1+2
-1+2
2
-4+6
2
2

RISORSE UMANE FUNZIONALI AL CONTESTO
L’Organigramma della Scuola Primaria è così composto:
Coordinatrice
insegnanti di classe
insegnanti di sostegno
insegnanti specialiste di corpo movimento e sport, inglese, musica e religione
personale educativo non docente
ORGANIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO
L’organico della Scuola Primaria Paritaria «S. Giuseppe» è a struttura «stellare».
Ogni classe vede la presenza di:
- un docente “prevalente” per le classi prime, seconde, terze e quarte;
più docenti, per aree disciplinari, per le quinte come scelta organizzativa
approvata all’unanimità dal Collegio dei docenti;
- docenti specialisti in lingua Inglese, musica, religione e corpo, movimento e
sport.
Questa scelta organizzativa discende dalla decisione di offrire una forte figura di
riferimento in accoglienza, in un orizzonte di continuità con la Scuola
dell’Infanzia, e di preparare, in uscita dalla classe V, bambini e bambine al
confronto con più docenti e stili comunicativi e d’insegnamento tipici
dell’organizzazione della Scuola Secondaria.
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È prevista inoltre la presenza di insegnati di madrelingua inglese in compresenza
all’insegnante prevalente e, in prima, la compresenza di una psicomotricista in
compresenza con l’insegnante prevalente per il progetto accoglienza.
DIDATTICA PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
D.A.D.A. è l'acronimo di Didattiche per Ambienti di Apprendimento e nasce con
l'obiettivo di valorizzare il buono del sistema educativo italiano, colmare il gap
con i best performers europei, migliorare ed incrementare il successo scolastico
di ciascuno studente favorendone dinamiche motivazionali e di apprendimento
efficaci per l’acquisizione delle abilità di studio proprie dell’Apprendimento
permanente. Ricalca il modello svedese nel quale l’aula come concetto
standard non risponde più a tutte le esigenze e ai desideri di apprendimento ,
ma viene concepita come spazio da condividere, ambiente accogliente in cui il
movimento è fluido e la tecnologia è un’importate alleata dei processi di
apprendimento insegnamento. Nel modello alla sua massima applicazione gli
istituti funzionano per “aula–ambiente di apprendimento” , assegnata a uno o
due docenti della medesima disciplina, con i ragazzi che si spostano durante i
cambi d’ora. Nella nostra Scuola ci siamo lasciti interrogare da questo
approccio e abbiamo iniziato identificando sempre più e sempre meglio alcuni
laboratori e alcuni spazi informali come scale e corridoi. Ciò favorisce l’adozione,
nella quotidianità scolastica, di modelli didattici funzionali a quei processi di
insegnamento-apprendimento attivo in cui gli studenti possano divenire attori
principali e motivati nella costruzione dei loro saperi.
Questo approccio fluido e vitale del metodo che consiste nell’inserire, nella
giornata scolastica, diversi spostamenti da una aula all’altra, attraverso corridoi
e scale i cui allestimenti non sono lasciati al caso, viene percepito come uno
stimolo, in linea con alcuni studi neuro-scientifici che dimostrano che la regola
d’oro per mantenere attiva la mente è stimolare il corpo al movimento.
In questo orizzonte le nostre scale delle tabelline e il salone delle prime classi
attrezzato per accogliere sempre meglio eventuali ricreazioni all’interno ma
anche lavori di gruppo e tempi di decantazione ne sono un esempio concreto.
Esempio di D.A.D.A. è l’insegnamento della lingua inglese in un laboratorio che
sostiene l’immersione nei contenuti della lingua: siano essi tecnici che culturali.
Il laboratorio è dotato di LIM e la lezione prevede spesso l’ascolto della lingua
da madrelingua. L’insegnamento della lingua si struttura in due ore in prima e
seconda, tre ore in terza quarta e quinta con l’insegnante specialista, cui si
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aggiungono un‘ora di insegnamento con docente madrelingua e un’ora di
potenziamento della lingua con progetti condotti dall’insegnante prevalente.
IMPLEMENTO ORE DI INGLESE NEL QUINQUENNIO
4 ore in I e II
5 ore in III e IV
Fino a 6 ore in V con la possibilità di una 6° ora di inglese CLIL con un docente
della Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto.
Anche l’insegnamento della musica si struttura in due ore la settimana, una
delle quali nel LABORATORIO DI MUSICA, uno spazio che offre il la possibilità di
sperimentare strumenti a percussione, canto corale, musica in movimento.
Altri spazi della Scuola dedicati a particolari modalità di fare scuola sono la
palestra e lo spazio psicomotorio, l’aula d’arte, la biblioteca.
PERCORSI EDUCATIVI E PROGETTI
La scuola organizza la propria attività scolastica in percorsi educativi che
sorgono dall’osservazione sistematica e continuativa dei bisogni e dei desideri
degli alunni e delle alunne.
Nelle proposte didattiche che tendono a soddisfare i bisogni formativi
concorrono da sfondo le discipline e l’educazione alla convivenza civile,
fornendo lo scenario in cui ambientare le diverse attività scolastiche e gli
obiettivi specifici d’apprendimento da perseguire.
La Scuola crede fortemente nella proposta di PROGETTI di inclusione mirati a
crescere nella partecipazione, nell’autonomia e nella flessibilità.
Attraverso il fare bambini e bambine possono mettere mano realmente alle
conoscenze, farle proprie per poi pensarle ed elaborarle. I Progetti sono spesso
occasione di coinvolgimento delle Famiglie e del Territorio, nella ferma
convinzione che insieme è la strada.
Progetto Inclusione
Progetto Continuità
Progetto Affettività
Progetto Cucina
Progetto In acqua per crescere
Progetto Coding
Progetto Biblioteca
Progetto Teatro
Progetto ArteFatta
Si vedano a tal proposito i progetti nella Sezione Allegati Primaria.
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9.3 Scuola Secondaria di Primo Grado
Tradizione-Innovazione-Personalizzazione
Finalità
Se l’obiettivo della scuola secondaria di primo grado è di trasmettere conoscienze e sviluppare capacità critiche e operative, tenendo conto dello
sviluppo psico-cognitivo di ciascun alunno, l’obiettivo della scuola secondaria
di primo grado San Giuseppe è l’educazione integrale della persona: educare
l’uomo nei suoi valori di umanità, di libertà e di carità.
Obiettivi
Ogni insegnante fa riferimento nella sua didattica, oltre alle finalità
specifiche della propria materia, anche ad obiettivi formativi trasversali per
aiutare l’allievo a:
- prendere coscienza di sé stesso e della propria identità;
- ampliare il proprio punto di vista comprendendo le dinamiche sociali,
culturali, economiche e religiose per un personale progetto di vita;
- gestire sé stesso in autonomia;
- formarsi alla dimensione etico–religiosa;
- migliorare sempre più il proprio modo di apprendere e applicare
conoscenze.
Lo studente è aiutato a condividere i vari momenti della vita scolastica
sollecitandolo a:
- vedere il compagno come un amico scoprendo la ricchezza del bene che
c’è dentro ognuno di noi;
- essere disponibile a collaborare con gli altri, mostrandosi aperto
all’ ascolto, al rispetto e alla solidarietà;
- saper valutare il proprio comportamento dimostrandosi disponibile a
rivedere il proprio rapporto con gli altri.
STRUTTURA ORARIA
Il collegio dei docenti intende proporre agli alunni e alle loro famiglie
un’offerta nuova, personalizzata ai bisogni, ma soprattutto di qualità eticoculturali.
Attività didattica obbligatoria: la struttura didattica della nostra scuola prevede
una scansione giornaliera di 6 moduli orari di 53 minuti ognuno. L’orario
settimanale è distribuito su cinque giorni (=settimana corta) con un unico
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rientro il venerdì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 16,00. Ogni classe il
venerdì è impegnata in attività di laboratorio (=moduli) su tutte le discipline,
che variano lungo il corso dell’anno scolastico. I moduli del venerdì cambiano
ogni mese.
Orario giornaliero
Suono della campana: si sale con il docente della prima ora
Seconda campana e inizio delle lezioni
Seconda ora
Terza ora
Ricreazione
Quarta ora
Quinta ora
Sesta ora

Ore 7.45
Ore 7.50
Ore 8.40
Ore 9.30
10.20/10.35
Ore 11.25
Ore 12.15
Ore 13.05

Durante tutti gli altri pomeriggi è possibile rimanere a scuola per attività
opzionali:
Mensa
dalle 13.05 alle 14.10
Studio assistito gratuito
dalle 14.10 alle 15.15
Doposcuola
dalle 15.15 alle 16.00
Tempo prolungato
Dalle 16.00 alle 18.00
In aggiunta:
- attività di potenziamento linguistico
- attività di potenziamento sportivo e artistico/musicale
- percorsi di recupero, stabiliti dagli insegnanti nell’area linguistica e
scientifico – matematica
ELEMENTI QUALIFICANTI: i progetti
1) Progetto metodo di studio e studio assistito
Finalità: il progetto, in linea con le direttive europee, in un’ottica di sviluppo di
competenze e di abilità degli alunni, punta sull’acquisizione di competenze che
riguardano sia l’aspetto didattico, che quello motivazionale e relazionale, ossia
sull’imparare a imparare al fine di renderli autonomi.
Come si svolge: il metodo di studio è un’attività che riguarda in modo
particolare le classi prime ed è svolta in compresenza durante le ore curricolari
del mattino. Guida gli alunni a renderli autonomi nello studio acquisendo pian
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piano un proprio metodo di studio. Tale metodo viene applicato in ogni classe
al pomeriggio dalle 14:10 alle 15:15 con l’attività dello studio assistito, dove
alla guida di un docente di classe gli alunni svolgono i compiti che sono stati
assegnati al mattino.
2) Progetto lingue
Finalità: potenziare le competenze linguistiche in uscita dalla scuola secondaria
di primo grado secondo il quadro comune di Riferimento Europeo (KET A2) in
particolare della lingua inglese e quindi migliorare e ampliare l’offerta
formativa.
Come si svolge: il progetto è impostato per ogni classe dalla prima alla terza
della scuola secondaria di 1° grado ed è introdotto dalla classe quarta della
Scuola primaria San Giuseppe in maniera modulare: primo quadrimestre
modulo di geografia in inglese e nel secondo quadrimestre modulo di storia in
inglese. Il progetto ha una valenza orientativa per far comprendere agli alunni
una possibile scelta successiva della scuola sec. di 2°grado, basata sul
potenziamento dell’asse culturale-linguistico.
3) Progetto “A scuola con l’iPad”
Il progetto ha come finalità l’acquisire la competenza digitale spendibile nel
ciclo di studi successivi e nel mondo del lavoro, in linea con le direttive
europee. Ha lo scopo inoltre di stimolare e potenziare le abilità logiche.
L’utilizzo del tablet/iPad consente di accendere la creatività, le potenzialità che
sono dentro ad ogni alunno. Il nostro progetto si concretizza nell’Apple
Education, nella scelta di dispositivi sicuri, impostati per la scuola con una
scelta di app che trasformano lo studente nell’artefice primo del suo
apprendimento. Nella classe digitale gli alunni ottimizzano il tempo, si
concentrano nelle attività, imparano a gestire i metodi di studio e di lavoro.
L’iPad è quindi uno strumento per potenziare l’apprendimento.
4) Progetto Accoglienza
Il progetto è inteso come espressione del carisma stesso dell’Istituto San
Giuseppe nell’attenzione alla persona, di ogni singolo alunno e famiglia
secondo i molteplici aspetti che la caratterizza. La scuola pertanto si impegna,
attraverso l’atteggiamento della “dolce fermezza”, a favorire l’accoglienza di
genitori, alunni e alunne per tutto il periodo di permanenza.
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L’accoglienza si esplica in maniera più evidente nelle classi prime e per tutti gli
alunni di nuovo inserimento.
Il progetto prevede all’inizio dell’anno scolastico attività di gruppo vissute in
classe o all’esterno per familiarizzare con l’ambiente e un’uscita sul territorio
per favorire una maggiore coesione della classe con i compagni della classe
parallela e con i docenti.
5) Progetto Inclusività
Gli insegnanti si trovano oggi di fronte a una realtà complessa, che pone loro
una duplice sfida: da un lato operare nella eterogeneità dei propri contesticlasse, e dall’altro - anche sulla base delle diverse indicazioni ministeriali –
rispondere adeguatamente a tutte le difficoltà degli alunni e, dove possibile,
prevenirle per dare vita a una scuola davvero inclusiva per tutti.
Il progetto dell’inclusività è un progetto che si sviluppa in modo trasversale
(coinvolgendo tutte le discipline di ogni ora di lezione e momento trascorso a
scuola) e verticale (con l’inserimento degli alunni già dalla scuola dell’infanzia,
per proseguire poi nella scuola primaria e concludersi nella secondaria di
primo grado, nel rispetto dell’età e dei ritmi d crescita di ciascun alunno).
Tale progetto è realizzato secondo le norme definite dal D.Lgs con “nota piano
annuale inclusività ” n°1551 del 27/06/2013.
6) Progetto Educazione alla cittadinanza
Ogni attività svolta mira ad elaborare e diffondere una cultura di valori
attraverso la conoscenza della Costituzione, esplicitata in progettazioni
didattico-educative che aiutano gli alunni a riconoscersi e a rispettare sé stessi
e l’altro, l’ambiente che li circonda, e il Regolamento d’Istituto. Il percorso
favorisce lo sviluppo della competenza di cittadinanza che fa leva sui principi
della democrazia e dello sviluppo sostenibile comportando sia l’abilità di
realizzare il potenziale delle persone, sia di rispettare gli altri e di contribuire a
produrre una società più equa.
7) Progetto Orientamento
La scuola ha come obiettivo quello di far acquisire ad ogni alunno competenze
adeguate alle proprie capacità. Inizia nella classe prima con la conoscenza di sé
e si conclude nella classe terza con la scelta responsabile della scuola
secondaria di 2° grado. Ogni disciplina ha valenza educativa e lavora
sull’esperienza individuale e sociale di ciascun ragazzo, lo aiuta ad individuare i
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metodi e le strategie necessarie per raggiungere gli obiettivi, garantisce il
pieno sviluppo della persona, differenziando gli interventi didattici per
contenuti, tempi, strumenti e metodi.
I DOCENTI
I docenti presenti nella scuola secondaria di primo grado San Giuseppe si
qualificano con professionalità, competenza e continuità didattica, per alcuni
la presenza all’interno dell’istituto è pluridecennale.
Ogni classe ha un docente coordinatore che svolge il ruolo di legame fra
alunno-famiglia e consiglio di classe.
Ogni docente è incaricato per il numero di ore previste dalla sua disciplina
d’insegnamento curricolare per il numero di classi fino a completare il proprio
incarico.
Oltre al normale orario curricolare, i docenti al pomeriggio svolgono:
- studio assistito;
- interventi di recupero di alunni con difficoltà;
- laboratori di potenziamento;
- colloqui di orientamento e supporto alla formazione culturale e umana
del singolo alunno.

LE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI
Al fine di integrare l’offerta formativa, la scuola propone alcune attività
extracurricolari, allo scopo di dare agli alunni la possibilità di coltivare
attitudini e interessi, in un ambiente positivo, attento alle dinamiche di
socializzazione.
Si suddividono in attività del primo quadrimestre, del secondo quadrimestre e
attività annuali ed hanno una durata di 20 ore ciascuna. Sono distribuite nei
vari giorni della settimana con inizio ore 14:15 e termine ore 15:45.
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ATTIVITÀ DEL PRIMO QUADRIMESTRE
ARTE FATTA: questo progetto vuole avvicinare i ragazzi ad una nuova
disciplina artistica, l’incisione, stimolando la loro fantasia e creatività, dando
la possibilità di ampliare il loro linguaggio espressivo artistico (giorno del
corso martedì).
SCIENZE: il corso propone attività di laboratorio scientifico con esperimenti
di biologia, fisica e chimica (giorno del corso mercoledì).
GIOCOLERIA: il corso ha l’obiettivo di introdurre i ragazzi all'arte di
manipolare con destrezza uno o più oggetti (giorno del corso giovedì).
ATTIVITÀ DEL SECONDO QUADRIMESTRE
INFORMATICA: il corso si pone come obiettivo la gestione avanzata di
immagini raster e immagini vettoriali, al fine di realizzare composizioni
statiche e presentazioni animate. Si utilizzeranno i programmi inkscape,
GIMP, Sozi (giorno del corso lunedì).
LATINO: l’attività si propone di avvicinare gli studenti delle classi terze, in
modo semplice, ma serio, a questa lingua che “ha dato vita” nel tempo
all’italiano che noi parliamo (giorno del corso martedì).
FRANCESE: corso di alfabetizzazione per imparare a padroneggiare le basi
della lingua francese (giorno del corso giovedì).
ATTIVITÀ ANNUALI
MADRELINGUA INGLESE-PER LA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE: il corso in
lingua inglese, tenuto da insegnanti di madrelingua, si prefigge di potenziare
le quattro abilità per conseguire la certificazione europea Cambridge. Durata:
30 ore, il lunedì livello Movers (classi prime), il mercoledì Flyers (classi
seconde) e il giovedì Flyers (classi terze). Numero minimo di alunni 10,
massimo 12.
PALLAVOLO: il corso ha carattere formativo e si propone di promuovere il
gioco di squadra, basandosi sulla conoscenza reciproca (giorno del corso
lunedì).
TEATRO: l’attività favorisce il potenziamento della capacità espressiva, di
socializzazione e cooperazione attraverso la comunicazione di diversi canali
verbali e non verbali (giorno del corso martedì).
CHITARRA: corso in piccolissimi gruppi (3-4 alunni) con maestro
professionista di chitarra classica.
Lo strumento NON è compreso nella quota (giorno del corso mercoledì).
VIOLINO: lezioni individuali da concordare con la direzione.
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PERCORSI FORMATIVI
La Scuola Secondaria di primo grado è attenta al percorso di crescita di ciascun
alunno, della classe, della famiglia per formarlo in maniera seria e
responsabile.
CAMMINO DI FORMAZIONE
Il cammino di formazione mira a integrare fede e vita per saper esprimere le
proprie convinzioni nella concretezza del quotidiano. Prevede momenti mirati
all’ approfondimento dei valori umani e cristiani, coinvolgendo attivamente i
ragazzi. Sono previsti incontri formativi al mattino durante l’Avvento e la
Quaresima guidati da un sacerdote e dagli stessi insegnanti. Il pellegrinaggio di
fine anno conclude questo cammino.
Il percorso formativo prevede, inoltre, incontri con esperti su temi
dell’adolescenza:
- “Liberi … dalle dipendenze” (sostanze stupefacenti, alcool, ma anche
internet, cellulari e media in genere) in collaborazione con don Paolo
Bolognani e il Centro di recupero di Arbizzano;
- “Incontro con lo psicologo per …” orientamento, educazione all’affettività e
alla sessualità in collaborazione con l’associazione Monteverde;
- “Costruiamo i valori … amicizia, collaborazione, responsabilità” ogni giorno,
nella singola classe con alunni, docenti e genitori.
PERCORSO DI CINEFORUM
Il percorso propone la visione di alcuni film per guidare i ragazzi all’analisi
critica di tematiche educative graduate per età.
PERCORSO DI FORMAZIONE SUL CARISMA DEL BEATO GIUSEPPE BALDO
Ogni attività di formazione ha come filo conduttore il carisma del fondatore
Beato Giuseppe Baldo, che si esplica nella “dolce fermezza”, nel rispetto
dell’altro e dell’ambiente, nel dialogo e nella collaborazione fra alunno,
famiglia e scuola.
Si concretizza con la partecipazione ad alcuni incontri, che si terranno al
mattino, in occasione dei momenti forti che la comunità educante vive:
- celebrazione d’inizio dell’anno scolastico
- 24 ottobre, ricorrenza della salita in cielo di don G. Baldo (1915)
- 19 marzo: festa di San Giuseppe
- Avvento e Quaresima (confessioni e giornata di ritiro)
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- Vita di classe di ogni giorno (nel rispetto del regolamento d’istituto).
VALUTAZIONE
Il Collegio Docenti ha predisposto la seguente griglia di valutazione delle
competenze:

VOTO

CONOSCENZE

I contenuti non
sono appresi o
< 4 – 4,5
sono appresi in
(gravemente
modo confuso,
insufficiente)
lacunoso e
frammentario.

I contenuti sono
5 – 5,5
appresi in modo
(insufficiente) limitato e
disorganizzato.

6 – 6,5
(livello
iniziale)

I contenuti sono
appresi in modo
parziale,
meccanico e/o
mnemonico.

7 – 7,5
(livello base)

I contenuti sono
appresi in modo

ABILITÀ
Non è in grado di
applicare procedure, di
effettuare analisi e
sintesi.
Ha difficoltà di
riconoscimento di
proprietà e
classificazione.
Applica procedure ed
effettua analisi e sintesi
in modo impreciso.
Ha difficoltà di
riconoscimento di
proprietà e
classificazione.
Anche se guidato, non
espone con chiarezza.
Applica procedure ed
effettua analisi e sintesi
in modo parziale e solo
in compiti noti.
Guidato, riesce a
riconoscere proprietà e
a classificare.
Necessita di guida
nell’esposizione.
Applica procedure ed
effettua analisi e sintesi
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COMPETENZE

COMPETENZE NON
RAGGIUNTE

COMPETENZE NON
RAGGIUNTE

L’alunno/a, se
opportunamente
guidato/a, svolge
compiti semplici in
situazioni note.

L’alunno/a svolge
compiti semplici

globale, nelle
linee essenziali e
con
approfondimento
solo di alcuni
argomenti

8–9
(livello
intermedio)

9,5 – 10
(livello
avanzato)

I contenuti sono
appresi in modo
ordinato, sicuro
con adeguata
integrazione alle
conoscenze
preesistenti.

I contenuti sono
appresi in modo
completo e
sicuro, riuscendo
autonomamente
ad integrare
conoscenze
preesistenti.

in modo consapevole.
Riconosce proprietà e
regolarità e applica
criteri di classificazione.
Espone in modo
semplice, ma chiaro.

Applica procedure ed
effettua analisi e sintesi
in modo consapevole,
corretto e con
autonomia.
Riconosce con sicurezza
e precisione proprietà e
regolarità, che applica
nelle classificazioni.
Sa esprimere valutazioni
personali ed espone in
modo preciso e
ordinato.
Applica procedure con
piena sicurezza ed
effettua analisi e sintesi
corrette, approfondite e
originali.
Sa utilizzare proprietà e
regolarità per creare
idonei criteri di
classificazione.
Esprime valutazioni
personali pertinenti e
supportate da
argomentazioni efficaci.
Espone in modo chiaro,
preciso e sicuro.
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anche in situazioni
nuove, mostrando di
possedere
conoscenze e abilità
fondamentali e di
saper applicare
basilari regole e
procedure apprese.

L’alunno/a svolge
compiti e risolve
problemi in situazioni
nuove, compie scelte
consapevoli,
mostrando di saper
utilizzare le
conoscenze e le
abilità acquisite.

L’alunno/a svolge
compiti e risolve
problemi complessi,
mostrando
padronanza nell’uso
delle conoscenze e
delle abilità; propone
e sostiene le proprie
opinioni e assume in
modo responsabile
decisioni consapevoli.

Valutazione del comportamento
Il comportamento è valutato al termine del primo quadrimestre e al termine
dell’anno scolastico. La valutazione viene espressa da un giudizio sintetico e
stabilita secondo gli indicatori e i descrittori della griglia riportata:
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RUBRICA DEL COMPORTAMENTO PER IL COORDINATORE DI CLASSE
L'alunno/a ha dimostrato un impegno
10
puntuale
A
9
costante
Impegno
8
regolare
7
accettabile
6
superficiale
5
inadempiente
nel lavoro in classe e a casa. Durante le lezioni ha mantenuto un atteggiamento
10
maturo e responsabile
B
Atteggiamento
9
responsabile
8
composto
7
vivace
6
disturbante
5
incontenibile
accompagnato da un interesse
10
vivo e costruttivo
C
9
acceso e frequente
Interesse
8
buono e regolare
7
discreto e discontinuo
6
mediocre e saltuario
5
basso e passivo
nei confronti delle varie proposte culturali. Ha vissuto l'ambiente scolastico
dimostrando un rispetto
10
scrupoloso
D
Rispetto del
9
attento (alcuni richiami verbali)
regolamento
8
abituale (diversi richiami verbali)
7
incostante (alcune note disciplinari)
6
carente (numerose note disciplinari)
5
mancante (note disciplinari gravi)
del regolamento disciplinare, associato ad una frequenza
10
assidua e puntuale (fino a 48 ore di assenza,
E
nessun ritardo)
Frequenza
9
assidua, ma non sempre puntuale, (fino a 48
ore di assenza, qualche ritardo)
8
regolare e puntuale (fino a 96 ore di assenza,
nessun ritardo)
7
regolare, ma non sempre puntuale, (fino a 96
ore di assenza, qualche ritardo)
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6
saltuaria (fino a 144 ore di assenza)
5
irregolare (oltre 144 ore di assenza)
delle attività scolastiche. Il giudizio generale dell'alunno indica un comportamento
47-50
corretto e responsabile
F
Comportamento
43-46
corretto
generale
39-42
sostanzialmente corretto
35-38
accettabile
30-34
non sempre accettabile
25-29
inaccettabile
Permangono lacune nelle discipline (solo per il secondo periodo)
[discipline]
per le quali si richiede lo svolgimento di
G
compiti aggiuntivi durante l'estate
Strategie di recupero
[discipline]
per le quali si richiede il recupero durante
l'estate, con verifica a settembre

L’anno scolastico è scandito in due momenti con la consegna del documento di
valutazione:
- alla fine di gennaio per la valutazione del primo quadrimestre;
- al termine dell’anno scolastico per la valutazione finale.
Per le classi terze sarà consegnato al termine dell’Esame di Stato del 1° ciclo la
Certificazione delle Competenze.
Le famiglie saranno tenute costantemente informate sul processo di
formazione intrapreso dal proprio figlio/a attraverso il libretto personale, la
visione degli elaborati (su richiesta), i colloqui con gli insegnanti (su
appuntamento).
Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale.
REGOLAMENTO DISCIPLINARE D’ISTITUTO
Gli alunni sono tenuti all’osservanza delle norme sotto elencate. Ogni
violazione incide sulla valutazione del comportamento e sull’accertamento del
livello di maturazione personale e può essere motivo di adeguate sanzioni
disciplinari.
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Art. 1 Inizio delle lezioni

La scuola inizia alle ore 7.50. Gli alunni si fermano lungo il corridoio del piano
terra fino al suono della prima campanella (ore 7.45) tenendo un tono di voce
accettabile alla convivenza di tutti.
Una volta entrati non è più possibile uscire dall’edificio scolastico.
Al suono della seconda campanella iniziano le lezioni.
Art. 2 Assenze, ritardi, uscite fuori orario

Ad ogni alunno all’inizio dell’anno è consegnato un libretto personale, che
deve essere tenuto con scrupolosa cura, portato a scuola ogni giorno,
controllato e firmato costantemente dalla famiglia. È rigorosamente vietato
fare cancellature, correzioni e strappare pagine.
È obbligo per gli alunni consegnare il libretto all’insegnante, quando è
richiesto.
L’eventuale smarrimento del libretto personale è mancanza grave; la richiesta
per la sostituzione dovrà essere fatta alla Preside da parte di un genitore in
forma scritta e motivata. Il nuovo libretto avrà un costo di 5 euro.
Tutte le assenze dovranno essere giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci
sul libretto personale, che andrà presentato all’insegnante della prima ora. Le
giustificazioni di assenze che superano i cinque giorni, compresi i festivi,
dovranno essere accompagnate da certificato medico.
Le entrate e le uscite fuori orario dovranno essere giustificate sul libretto
personale, fatte firmare al mattino prima dell’inizio delle lezioni alla Preside e
fatte vedere all’insegnante presente prima della richiesta dell’orario di uscita o
presente in classe al momento dell’entrata.
Per gli alunni indisposti l’uscita sarà certificata dall’insegnante di classe nel
momento in cui i genitori o chi per essi vengono a prendere il ragazzo a scuola.
Questi devono compilare sul libretto personale il permesso d’uscita e
consegnarlo in segreteria o alla Preside.
Gli alunni in ritardo rispetto all’orario d’inizio delle lezioni sono ammessi in
classe su decisione della Preside o del docente di classe e la giustificazione va
portata il giorno successivo.
Le irregolarità nella frequenza e i ritardi ripetuti saranno oggetto di analisi da
parte dei docenti e di comunicazione della Preside alle famiglie degli alunni
interessati.
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Art. 3 Ricreazione e spostamenti interni delle classi

Durante l’intervallo tutti gli alunni escono dalle proprie aule. Dopo aver aperto
le finestre e chiuso la porta, possono sostare nei corridoi o in cortile.
In questo periodo di pausa si manterrà un comportamento corretto, rispettoso
ed educato verso i compagni, insegnanti, collaboratori e ambienti. Sarà cura di
ogni alunno servirsi degli appositi cestini per gli involucri delle merende,
rispettando la raccolta differenziata e i locali adibiti a servizi, mantenendoli
puliti.
Durante la ricreazione è vietato soffermarsi ai servizi oltre lo stretto
necessario.
Al suono della campana gli alunni entrano in classe e attendono in silenzio
l’arrivo dell’insegnante.
Durante gli spostamenti dalla classe alle aule speciali (palestra, aula di musica,
di arte, laboratori …) gli alunni dovranno procedere con ordine e in silenzio,
accompagnati dall’ insegnante.
Art. 4 Termine delle lezioni

Le lezioni terminano alle ore 13.05.
È assolutamente vietato correre fuori dalle aule. Gli alunni dovranno uscire in
maniera corretta e ordinata, accompagnati dall’insegnante.
L’aula e il proprio banco devono essere lasciati in ordine; ogni materiale
dimenticato o lasciato volontariamente verrà riposto in altro luogo.
Gli alunni, che usufruiscono della mensa per attività pomeridiane,
procederanno con ordine, attendendo l’entrata in mensa.
Art. 5 Comportamento in mensa

In mensa ci si comporta rispettando persone e ambiente seguendo il
Regolamento esposto.
Al termine saranno gli insegnanti che daranno il permesso di alzarsi a gruppi. Si
vuoteranno i rifiuti differenziandoli negli appositi contenitori riponendo il
vassoio sul tavolo.
Dalla mensa si esce insieme. Lo schiamazzo di alcuni sarà il ritardo al gioco di
tutti. Sarà possibile giocare in cortile. In caso di brutto tempo si potranno
utilizzare spazi interni.
L’accesso ai distributori automatici avverrà solo con il permesso degli
insegnanti.
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I cellulari rimarranno depositati in segreteria fino al termine delle attività
scolastiche.
Art. 6 Dimenticanze

I genitori sono pregati di non supplire eventuali dimenticanze, portando a
scuola libri o materiale lasciato a casa. Per tali motivi non sarà concesso agli
alunni di telefonare. I ragazzi devono essere aiutati ad assumersi le proprie
responsabilità.
Art. 7 Accessi all’ambiente

I genitori non possono accedere ai piani delle aule. L’accesso alla sala
professori non è consentita per nessun motivo né agli alunni, né ai genitori.
L’accesso alla segreteria è consentito solo negli orari stabiliti per i genitori;
prima delle lezioni o durante la ricreazione per gli alunni.
Art. 8 Norme fondamentali di comportamento

Agli insegnanti (anche non della classe), alla Preside e a tutti i collaboratori
viene dato del lei in segno di rispetto dei ruoli.
All’entrata degli insegnanti o della Preside in classe ci si alza in piedi. Lo stesso
quando escono: si salutano alzandoci in piedi.
Ogni alunno impari a rispettare le persone che lavorano all’interno della
scuola, dalla Preside al personale non docente. A ciascuno deve essere dato il
saluto e rispettato per il ruolo che svolge.
Gli alunni devono presentarsi a scuola con abbigliamento decoroso e decente.
I genitori sono invitati a far rispettare tale prescrizione, evitando abbigliamenti
che non si addicono ad un luogo di educazione e formazione come la scuola.
Nell’ambiente scolastico si dovrà usare un linguaggio controllato.
A scuola si dovrà tenere un comportamento corretto, educato ed un
atteggiamento composto.
Si porterà a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni quotidiane. È
assolutamente vietato portare materiale extrascolastico, come riviste, foto,
carte da gioco, immagini di qualunque genere e tutto ciò che non abbia
attinenza con l’attività da svolgere. Questo materiale sarà ritirato
dall’insegnante e consegnato ai genitori.
È vietato portare il cellulare a scuola salvo in casi particolari, concordati e
autorizzati dalla Preside. Sono previste sanzioni disciplinari ai trasgressori. Gli
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studenti autorizzati dovranno depositare i cellulari in segreteria, dove
andranno a ritirarli al termine delle attività scolastiche.
Gli alunni che chiedono l’esonero dall’attività di Educazione Fisica devono
produrre specifica richiesta sottoscritta dal genitore, allegando un certificato
medico nel quale si dichiara il motivo dell’impedimento temporaneo o
permanente.
L’ alunno esonerato verrà comunque coinvolto in attività alternative proposte
dal docente della materia.
In ogni ambiente della scuola, interno ed esterno, vige il divieto di fumo,
secondo le norme della legge 16 gennaio 2003 N°3 art. 51.
Gli alunni sono tenuti a rispettare l’ambiente, le strutture e le suppellettili
della scuola. È vietato gettare carte per terra, salire le scale con bevande,
calpestare le aiuole o danneggiare piante e fiori. Eventuali danni saranno fatti
risarcire al responsabile.
È severamente vietato consumare cibi, bevande e chewing gum in classe.
La Scuola non risponde per la scomparsa di beni ed oggetti personali
(portamonete, telefoni cellulari, oggetti preziosi) lasciati incautamente
incustoditi in aula. Lo stesso dicasi per testi, vocabolari, attrezzature didattiche
personali lasciati nelle aule al termine delle lezioni.
Ai cambi dell’ora si attenderà in classe l’arrivo dell’insegnante mantenendo un
comportamento corretto.
L’accesso ai servizi sarà consentito solo in caso di effettivo bisogno e sempre
con il permesso dell’insegnante di classe. Non è consentito andare ai servizi
durante la prima e la quarta ora.
Alla fine delle lezioni si avrà cura di non lasciare nulla sotto i banchi o sugli
attaccapanni.
Art. 9 Uscite didattiche e viaggi

Le uscite didattiche programmate e i viaggi d’istruzione vengono effettuati
solo previa autorizzazione del genitore sul libretto personale o su foglio
apposito da ritornare e consegnare all’insegnante coordinatore entro la data
stabilita.
Art. 10 Provvedimenti disciplinari

La nota disciplinare sul registro di classe ha lo scopo primario d’informare tutti
i docenti di classe. Ha valore per la definizione del voto di condotta e viene
validata con la nota sul libretto personale.
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Più note di comportamento determinano anche la sospensione da attività
organizzate, quali uscite, viaggi d’istruzione, attività pomeridiane.
La sospensione dalle lezioni è prevista in caso di fatti gravi, che comportino
danni fisici-materiali o morali e mancanze di rispetto nei confronti di
compagni, del personale docente e non docente. Il provvedimento avviene
dopo un incontro con la famiglia e in accordo con essa.
La Preside interviene su esplicita richiesta dell’insegnante coordinatore e del
Consiglio di Classe.
IMPEGNI DEI GENITORI
I principali impegni dei genitori sono:
- elezioni dei rappresentanti di classe;
- colloqui del mattino su appuntamento (gli orari di ricevimento dei docenti
sono comunicati entro il mese di settembre);
- consigli di classe (due o tre annuali);
- udienze generali (un incontro per quadrimestre);
- controllo quotidiano del libretto personale e del registro elettronico;
- iscrizione e partecipazione all’associazione genitori scuole cattoliche AGESC.
I genitori rappresentanti sono il tramite tra tutti i genitori e i docenti,
rappresentati da un docente coordinatore.
SICUREZZA E VIGILANZA
Tutto il personale scolastico ha l’obbligo di aggiornarsi anche per mezzo di
supporti multimediali per garantire la massima sicurezza nell’ambiente di
lavoro (secondo le normative dettate dalla legge n°626 e successive). Sarà
attento ad individuare situazioni di pericolo o di disagio e farne comunicazione
tempestiva all’Amministrazione.
L’organizzazione della scuola comporta la vigilanza degli alunni durante:
- svolgimento delle attività didattiche;
- cambi dell’ora;
- ricreazione;
- mensa e successiva ricreazione;
- spostamenti nelle aule specialistiche, quali palestra, musica, arte, laboratori;
- viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite.
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NORME DELLA PRIVACY
In riferimento alle nuove norme sulla privacy (rif. Decreto n.101/18 del 10 agosto
2018 in vigore dal 19/09/2018), a riguardo del diritto di riservatezza e alla
protezione dei dati personali, tutto il personale della scuola ne risulta
coinvolto ciascuno nel proprio settore.
All’atto d’iscrizione verrà sottoscritta da ciascuna famiglia una liberatoria per la
pubblicazione di foto, video, … per gli usi consentiti dalla legge inerenti alla
promozione della qualità e delle attività della scuola.
Per le famiglie delle classi digitali verrà accettato il PUA e con esso la
liberatoria per l’utilizzo delle tecnologie digitali (compreso account e ID Apple,
utilizzati esclusivamente per fini didattici).
Varie altre liberatorie verranno richieste nel corso dell’anno scolastico a
seconda dell’attività svolta.
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9.4 Scuola Secondaria di Secondo Grado CFP
Corso a Qualifica Triennale finanziato dalla Regione Veneto
OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
Il C.F.P. San Giuseppe, Odf ACCREDITATO alla Regione Veneto - L.R. n. 19/2002
n. A0100, svolge servizi di formazione professionale, educazione e transizione
al lavoro. Ha consolidato nel corso degli anni una esperienza formativa negli
ambiti Obbligo Formativo, Formazione Superiore, Formazione Continua,
Orientamento e persegue l’obiettivo di sviluppare le risorse umane
valorizzandole e cercando di ampliare la proposta formativa qualificandola.
L’opera e l’attività del Centro sono:
1. la prevenzione e/o il recupero del disagio studentesco giovanile mediante
un'offerta formativa qualificante, orientata al lavoro e/o ad una futura scelta
di indirizzo universitario;
2. l'importanza, partendo da una riflessione sul ruolo dell'esperienza diretta
nel settore lavorativo, della formazione in azienda sia come
perfezionamento di contenuti che come acquisizione di procedure e metodi,
e quindi l’alternanza scuola/ambiente di lavoro;
3. la validità, per le opportunità di occupazione nel settore (aziende di
piccole-medie dimensioni di produzione, di commercializzazione di servizi alle
imprese) di costruire figure professionali con competenze integrate e con
requisiti di flessibilità;
4. la necessità di attivare, all'interno del percorso formativo, azioni di
"orientamento al lavoro" attraverso l'esperienza guidata di ricerca
dell'occupazione nel territorio;
Il corso per il conseguimento della qualifica professionale di OPERATORE
AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE si articola in 3 anni:
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PRIMO ANNO
Nel primo anno di qualifica triennale, il profilo professionale che risulta
dall'intervento formativo è un operatore d'ufficio in grado di gestire
documenti contabili e di segreteria, con conoscenze di base relative
all'archiviazione, semplici apprendimenti della lingua inglese e tedesca,
produzione modulistica e corrispondenza commerciale, nonché conoscenze
informatiche di base con relativo pacchetto applicativo.
SECONDO ANNO
Nel secondo anno di qualifica triennale il profilo professionale che risulta
dall'intervento formativo è un operatore che trova la sua collocazione in
aziende di piccole-medie dimensioni, nell'ambito amministrativo/contabile e
nella segreteria, nonché negli studi professionali e di servizi alle imprese. Sa
gestire competenze di base e compiti operativi, anche con l'utilizzo di
strumenti informatici.
TERZO ANNO
Nel terzo anno l’operatore è una figura professionale di tipo polivalente e
trasversale, dotata di capacità comunicative e relazionali, metodologie
operative e abilità nell'utilizzo delle tecnologie multimediali, in grado: di
gestire le molteplici attività legate al front e back office, di gestire la
corrispondenza, di amministrare l'agenda degli appuntamenti organizzando il
piano di lavoro della giornata, di curare gli adempimenti amministrativi verso
fornitori, banche, enti e uffici pubblici.
STRUTTURA DIDATTICA DELL’ANNO FORMATIVO
Al Centro di Formazione Professionale, scuola secondaria di 2° grado, il progetto
della Regione Veneto ha assegnato 990 ore annue obbligatorie, corrispondenti a
29 ore settimanali.
L’anno scolastico viene diviso in trimestre (12 settembre - 21 dicembre 2018) e
pentamestre (22 dicembre 2018 - 07 giugno 2019); al termine di essi sarà
redatta regolare pagella. I voti indicheranno il grado di raggiungimento degli
obiettivi didattici e formativi.
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L'orario settimanale è distribuito in cinque giorni con una scansione giornaliera
che varia dalle 5 alle 6 unità didattiche. Le lezioni iniziano alle ore 7.50 e
terminano alle ore 13.00 o 14.00; l'intervallo previsto è di 10 minuti.
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli allievi è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuo.
VALUTAZIONE
Ogni valutazione periodica e annuale degli apprendimenti è espressa in
centesimi.
Il Collegio Docenti ha predisposto la seguente griglia:
L’alunno ha un’ottima padronanza dei contenuti disciplinari
ed è in grado di stabilire collegamenti tra le varie discipline.
Applica in contesti nuovi le conoscenze acquisite con
capacità critica. Si esprime correttamente e con sicurezza
padroneggiando i linguaggi specifici di ciascuna disciplina.
Rielabora in modo personale i compiti assegnati in classe e
per casa, dimostrando una buona capacità di analisi e
sintesi.
L’alunno evidenzia conoscenze complete con adeguata
capacità di rielaborazione dei contenuti, di operare
collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in
situazioni nuove, di operare analisi e sintesi. Rielabora in
modo personale i compiti assegnati in classe e a casa.
L’alunno dimostra conoscenze corrette, una certa capacità di
rielaborazione personale dei contenuti e capacità di operare
collegamenti e di applicare contenuti e procedure. Adeguate
analisi e sintesi.
L’alunno conosce, comprende e applica i contenuti e le
procedure proposte in maniera più che sufficiente e
autonoma, pur con qualche errore. Comprende ed è in grado
di utilizzare in modo elementare i linguaggi specifici. È quasi
sempre autonomo nello svolgimento dei compiti di casa.
L’alunno espone in maniera semplice le conoscenze con errori
che non inficiano la comprensione. Comprende i linguaggi
specifici, ma non è sempre in grado di utilizzarli
correttamente.
Talvolta
deve
essere
guidato
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nell’organizzazione dei compiti assegnati in classe e per casa.

La preparazione dell’alunno è insufficiente. Conosce in modo
frammentario e superficiale i contenuti e applica parzialmente
le procedure. Non è del tutto autonomo nel lavoro in classe e
a casa.
La preparazione dell’alunno è gravemente insufficiente. Ha
una conoscenza lacunosa degli argomenti di base e stenta a
conseguire obiettivi minimi. Non è autonomo nello
svolgimento dei compiti assegnati in classe e per casa.
L’alunno si rifiuta di essere interrogato o consegna in bianco le
verifiche scritte.
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VOTO DI CONDOTTA
In ottemperanza al D.L. 01/09/2008 n. 137 art. 2, in sede di scrutinio
intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante
tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla
partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni
scolastiche anche fuori dalla propria sede (gite, uscite didattiche,
partecipazione ad eventi e/o attività extrascolastiche).
La valutazione del comportamento è espressa in centesimi.
La valutazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal
consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e
determina, se inferiore a sessanta centesimi, la non ammissione al successivo
anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.
Gli aspetti che verranno valutati sono:





la frequenza
l’interesse
la partecipazione alla vita scolastica
lo svolgimento dei doveri scolastici
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 il comportamento
 il rispetto del regolamento
Dopo tre note verranno convocati i genitori e successivamente si può arrivare
alla sospensione.
In caso di comportamento grave o ripetuti richiami, note e sospensioni il
Consiglio di classe può determinare l’espulsione dello studente.
DEBITI
In caso di valutazioni negative, il Consiglio di Classe ammetterà alla classe
successiva l’alunno con la richiesta di sanare il deficit i primi giorni di
settembre. Altrimenti avrà una valutazione negative nell’anno successivo.
ATTIVITÀ FORMATIVE/DIDATTICHE












Cineforum
Banco alimentare
Educazione alla comunicazione verbale e non verbale
Giornata della Memoria e del ricordo
Visite aziendali
Incontri con esperti sulle diverse problematiche adolescenziali
Incontri con ex-allievi
Incontri con professionisti del settore
Uscite didattiche di significativa valenza educativa e culturale
Giornate dello sport
Job Orienta e salone dell’orientamento
REGOLAMENTO DISCIPLINARE

1.

L’ingresso degli alunni è fissato alle ore 7.45. Le lezioni iniziano alle ore
7.50 e terminano alle ore 14.00.

2.

La Scuola all’inizio di ogni anno scolastico fornisce a ciascun alunno un
libretto personale per giustificare ritardi, assenze, per richiedere uscite
anticipate e per annotare le comunicazioni e l’esito delle valutazioni delle
verifiche. In caso di smarrimento o di esaurimento, la famiglia potrà
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richiedere un nuovo libretto presentandosi personalmente in Segreteria al
costo di € 5,00.
L’alunno è tenuto ad avere sempre con sé tale libretto e a custodirlo in
modo ordinato.
3.

L’alunno che giunge in ritardo a scuola è ammesso in classe dal docente
presente. Il ritardo dovrà essere giustificato dalla famiglia sull’apposito
libretto entro il giorno seguente.
Se l’alunno si presenta senza giustificazione anche il giorno seguente,
verrà comunicato ai genitori.

4.

Le uscite in anticipo devono essere richieste alla direzione entro le 9.00,
altrimenti non sarà consentito l’uscita anticipata.

5.

Qualora l’alunno avesse la necessità di lasciare la scuola in anticipo
rispetto all’orario fissato o di entrare nel corso della mattinata, è
necessaria la richiesta scritta sull’apposito libretto.
L’alunno non potrà lasciare la scuola da solo, ma dovrà essere affidato a
uno dei genitori o a persona maggiorenne, indicata dal genitore nella
richiesta di uscita anticipata.

6.

Al fine della validità dell’anno scolastico per la valutazione degli allievi è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario scolastico.
Le assenze degli alunni devono essere giustificate da uno dei genitori o da
chi ne fa le veci utilizzando l’apposito libretto.
Il libretto con la giustificazione dell’assenza deve essere presentato
all’insegnante in classe durante la prima ora di lezione. Se l’alunno si
presenta senza giustificazione, anche il giorno seguente, verrà comunicato
ai genitori.
Le assenze di cinque o più giorni (compresi sabato e domenica) devono
essere giustificate con certificato medico.

7.

Gli alunni, che chiedono l’esonero dalle lezioni di Educazione Attività
Motorie, sono comunque tenuti a recarsi in palestra con la classe per
assistere alle attività e comunque a seguire le lezioni teoriche.

8.

Ogni alunno deve portare il materiale necessario per lo svolgimento delle
singole attività didattiche. Non è ammesso l’uso di materiale extrascolastico.
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9.

Gli alunni sono tenuti a rispettare l’ambiente, gli arredi, i laboratori
multimediali. I danni arrecati dovranno essere risarciti.

10. Al termine delle lezioni gli alunni saranno tenuti a lasciare in ordine l’aula
liberando la propria postazione da qualsiasi oggetto.
11. Durante lo svolgimento delle lezioni è vietato mangiare e bere.
12. Gli allievi non possono utilizzare il cellulare durante l’orario scolastico o
comunque durante le lezioni. È assolutamente vietato fare foto o video
che violino la privacy.
13. È vietato fumare all’interno della struttura scolastica, compresi i cortili. I
trasgressori verranno puniti secondo la norma di legge vigente (sanzione
amministrativa).
14. Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento consono
all’ambiente scolastico e ad usare un linguaggio corretto e rispettoso della
persona.
15. La bestemmia verrà punita secondo la norma di legge vigente (sanzione
amministrativa).
16. La Scuola non risponde per la scomparsa di beni ed oggetti personali
lasciati incautamente incustoditi.
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10 SERVIZI
10.1 Segreteria
Il personale della segreteria assolve il compito di gestione dati e documenti
scuola-famiglia-territorio ed enti di competenza. Cura le pratiche di iscrizione,
attestazione e nulla-osta, iscrizione alle attività extracurricolari e al trasporto.
È un punto di riferimento per gli alunni, i docenti e le famiglie.
La segreteria è aperta al pubblico con i seguenti orari:
dal LUNEDÌ al VENERDÌ
dalle 7.45 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.00. Venerdì pomeriggio rimane
chiusa.
Al sabato la segreteria rimane chiusa. Per richieste di particolare necessità
contattare per un appuntamento.
10.2 Amministrazione
Il Personale Amministrativo assolve alle funzioni amministrative contabili,
gestionali, strumentali, operative in collaborazione con il Dirigente Scolastico e
i suoi Collaboratori, nonché con il personale docente e con l’Ente Gestore
centrale della Congregazione:
-fornisce informazioni e documentazione contabili e amministrative.
L’Amministrazione è aperta al pubblico con i seguenti orari:
dal LUNEDÌ al VENERDÌ
dalle 8.15 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.00. Venerdì pomeriggio rimane
chiusa.
Al sabato la segreteria rimane chiusa. Per richieste di particolare necessità
contattare per un appuntamento.
10.3 Trasporto
L’istituto fornisce un servizio di trasporto a partire dalla Scuola Primaria, con
due linea: da Zevio e da Vigasio, andata e ritorno. Servizio su iscrizione.
10.4 Mensa
La mensa è interna e il pranzo viene preparato all’interno dell’Istituto da
personale di cucina affiancato da una nutrizionista e secondo le indicazione
della Asl per una dieta equilibrata e adatta ad alunni dai 3 ai 13 anni.
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Vengono preparato, laddove necessario e dietro specifica certificazione
medica o richiesta della famiglia per motivi etici, diete speciali.
Per gli alunni di Infanzia e Primaria il servizio è incluso nella retta.
10.5 Registro elettronico
Il registro elettronico è un servizio offerto alle famiglie di alunni e alunne della
Scuola Primaria e Secondaria per essere costantemente informati
sull’andamento dei figli e avere dei contatti diretti con i docenti e con i
responsabili della Direzione/Segreteria/Amministrazione.
10.6 Assistenza pre e dopo scuola
La scuola è aperta al mattino dalle ore 7.30, su iscrizione, per accogliere gli
alunni fino al suono della prima campana.
Gli alunni possono inoltre usufruire del servizio dopo-scuola, dalle ore 16.00
alle ore 18.00.
10.7 Attività extracurricolari
Al termine delle lezioni sono proposte attività di arricchimento dell’Offerta
Formativa specifiche per ordine di scuola e che possono variare di anno in
anno. Sono esperienze a carattere sportivo, artistico espressivo, culturale.
Estate
Durante i mesi di giugno per la Scuola Primaria, luglio per la Scuola
dell’Infanzia e settembre per la Scuola Secondaria di I Grado vengono
proposte attività di implemento dell’offerta formativa. Le proposte sono su
iscrizione e attivate al raggiungimento di un numero minimo di iscritti e sono a
carattere sportivo, artistico espressivo, culturale.
10.8 Assicurazione alunni
La Scuola è provvista di un’assicurazione infortuni e di un assicurazione R.C.
per danni a persone e/o cose.
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