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INTRODUZIONE
IL PTOF: NATURA E SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa viene elaborato ai sensi della Legge 107/2015.
Il comma 14 dell’art. 1 di questa legge, che sostituisce l’art. 3 del DPR n. 275 dell’8 marzo 1999,
recita: “Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti,
il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole
scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.”.
La programmazione triennale dell’offerta formativa è volta a garantire una maggiore continuità
didattica rispetto al POF e una progettazione scolastica maggiormente articolata rispetto al
passato e delineata a partire dal RAV (il Rapporto di autovalutazione che ogni singola istituzione
scolastica ha steso); l’intento è quello di potenziare sempre più i saperi e le competenze degli
alunni e di aprire la comunità scolastica al territorio (cfr. L 107/2015, art. 1 comma 2).
Il piano cerca di fare sintesi fra gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale
e la teoria dell’educazione prescelta dal nostro Istituto, legata ad una antropologia cristiana e alle
relative teorie pedagogiche di riferimento.
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PRIMA PARTE
L’ISTITUTO COMPRENSIVO: PROSPETTO GENERALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA

1.1 PARTE GENERALE
1.1.1 Le Suore Orsoline F.M.I.
La Congregazione delle Suore Orsoline Figlie di Maria Immacolata è
sorta il 28 Novembre 1860 a Verona, per volere del Beato don Zefirino
Agostini, nato il 24 Settembre 1813 nella stessa città. Egli, nel 1845,
diventa parroco nella sua parrocchia natale, Santi Nazaro e Celso,
assumendo tale compito con coraggio, visse giorno per giorno nella
fedeltà a Dio e aiutando bambini, giovani e adulti.
Le Orsoline Figlie di Maria Immacolata svolgono la loro opera educativa
nelle parrocchie, nelle scuole, negli istituti educativo-assistenziali, nei
pensionati universitari e in tutte le istituzioni e iniziative che consentono
di attuare la specifica missione affidata loro dal Fondatore secondo lo
stile di S. Angela Merici. S. Angela, una santa bresciana vissuta fra il XV e il XVI secolo è un
modello di donna consacrata capace di realizzare la sua donazione totale a Dio nella maternità
spirituale e nell’educazione delle giovani. Ella esortava le sue figlie a prendersi cura delle
persone loro affidate in modo da averle “scolpite nel cuore e nella mente, ad una ad una, e non
solo di nome ma anche con le loro caratteristiche naturali”.
Sensibili in modo particolare alle esigenze della famiglia, dell’infanzia,
dell’adolescenza e del mondo giovanile, le Orsoline cercano di porsi in
atteggiamento di apertura e di disponibilità nell’accogliere iniziative e nuove
forme di presenza, attente ad intuire e a leggere i “segni dei tempi”, come
insegnava S. Angela:
“tenete l’antica strada … e fate vita nuova”.
Ed ancora:
“… se in accordo con i tempi e le necessità accadesse di dar nuovi ordini o di
dover fare altrimenti qualche cosa, fatelo prudentemente e con buon consiglio”.
Dal 1960 le Orsoline FMI sono presenti in Madagascar, e in seguito anche in Svizzera, in
Uruguay, in Brasile, in Paraguay, in Burkina Faso, in Benin, in Perù e in Togo.
Attualmente in Italia, oltre ad alcune scuole dell’infanzia, gestiscono due Istituti scolastici:
l’Istituto Comprensivo “S. Orsola” di Guastalla e l’Istituto “Maria Mater Mea” di Milano.
Entrambe queste scuole si rivolgono alla fascia d’età che comprende tutto il primo ciclo
d’istruzione, dall’infanzia alla secondaria di primo grado e collaborano fra di loro.

1.1.2 Cenni storici
Nel 1936, grazie all’interesse di Sua Eccellenza Mons. Giacomo Zaffrani Vescovo di Guastalla,
le Suore Orsoline F.M.I. acquistarono lo stabile sito in via Garibaldi 20 di proprietà del
Seminario Vescovile. L’allora Superiora Generale, sr M. Salute Cappucci provvide subito al
riordino dell’edificio e, già nel settembre di quell’anno, si aprirono le iscrizioni alla scuola
materna ed elementare.
La comunità delle Suore Orsoline si mise subito in ascolto delle esigenze del territorio e della
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Chiesa locale, ampliando e migliorando, con il passare degli anni, sia l’offerta formativa sia gli
spazi con la costruzione di un nuovo edificio, terminato nel 1965 e destinato alla scuola.
Nel 1979 sorse, nell’edificio dell’ex-seminario vescovile in pazza Vittorio Veneto, la scuola
media cattolica intitolata a Maria Luisa Guidotti. Luminosa figura di medico missionario, la
dott.ssa Guidotti morì proprio in quell’anno nello Zimbabwe, vittima della guerriglia che
dilagava in quella terra, dove essa aveva voluto rimanere, fedele fino in fondo alla sua missione,
pur consapevole del pericolo. Nel 1996 è stata ufficialmente avviato il suo processo di
canonizzazione.
La scuola media “Guidotti” fu aperta per iniziativa di sacerdoti e laici, riuniti attorno a Mons.
Quirino Merzi e, successivamente, a Mons. Pirondini, con l’intento di dar vita a una comunità di
insegnanti e alunni ispirata ai valori cristiani, fondata su una solida cultura aperta all’innovazione
di metodologie didattiche.
Nell’a.s. 2001/02 la Curia affidò alle Orsoline in comodato la gestione della scuola media,
trasferita già dal 1999 nello stabile ristrutturato dell’ex sede del Vescovado di quella che era stata
la diocesi di Guastalla, accanto alla sede principale del “S. Orsola”.
Oggi l’Istituto Comprensivo “S. Orsola” comprende la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e
la scuola secondaria di primo grado, coprendo così tutto il primo ciclo d’istruzione. Tutti e tre gli
ordini di scuola hanno ottenuto la parità, stato necessario per poter fornire un servizio di qualità.
Queste le date della concessione della parità ai tre ordini da cui è costituita:
- la scuola dell’infanzia il 28/02/2001 per l’a.s. 2000-2001;
- la scuola primaria il 09/11/2000 per l’a.s 2000/2001;
- la scuola secondaria di primo grado il 28/06/2002 per l’a.s. 2002/2003.

1.1.3 Principi fondamentali e finalità
La comunità educante offre la sua piena collaborazione per lo sviluppo progressivo e armonico
dell'alunno e la formazione di una personalità matura e responsabile, testimoniando i valori
cristiani, impiegando la propria umanità e la propria competenza nella missione educativa, come
promozione integrale della persona, attraverso:
- l’attenzione alla persona nei suoi bisogni umani, sociali e religiosi;
- il coinvolgimento della famiglia come prima responsabile dell’educazione perché operi in
sintonia con le finalità della scuola;
- l’impegno a testimoniare il messaggio di Cristo come risposta alle domande fondamentali
della vita;
- l’apertura alle realtà sociali, religiose e culturali presenti nel territorio.
Dopo ottant’anni, il cuore dell’opera rimane sempre quello delineato dalla spiritualità mericiana,
di cui le Suore Orsoline sono figlie, secondo la quale il vero educatore è colui che ha “a cuore, e
scolpite nel cuore, tutte, una per una” le proprie figlie semplicemente “perché il vero amore fa e
opera così”.
La scuola dell’infanzia è legata alla FISM, l'organismo associativo,
promozionale e rappresentativo delle Federazioni provinciali delle
scuole materne e dell'infanzia non statali che, paritarie e non,
orientano la loro attività all’educazione integrale della personalità del bambino, in una visione
cristiana dell'uomo, del mondo e della vita.
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1.2 LINEE DIDATTICHE ED EDUCATIVE
1.2.1 Certificazione delle competenze, programmi e obiettivi
La scuola, in conformità con le Indicazioni Nazionali del 2012, cerca di promuovere una
didattica che favorisca l’acquisizione delle competenze chiave europee previste dal Ministero a
conclusione della scuola secondaria di primo grado.
“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.” (Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per
l'apprendimento permanente - 2006/962/CE)
Il quadro di riferimento delinea le seguenti otto competenze chiave.

COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA MATEMATICA

COMUNICAZIONE
NELLE LINGUE STRANIERE

E COMPETENZE DI BASE
IN SCIENZA E TECNOLOGIA

COMPETENZE
COMPETENZA DIGITALE

CHIAVE
EUROPEE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

SPIRITO DI INIZIATIVA E

IMPARARE A IMPARARE

IMPRENDITORIALITÀ

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

“Le competenze chiave sono considerate ugualmente importanti, poiché ciascuna di esse può
contribuire a una vita positiva nella società della conoscenza. Molte delle competenze si
sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito favoriscono la
competenza in un altro. La competenza nelle abilità fondamentali del linguaggio, della lettura,
della scrittura e del calcolo e nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è
una pietra angolare per l'apprendimento, e il fatto di imparare a imparare è utile per tutte le
attività di apprendimento. Vi sono diverse tematiche che si applicano nel quadro di riferimento:
pensiero critico, creatività, iniziativa, capacità di risolvere i problemi, valutazione del rischio,
assunzione di decisioni e capacità di gestione costruttiva dei sentimenti svolgono un ruolo
importante per tutte e otto le competenze chiave.” (Raccomandazione del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento
permanente - 2006/962/CE)
I programmi e gli obiettivi della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
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secondaria di primo grado si basano sulle Indicazioni Nazionali del 2012.
Al termine del primo ciclo d’istruzione vengono certificate le competenze secondo un modello
appositamente predisposto.

1.2.2 Valutazione degli alunni
Scuola dell’infanzia
Nella scuola dell’infanzia ciò che si valuta non sono le capacità ed abilità misurate in senso stretto,
ma, più di ogni altra cosa, il percorso di crescita di ogni bambino. Da ciò possono affiorare i tratti
individuali, le modalità di approccio ed interazione, lasciando emergere, di volta in volta, risorse
e potenzialità, come pure bisogni e talvolta difficoltà. In linea con le Indicazioni Nazionali del
2012, quindi, la valutazione/osservazione assume una preminente funzione formativa di
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.
Nello specifico, a inizio anno scolastico, dopo un colloquio individuale con i genitori degli
alunni, viene compilato un apposito modulo nel quale si evidenziano risorse del bambino e
aspetti da rafforzare. A fine anno, in un incontro con le rispettive famiglie si riflette sul percorso
effettuato da ogni bambino, sugli obiettivi raggiunti e sugli aspetti sui quali è importante
continuare a lavorare.
Primaria e secondaria: valutazione disciplinare
Per la primaria e la secondaria di primo grado, la valutazione presuppone un’osservazione
sistematica degli alunni e va riferita ai diversi livelli di apprendimento stabiliti.
Alla valutazione si giunge attraverso tre momenti fondamentali:
- un’analisi diagnostica finalizzata alla rilevazione delle abilità di base e delle conoscenze
possedute dall’alunno all’ingresso;
- prove formative effettuate durante il processo di insegnamento-apprendimento;
- prove sommative finalizzate al controllo del possesso da parte dell’alunno delle conoscenze,
delle abilità e delle competenze.
Per la valutazione delle diverse discipline si tengono presenti: i livelli di partenza, i ritmi di
apprendimento, l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse alla vita della
scuola e ogni altro elemento che indichi il livello globale di maturazione dell’allievo.
Si tiene inoltre conto dei seguenti indicatori.
4: Le conoscenze, le abilità e le competenze richieste non sono state acquisite.
5: Le conoscenze sono lacunose, le abilità fragili e le competenze inadeguate.
6: Le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite sono accettabili.
7: Le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite permettono una discreta autonomia.
8: Le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite permettono una buona autonomia.
9: Le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite permettono una completa autonomia.
10: Le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite permettono una completa autonomia; la
rielaborazione dei concetti è personale.
Per la valutazione quadrimestrale e finale dell’Insegnamento della Religione cattolica si tiene
conto dei seguenti giudizi.
Non Sufficiente L’alunno mostra gravi lacune nell’acquisizione dei concetti e dei contenuti,
esprime scarsa attenzione e partecipazione.
Sufficiente
L’alunno conosce i contenuti affrontati in modo essenziale; il coinvolgimento
nelle attività didattiche risulta sufficiente.
Buono
L’alunno conosce i concetti fondamentali e li esprime in modo corretto e
appropriato; l’attenzione e la partecipazione risultano adeguati.
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Distinto
Ottimo

L’alunno conosce i contenuti e li esprime in modo sicuro; la partecipazione è
personale e interessata.
L’alunno conosce i contenuti in maniera approfondita e li esprime in modo
sicuro e personale; la partecipazione è personale e propositiva.

Primaria e secondaria: valutazione del “comportamento”
La valutazione quadrimestrale e finale della voce “comportamento” nella scuola primaria viene
espressa tramite un giudizio sintetico tenendo conto dei seguenti indicatori.
Non Sufficiente L’alunno/a non rispetta le regole anche se continuamente sollecitato/a.
Sufficiente
L’alunno/a non sempre rispetta le regole e/o necessita di frequenti
sollecitazioni.
Buono
L’alunno/a rispetta sostanzialmente le regole, talvolta deve essere sollecitato.
Distinto
L’alunno/a rispetta le regole, è corretto/a nei confronti dei compagni e
dell’insegnante.
Ottimo
L’alunno/a rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei compagni e
dell’insegnante e si pone come elemento positivo all’interno della classe.
La valutazione quadrimestrale e finale della voce “comportamento” nella scuola secondaria di
primo grado viene espressa in numeri tenendo conto dei seguenti indicatori.
5: L’alunno/a non rispetta le regole anche se continuamente sollecitato/a.
6: L’alunno/a rispetta poco le regole anche se continuamente sollecitato/a.
7: L’alunno/a non sempre rispetta le regole e/o necessita di frequenti sollecitazioni.
8: L’alunno/a rispetta sostanzialmente le regole, talvolta deve essere sollecitato.
9: L’alunno/a rispetta le regole, è corretto/a nei confronti dei compagni e dell’insegnante.
10: L’alunno/a rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante e
si pone come elemento positivo all’interno della classe.
Nel rispetto delle regole sono contemplate la puntualità, la partecipazione alle lezioni, la
relazione con i compagni, gli insegnanti e il personale della scuola, la correttezza, il rispetto delle
consegne e dei compiti assegnati, l’adesione alle proposte educative della scuola.

1.2.3 Potenziamento dell’offerta formativa
Parlare di potenziamento dell’offerta formativa per l’Istituto Comprensivo “S. Orsola”, significa
in particolare far riferimento:
- ai servizi integrativi offerti dalla scuola,
- ai servizi di pedagogia e di psicologia scolastica,
- al potenziamento della lingua inglese,
- alle attività di laboratorio teatrale,
- al coinvolgimento delle famiglie.
Servizi integrativi
L’offerta formativa della scuola è arricchita dai seguenti servizi integrativi scolastici offerti alle
famiglie e sotto riportati.
- Accoglienza del mattino: le famiglie possono accompagnare i figli a scuola a partire dalle ore
7.30, affidandoli al personale addetto alla vigilanza.
- Postscuola: al termine delle lezioni, gli alunni possono restare a scuola fino alle ore 18.00,
secondo la necessità delle famiglie. In questo tempo i bambini e i ragazzi sono seguiti da
alcuni educatori e possono giocare o impegnarsi nei compiti.
- Mensa scolastica: la scuola dispone di una cucina e di una mensa interne, con personale che si
9

occupa della preparazione e della somministrazione dei pasti.
- Pulmino: la scuola offre la possibilità di usufruire del pulmino parrocchiale a otto posti per il
trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria (fino a quando ci saranno le
condizioni).
Servizi di pedagogia e di psicologia scolastica
Da anni è attivo nella scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo un servizio di psicologia
scolastica gestito dall’Associazione Pro.di.Gio.
Il Servizio di Consulenza Psicologica (SCP) ha come obiettivi
specifici: facilitare una lettura corretta da parte degli insegnanti
delle diverse forme di disagio scolastico, relazionale, sociale e
affettivo degli alunni; proporre e coprogettare con il corpo
insegnanti sia percorsi formativi rivolti a loro stessi e/o ai genitori,
sia interventi individualizzati sulle singole situazioni problematiche
(sul ragazzo ed eventualmente sulla famiglia). Il servizio, che non ha finalità di cura né di
diagnosi, quindi ha come beneficiari delle consulenze individuali con lo psicologo scolastico i
docenti, gli studenti, i genitori e il personale ATA non docente.
La pre-adolescenza, fase evolutiva estremamente delicata e critica, fa da cornice al Servizio e
mostra un clima ed un ambiente solo apparentemente calmo perché caratterizzato da un’attesa
trasformativa di una tempesta emotiva oppure di un più tranquillo temporale. Il servizio vuole
anche offrire uno spazio in cui gli studenti possano risvegliare la propria voglia di pensare,
parlare, capirsi e confrontarsi in relazione a problemi e bisogni affettivi, relazionali, di identità o
che riguardano il proprio futuro. La metodologia è quella della consulenza breve che prevede un
numero limitato di incontri della durata di non più di un’ora. Lo psicologo è tenuto al rispetto del
segreto professionale rispetto ai contenuti dei colloqui nei confronti di tutti gli utenti.
Si auspica che le condizioni necessarie per portare avanti questo importante progetto possano
continuare anche per il futuro.
Negli ultimi anni si è avvertita l’importanza di una consulenza psicologica anche per la scuola
primaria. Finora si è lavorato in particolare sul gruppo docenti con un affiancamento relativo a
situazioni di problematicità.
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia si fa riferimento ad una pedagogista, che collabora
con la FISM, la Federazione Italiana delle Scuole Materne. Questa incontra periodicamente i
coordinatori per un accompagnamento dal punto di vista didattico e di affiancamento relativo a
eventuali situazioni di difficoltà.
Potenziamento della lingua inglese
L’Istituto Comprensivo, avvertendo l’importanza di una conoscenza adeguata della lingua
inglese, propone un potenziamento della stessa a partire dalla scuola dell’infanzia. Nel corso
dell’anno scolastico, i bambini medi e grandi, seguiti da un insegnante specialista, svolgono delle
attività didattiche volta ad un primo approccio a questa lingua.
Fino a quando le condizioni lo permetteranno, l’Istituto propone un percorso didattico,
strutturato in diversi momenti, tenuto da insegnanti da Lingua Point, una scuola di lingue
qualificata con una sede a Reggio Emilia. Il percorso è articolato come segue:
- un progetto lettura con insegnanti madrelingua in
terza primaria,
- un corso extracurricolare per gli alunni della
quinta primaria che permette di conseguire la
certificazione YLE Movers,
- un corso extracurricolare per gli alunni della terza
secondaria che permette di conseguire la
certificazione KET.
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I corsi YLE e KET sono a carico delle famiglie interessate e vengono attivati solo se si raggiunge
un numero minimo di iscritti; l’esame finale è facoltativo.
Da diversi anni l’Istituto “S. Orsola”, in collaborazione con Navigando
Turismo e Cultura, tour operator in soggiorni studio all’estero, propone
vacanze studio all’estero per lo studio della lingua inglese per gli alunni
della scuola secondaria. La durata del soggiorno è di due settimane e il
periodo è il mese di luglio. Tale esperienza verrà proposta fino a quando
ci saranno le condizioni che permettono la sua realizzazione.
Inoltre i ragazzi della terza secondaria, nel corso dell’anno scolastico, seguono delle lezioni con
un insegnante madrelingua.
Laboratorio teatrale
Da sempre l’Istituto “S. Orsola” riconosce l’importanza di poter sviluppare laboratori teatrali in
ambito scolastico, in quanto il teatro aiuta i ragazzi a imparare a collaborare con gli altri, ad
acquisire maggior fiducia in se stessi, ad ampliare le proprie conoscenze e competenze.
A seconda delle esigenze e delle risorse disponibili vengono proposte attività teatrali in ambito
curricolare per la scuola primaria ed extracurricolare per la scuola secondaria di primo grado, se
possibile anche con la rappresentazione di uno spettacolo conclusivo presso il teatro “Ruggeri”
di Guastalla gentilmente concesso dal Comune.
Anche la scuola dell’infanzia promuove il potenziamento delle capacità espressive dei bambini
mediante apposite attività, valutate di anno in anno.
Coinvolgimento delle famiglie
L’Istituto Comprensivo “S. Orsola” vuole essere anche il luogo delle famiglie, un luogo dove
tutti possono sperimentare la bellezza del crescere con gli altri. Scuola e famiglia, pur nel rispetto
dei diversi compiti e ruoli, sono chiamate a collaborare per accompagnare ciascun bambino nel
suo cammino di crescita dal punto di vista umano, culturale e cristiano. Così, oltre al
coinvolgimento dei genitori nelle assemblee di inizio anno scolastico e nella partecipazione ai
vari organi collegiali, la scuola propone vari momenti di incontro con le famiglie, qualcuno
organizzato anche insieme a loro. Qualche esempio:
- all’inizio di ottobre la festa dei nonni per l’infanzia e la primaria;
- all’inizio di novembre la “Castagnata”, un momento di festa per tutti nel cortile della scuola;
- le feste di Natale e di fine anno scolastico;
- momenti di preghiera;
- incontri formativi, tenuti da esperti, rivolti ai genitori su varie tematiche educative.
Da anni, inoltre, la scuola cura un giornalino on line su Alboscuole, un’Associazione Nazionale
di giornalismo scolastico, che mette a disposizione delle scuole una piattaforma per la
realizzazione e la pubblicazione di giornalini on line. Si tratta di uno strumento molto utile per
collegare scuola, famiglie e territorio; tramite esso i genitori non solo possono vedere le varie
iniziative promosse dalla scuola, leggere elaborati scritti dagli alunni, ma intervenire loro stessi
in prima persona con qualche articolo.
Questo il link: http://www.alboscuole.it/studentiallariscossa/
Un coinvolgimento importante delle famiglie avviene anche in occasione della scuola aperta,
nella quale tutte le componenti scolastiche collaborano per presentare la scuola a quanti
desiderano.
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1.2.4 Insegnamento della religione cattolica
La religione cattolica “costituisce una chiave di lettura fondamentale della realtà in cui noi tutti
oggi viviamo” (Messaggio CEI in vista della scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica nell’anno scolastico 2015-2016); senza questa chiave di lettura gran parte della cultura
del nostro paese diventerebbe incomprensibile.
In una scuola cattolica l’insegnamento della religione cattolica non si limita inoltre a quell’ora
settimanale, ma abbraccia l’intero percorso scolastico: dal breve momento di preghiera proposto
all’inizio di ogni giornata, ai riferimenti espliciti fatti nelle ore di studio delle varie discipline.
Questo nella convinzione che il messaggio cristiano può aiutare a dare un senso alla vita e a
rispondere alle domande fondamentali dell’uomo.
Nel percorso formativo annuale offerto dalla scuola sono inoltre presenti vari momenti strutturati
volti ad aiutare i ragazzi a crescere anche nel loro senso di appartenenza religiosa. Fra questi
ricordiamo:
- la messa di inizio anno scolastico celebrata attorno alla data del 24 settembre, festa liturgica
del B. Zefirino Agostini, fondatore delle Suore Oroline F.M.I.;
- iniziative di solidarietà e di preghiera in particolare durante i tempi forti di avvento e
quaresima;
- incontri di riflessione in determinati periodi dell’anno scolastico;
- la valorizzazione della festa liturgica di S. Angela Merici il 27 gennaio.
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1.3 ORGANIGRAMMA e ORGANI COLLEGIALI
1.3.1 Organigramma
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1.3.2 Organi collegiali
Organi collegiali comuni ai tre di ordini di scuola
Collegio docenti unitario
Membri: Tutti i docenti dei tre ordini di scuola
Referente della Scuola dell’Infanzia
Presiede la Dirigente Scolastica (anche Coordinatrice della Scuola Primaria e della
Scuola Secondaria di Primo Grado)
Consiglio di Istituto
Durata triennale
Ultime elezioni: 17 e 18 novembre 2013
Prossime elezioni previste: 20 e 21 novembre 2016
Composizione
Membri di diritto: Rappresentante dell’Ente Gestore
Dirigente Scolastica (anche Coordinatrice della Scuola Primaria e della
Scuola Secondaria di Primo Grado)
Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia
Economa (per il settore economico)
Membri elettivi
Rappresentanti dei genitori: n. 2 Scuola dell’Infanzia
n. 2 Scuola Primaria
n. 2 Scuola Secondaria di Primo Grado
Rappresentanti dei docenti: n. 1 Scuola dell’Infanzia
n. 2 Scuola Primaria
n. 1 Scuola Secondaria di Primo Grado
Rappresentante ATA:

n. 1 personale di segreteria

Organi collegiali della Scuola dell’Infanzia
Consiglio di intersezione
Membri: Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia
Tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia
n. 1 rappresentante dei genitori per ogni sezione eletto annualmente all’inizio delle
attività didattiche
Presiede la Dirigente Scolastica o la Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia
Collegio docenti
Membri: Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia
Tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia
Presiede la Dirigente Scolastica o la Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia
Organi collegiali della Scuola Primaria
Consigli di classe/interclasse
Membri: Tutti i docenti delle classi interessate
n. 1 rappresentante dei genitori per ogni classe eletto annualmente all’inizio delle
attività didattiche
Presiede la Dirigente Scolastica, anche Coordinatrice della Scuola Primaria, o un
docente da lei delegato
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Collegio docenti
Membri: Tutti i docenti della Scuola Primaria
Presiede la Dirigente Scolastica, anche Coordinatrice della Scuola Primaria, o un
docente da lei delegato
Organi collegiali della Scuola Secondaria di Primo Grado
Consigli di classe
Membri: Tutti i docenti della classe
n. 4 rappresentanti dei genitori per ogni classe eletti annualmente all’inizio delle
attività didattiche
Presiede la Dirigente Scolastica, anche Coordinatrice della Scuola Secondaria, o un
docente da lei delegato
Collegio docenti
Membri: Tutti i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado
Presiede la Dirigente Scolastica, anche Coordinatrice della Scuola Secondaria, o un
docente da lei delegato
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1.4 L’ISTITUTO E IL TERRITORIO
1.4.1 Risorse dell’Istituto
L’Istituto Comprensivo “S. Orsola” è collocato nel centro di Guastalla, in via G. Garibaldi ai nn.
20 e 26. Questo permette un facile accesso a luoghi chiave della città quali il palazzo ducale, la
biblioteca, il teatro, l’oratorio e la chiesa parrocchiale.
La scuola è distribuita in due plessi, entrambi adeguati alla vigente normativa sulla sicurezza
degli edifici e in possesso delle relative certificazioni. Vengono sistematicamente eseguiti lavori
di manutenzione e di aggiornamento delle attrezzature.
Il plesso che ospita l'infanzia e la primaria è di proprietà dell'Istituto delle Suore Orsoline FMI
con sede legale a Verona mentre quello che ospita la secondaria è dato in comodato dalla diocesi
di Reggio Emilia-Guastalla. I due plessi sono comunicanti mediante cortile interno.
Oltre alle varie aule didattiche convenientemente arredate a seconda delle età degli alunni, la
scuola dispone pure dei seguenti spazi, distribuiti nei due plessi, ma di utilizzo comune:
- un ingresso dotato di portineria a cui si accede da via G. Garibaldi 20, un ingresso da via De
Amicis 5 e uno da via G. Garibaldi 26 videosorvegliato;
- un laboratorio informatico con PC per ogni alunno;
- un laboratorio con un proiettore multimediale;
- un’aula di musica con vari strumenti musicali;
- un’aula con strumentazione scientifica;
- un ampio salone ad uso esclusivo dell’infanzia;
- un’aula adibita a laboratorio di manualità ad uso dell’infanzia;
- una piccola biblioteca ad uso principalmente della secondaria;
- un’aula polivalente ad uso della primaria;
- due ambienti a piano terra utilizzati principalmente per le ricreazioni della primaria e per il
postscuola;
- due cortili esterni e un piccolo giardino; su uno dei due cortili si affaccia la cappella della
comunità delle suore;
- una sala insegnanti ad uso dei docenti della secondaria;
- una cucina interna dove si preparano i pasti per gli alunni;
- due refettori (uno ad uso dell’infanzia e della prima primaria e uno ad uso delle altre classi
della primaria e a quelle della secondaria);
- una segreteria didattica;
- un ufficio di economato;
- un ufficio di presidenza.
La scuola garantisce la scrupolosa pulizia di tutti gli ambienti mediante apposito personale
ausiliario.
Per le ore di educazione fisica, gli alunni della primaria e della secondaria utilizzano le palestre
comunali situate a duecento metri dalla scuola.

1.4.2 Contesto sociale e culturale
Il territorio guastallese si caratterizza per la presenza di piccole e medie imprese a carattere
industriale ed agricolo; le possibilità di impiego sono buone anche se la crisi sta toccando varie
famiglie. Negli ultimi anni la zona è stata interessata da una forte immigrazione.
Il bacino di utenza della scuola si estende non solo al Comune di appartenenza, ma anche a quelli
limitrofi. Non ci sono grandi differenze di provenienza sociale nell’ambito dell’Istituto: la
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gamma è varia, dal ceto agricolo-operaio a quello dei professionisti.
Gli alunni figli di immigrati provenienti da altri Paesi conoscono bene la lingua italiana tranne i
piccoli dell'infanzia che la imparano in itinere.
Il livello culturale delle famiglie è medio-alto.

1.4.3 Connessioni e collaborazioni scuola/territorio
Il territorio della città di Guastalla si caratterizza per la presenza del fiume Po e la vicinanza a
centri, come Reggio Emilia e Parma, che offrono numerose iniziative a carattere didattico,
culturale, sportivo e naturalistico.
Ci sono svariate associazioni (AVIS, AIDO, CRI, Consorzio di Bonifica, Mission in Po,
S.a.ba.r., associazioni sportive...) che organizzano iniziative a favore delle scuole. Il polo
scolastico di istruzione superiore, presente sul territorio, propone iniziative anche a favore delle
scuole del primo ciclo di istruzione del territorio (es. gare di matematica per le secondarie di
primo grado).
La collocazione della scuola nel centro storico offre la possibilità di usufruire delle iniziative
sopra citate e così come di visitare le mostre periodicamente allestite presso il palazzo ducale
nonché di partecipare ai laboratori didattici gratuiti organizzati presso la vicina biblioteca
comunale “Frattini”, il palazzo ducale o la sede della Coop del paese. I docenti hanno pure la
possibilità di accompagnare le classi ad assistere a degli spettacoli appositamente pensati per le
scolaresche presso il teatro comunale; inoltre il teatro è stato più volte messo gratuitamente a
disposizione della scuola da parte dell’amministrazione comunale. La stessa offre alla scuola la
possibilità di accedere, sempre gratuitamente, alle palestre comunali per le ore di educazione
fisica.
Da anni è attivo presso la secondaria un servizio di psicologia scolastica gestito
dall’Associazione Pro.di.Gio. (v. 1.2.3).
Sul territorio è presente anche un servizio di trasporto rivolto alle scuole, con prezzi vantaggiosi,
molto utile per gli spostamenti nelle uscite didattiche.
Fino a quando le condizioni lo permetteranno, la scuola usufruirà di un pulmino parrocchiale per
il trasporto dei suoi alunni residenti in alcune zone limitrofe.
La scuola partecipa inoltre a feste e a manifestazioni locali quali ad esempio la famosa Gnoccata,
organizzata dalla Pro Loco, con cadenza triennale.
Per organizzare giochi o gare sportive, l’Istituto si avvale anche dell’anello di atletica.
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1.5 CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO
La scuola ha tra i suoi primi obiettivi quello di favorire lo sviluppo progressivo e armonico
dell’alunno e la formazione di una personalità matura e responsabile. Questa finalità educativa è
particolarmente sostenuta in un Istituto Comprensivo dall’accompagnamento graduale
dell’alunno attraverso le tappe evolutive, mediante attività di continuità e di orientamento tra i
vari ordini scolastici.
Alla base della continuità, l’Istituto pone il dialogo e la collaborazione fra i docenti dei tre
settori. All’inizio di ogni anno scolastico, essi si incontrano, insieme e a gruppi, per definire le
linee educative, studiarne le modalità di realizzazione ed elaborare insieme una progettazione
trasversale e condivisa. Le linee educative annuali vengono sintetizzate in uno slogan e in un
logo, illustrate alle famiglie nelle assemblee di inizio anno e sviluppate con gli alunni durante
l’anno scolastico con modalità adatte alle varie fasce di età (v. Allegato A4: Slogan e linee
educative a.s. 2016/2017).
I docenti si incontrano poi anche in corso d’anno per verificare il cammino compiuto e
programmare le attività successive. Alla fine dell’anno, il collegio docenti fa una verifica
generale.
Un prezioso apporto all’unitarietà del processo è dato anche dal confronto con i rappresentanti di
classe dei genitori e con il Consiglio d’Istituto.
La continuità si svolge in vari momenti distribuiti nell’arco dell’anno scolastico, seppur con
modalità variabili di anno in anno:
- momenti di accoglienza, a inizio anno, per favorire la conoscenza e la socializzazione tra
alunni e genitori;
- presentazione, da parte dei relativi insegnanti, degli alunni che passano ad un ordine
successivo;
- insegnanti della secondaria che fanno delle lezioni per gli alunni della primaria;
- attività di tutoraggio di ragazzi della secondaria nei confronti degli alunni della primaria;
- rappresentazioni dei ragazzi della primaria per i bambini dell'infanzia;
- accordo fra gli insegnanti della primaria e delle secondaria sul lavoro estivo assegnato agli
alunni della quinta primaria.
L’infanzia propone momenti di continuità anche con la scuola statale primaria della città.
Anche l’utilizzo degli spazi e delle attrezzature in comune favorisce il passaggio sereno tra un
ordine e l’altro, in quanto aiuta i bambini a familiarizzare con tutti gli ambienti ed il personale
scolastico. Esempi:
- aula della prima primaria sullo stesso piano delle aule dell’infanzia;
- uso dello stesso refettorio per infanzia e prima primaria;
- aule speciali e laboratori accessibili a tutti.
Al discorso della continuità è strettamente collegato il discorso dell’orientamento.
L’orientamento non si specifica solo come guida alla scelta della scuola superiore (v. sezione
2.3.8), ma anche come educazione alla cittadinanza e alla vita, in un rapporto graduale con le fasi
della crescita.
Per compiere questo cammino, l’alunno deve essere gradualmente guidato a far emergere i
propri talenti e potenzialità, a prendere consapevolezza delle proprie qualità come pure dei propri
limiti e difficoltà, ad accettarsi come persona unica e irripetibile, e a individuare il proprio
progetto di vita in relazione al mondo circostante.
Comprendere le ragioni di un insuccesso e nel contempo conoscere le proprie risorse e le
strategie per farle fruttare al meglio, è una competenza imprescindibile al termine del primo ciclo
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di istruzione per affrontare non solo gli studi superiori, ma l’esercizio di una cittadinanza
consapevole (si rimanda a questo riguardo alle Indicazioni Nazionali del 2012).
L’attività di orientamento, pertanto, corre attraverso l’intero percorso scolastico, in una costante
promozione:
- di un giusto senso critico verso se stessi e verso la realtà;
- della capacità di relazionarsi e di accogliere gli altri, senza pregiudizi e discriminazioni;
- della conoscenza della realtà attuale con le sue problematiche, mediante testi, articoli di
giornale, conversazioni, incontri con esperti;
- di progetti di lettura per lo sviluppo di alcune tematiche chiave quali amicizia, integrazione,
tolleranza, rispetto del diverso, accettazione dei limiti propri e altrui;
- del rispetto del creato come “casa comune” mediante scelte e stili di vita responsabili;
- del rispetto delle regole per un giusto vivere sociale;
- di elaborare un corretto e proficuo metodo di studio e di osservazione.
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1.6 RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE
Si riporta di seguito la sezione 5 del Rapporto di Autovalutazione (RAV) della scuola dove
vengono illustrati gli obiettivi di processo individuati come utili e importanti per raggiungere le
priorità che la scuola si prefigge nel prosssimo futuro.
La versione completa del RAV e il PTOF sono pubblicati sul portale “Scuola in Chiaro” del
MIUR (http://www.istruzione.it/).

1.6.1 Priorità e traguardi
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1.6.2 Obiettivi di processo
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1.7 PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il Piano di Miglioramento è stato steso cercando di analizzare le azioni più opportune utili per
raggiungere gli obiettivi scelti ed esposti nella sezione 5 del RAV e pianificando i passi da
compiere per raggiungerli.

1.7.1 Quadro generale

Area di processo

Curricolo,
progettazione e
valutazione

Priorità
1
2

Obiettivi di processo
1 Stesura ed utilizzo di una griglia per
l'assegnazione del voto/giudizio di
comportamento.
2 Stesura ed utilizzo di moduli per
l'osservazione e la valutazione delle
competenze in itinere degli alunni.
3 Stimolare una didattica volta a migliorare la
competenza di lettura intesa come
comprensione, interpretazione e valutazione
del testo scritto.

X

X

X

Ambiente di
apprendimento
Inclusione e
differenziazione
Continuità e
orientamento
Orientamento strategico
e organizzazione della
scuola
Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane

1

2

Migliorare l'aggiornamento degli insegnanti e
del personale di segreteria.
Costituire gruppi di lavoro a seconda delle
competenze degli insegnanti.

X

X

X

Integrazione con il
territorio e rapporti con
le famiglie
Priorità 1
Priorità 2

Migliorare gli esiti nelle classi campione.
Migliorare l’osservazione e la valutazione delle competenze chiave e di
cittadinanza.
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1.7.2 Analisi delle azioni previste
Le azioni da compiere per raggiungere gli obiettivi prefissati sono state espresse mediante sette
tabelle facendo riferimento ai soggetti responsabili dell’attuazione, ai tempi di attuazione, ai
risultati attesi e a possibili indicatori e modalità di monitoraggio.
Tabella 1. Risultati nelle prove standardizzate nazionali.
Priorità: Migliorare gli esiti nelle classi campione.
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione.
Obiettivo di processo: Stimolare una didattica volta a migliorare la competenza di lettura intesa
come comprensione, interpretazione e valutazione del testo scritto.

Azioni previste

Riunione
Collegio docenti
unitario

Riunioni di
materia tra docenti
dei diversi ordini

Riunioni dei
Consigli di
classe/interclasse

Soggetti
responsabili
dell'attuazione
Dirigente
Scolastico
Docenti
dell’Istituto

Docenti
dell'Istituto

Termine
Risultati attesi
previsto di
per ciascuna
conclusione
azione
Settembre Individuazione
2016
di modalità di
intervento nelle
classi per
stimolare la
competenza di
lettura
Ottobre
Somministrazion
2016
e durante l'anno
scolastico di
prove adeguate
all’età

Dirigente
Novembre
Scolastico
2016
I Consigli di
classe/interclasse

Docenti delle
Somministrazion singole classi
e di prove di
comprensione del
testo agli alunni

Maggio
2017

Individuazione
di obiettivi
comuni
concernenti le
modalità di
valutazione
delle
competenze di
lettura
Aumento della
media delle
prove INVALSI

Indicatori di
monitoraggio
Presenza
degli
insegnanti al
collegio
docenti

Modalità di
monitoraggio
Verbale del
Collegio
docenti
unitario

Rispetto delle Aggiornamento
scadenze
dell’andamento
fissate
dei lavori al
Dirigente
Scolastico
Griglie di
Griglie di
competenze competenze

Rispetto
delle
scadenze
fissate

Prove di
verifica
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Tabella 2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali.
Priorità: Migliorare gli esiti nelle classi campione.
Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.
Obiettivo di processo: Migliorare l’aggiornamento degli insegnanti e del personale di
segreteria.
Azioni
previste
Formazione
dei docenti su
una didattica
più
innovativa
Messa in
comune di
materiale
didattico e/o
delle
competenze
acquisite

Soggetti
responsabili
dell'attuazione
Staff
Dirigenziale

Termine Risultati attesi
previsto di per ciascuna
conclusione
azione
Settembre Iscrizione e
2016
partecipazione
dei docenti ai
corsi

I singoli
docenti
dell’Istituto

Dopo la
Condivisione e Archiviazione Disponibilità
conclusione confronto tra i di materiale
del materiale
di ogni
docenti
didattico
archiviato
corso

Indicatori di
monitoraggio
Presenza
degli
insegnanti

Modalità di
monitoraggio
Fogli firma,
attestati di
partecipazione,
eventuali
materiali
prodotti
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Tabella 3. Competenze chiave e di cittadinanza.
Priorità: Migliorare l’osservazione e la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza.
Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.
Obiettivo di processo: Costituire gruppi di lavoro a seconda delle competenze degli insegnanti.
Soggetti
Azioni previste responsabili
dell'attuazione
Dirigente
Scolastico

Convocazione
di un Collegio
docenti
unitario nel
quale costituire
gruppi di
lavoro

Termine
Risultati attesi per
previsto di
ciascuna azione
conclusione
Settembre * Costituzione di n.
2016
2 gruppi di lavoro
per la revisione dei
vari questionari di
fine a.s. utilizzati
dall’Istituto
Comprensivo, n. 1
gruppo di lavoro per
la stesura di una
griglia per
l’assegnazione del
voto/giudizio di
comportamento, n.
1 gruppo di lavoro
per la stesura di
moduli per
l’osservazione e la
valutazione di
competenze
trasversali.
* Nomina di un
referente per ogni
gruppo.

Indicatori di Modalità di
monitoraggio monitoraggio
Elenchi dei
nominativi
dei docenti
appartenenti
ai gruppi di
lavoro
costituiti e il
nominativo di
un referente
per ogni
gruppo

Verbale del
Collegio
docenti
unitario
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Tabella 4. Competenze chiave e di cittadinanza.
Priorità: Migliorare l’osservazione e la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza.
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione.
Obiettivo di processo: Stesura ed utilizzo di moduli per l’osservazione e la valutazione delle
competenze in itinere degli alunni.
Soggetti
responsabili
dell'attuazione
Gruppo di
Individuazione lavoro
di criteri per la predisposto
valutazione in
itinere e di
indicatori

Termine
previsto di
conclusione
Dicembre
2016

Risultati attesi
Indicatori di
Modalità di
per ciascuna
monitoraggio monitoraggio
azione
Un elenco di Aggiornamento Aggiornamento
criteri e di
dell’andamento dell’andamento
indicatori
dei lavori al
dei lavori al
Dirigente
Dirigente
Scolastico
Scolastico

Stesura di
Gruppo di
opportuni
lavoro
moduli per
predisposto
l’osservazione
e la
valutazione
delle
competenze
trasversali
Dirigente
Condivisione Scolastico
Collegio
ed
approvazione docenti
unitario
dei moduli

Febbraio
2017

Moduli per
l’osservazione
e la
valutazione
delle
competenze
trasversali

Febbraio
2017

Approvazione Presenza degli
dei moduli
insegnanti al
Collegio
docenti
unitario

Verbale del
Collegio
docenti
unitario

Giugno
2017

Compilazione
di moduli per
ogni alunno
delle classi
interessate

Verbali

Azioni
previste

Utilizzo dei
moduli

Singoli
docenti
Consigli di
classe/
interclasse/
intersezione

Aggiornamento
dell’andamento
dei lavori al
Dirigente
Scolastico

Controllo da
parte dei
Referenti dei
vari ordini di
scuola

Aggiornamento
dell’andamento
dei lavori al
Dirigente
Scolastico
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Tabella 5. Competenze chiave e di cittadinanza.
Priorità: Migliorare l’osservazione e la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza.
Area di processo: Inclusione e differenziazione.
Obiettivo di processo: Sensibilizzare maggiormente gli alunni sul tema dell’inclusione.
Soggetti
responsabili
dell'attuazione
Consigli di classe/
interclasse/
Osservazion intersezione
e ed analisi
delle classi
Azioni
previste

Pianificazio
ne di
progetti
trasversali

Attuazione
dei progetti

Verifica dei
progetti

Termine
Risultati attesi
previsto di
per ciascuna
conclusione
azione
Ottobre 2016 Un “prospetto
relazionale”
della
classe/sezione

Indicatori di
monitoraggio
Osservazioni
sistematiche
e/o somministrazione di
elaborati

Modalità di
monitoraggio
Produzioni
scritte di
alunni e
insegnanti

Consigli di classe/
interclasse/
intersezione

Novembre
2016

Coerenza tra il Stesura del
progetto
progetto
proposto e la
situazione
della
classe/sezione

Il cartaceo
dei progetti

I docenti delle
singole
classi/sezioni

Maggio
2017

Migliorament
o della
capacità di
inclusione del
gruppo classe

Osservazione Verbali dei
sistematica
Consigli
dei comportamenti

Consigli di classe/
interclasse/
intersezione

Maggio
2017

Analisi dei
risultati

Verbali dei
Consigli

Verbali dei
Consigli
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Tabella 6. Competenze chiave e di cittadinanza.
Priorità: Migliorare l’osservazione e la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza.
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione.
Obiettivo di processo: Stesura ed utilizzo di una griglia per l’assegnazione del voto/giudizio di
comportamento.
Soggetti
responsabili
dell'attuazione
Gruppo di
lavoro
Individuazione predisposto
di criteri di
valutazione e
di indicatori
Azioni
previste

Stesura della
griglia

Condivisione
ed
approvazione
della griglia

Utilizzo della
griglia

Gruppo di
lavoro
predisposto

Dirigente
Scolastico
Gruppo di
lavoro
predisposto
Collegio
docenti
unitario
I singoli
Consigli di
classe/
interclasse

Termine
Risultati attesi
Indicatori di
Modalità di
previsto di
per ciascuna
monitoraggio
monitoraggio
conclusione
azione
Febbraio
Un elenco di
Aggiornamento Aggiornamento
2017
criteri e di
dell’andamento dell’andamento
indicatori
dei lavori al
dei lavori al
Dirigente
Dirigente
Scolastico e al Scolastico,
Collegio
verbali del
docenti
Collegio
unitario
docenti unitario
Giugno
Griglia per
Aggiornamento Aggiornamento
2017
l’assegnazione dell’andamento dell’andamento
del voto di
dei lavori al
dei lavori al
comportamento Dirigente
Dirigente
Scolastico
Scolastico

Giugno
2017

Approvazione
della griglia

Presenza degli
insegnanti al
Collegio
docenti
unitario

a.s. 20172018

Formulazione Verbali dei
del voto
Consigli di
/giudizio di
classe
comportamento
in base alla
griglia

Verbale del
Collegio
docenti unitario

Verbali dei
Consigli di
classe
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Tabella 7. Competenze chiave e di cittadinanza.
Priorità: Migliorare l’osservazione e la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza.
Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Obiettivo di processo: Migliorare l’aggiornamento degli insegnanti e del personale di
segreteria.
Azioni
previste
Formazione
dei docenti
sulle
competenze
chiave e di
cittadinanza
Messa in
comune di
materiale
didattico e/o
delle
competenze
acquisite

Soggetti
responsabili
dell'attuazione
Staff
dirigenziale

I singoli
docenti
dell’Istituto

Termine
Risultati attesi
previsto di
per ciascuna
conclusione
azione
Giugno
Partecipazione
2017
ad un corso di
aggiornamento
sulle
competenze
chiave e di
cittadinanza
Dopo la
Condivisione e
conclusione confronto tra i
del corso
docenti

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
monitoraggio

Presenza
degli
insegnanti al
corso

Fogli firma,
attestati di
partecipazione,
eventuali
materiali
prodotti

Archiviazione Disponibilità
di materiale
del materiale
didattico
archiviato
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1.7.3 Questionari di fine anno
La scuola raccoglie dati e informazioni su diverse aree e ambiti di funzionamento per individuare
punti di forza e di debolezza e pianificare eventuali azioni successive di miglioramento.
Questo avviene attraverso la somministrazione di questionari ai genitori degli alunni di tutto
l’Istituto Comprensivo, agli alunni della quinta primaria, agli alunni della terza secondaria e a
tutti gli insegnanti dell’Istituto.

1.7.4 Rendicontazione dei costi
Le risorse economiche sono costituite prevalentemente dalle rette a carico delle famiglie. La
scuola, essendo paritaria, ha una convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione che
prevede un contributo; l’infanzia ha una convenzione anche con il Comune di Guastalla.
L’ammontare dei suddetti contributi varia in base alle risorse stanziate per il finanziamento delle
Scuole ed è calcolato in base alle classi e/o sezioni e rapportato al numero degli alunni.
Il Comune di Guastalla, inoltre, a seconda degli alunni con bisogni educativi speciali iscritti alla
scuola e in base alle sue disponibilità, interviene economicamente per aiutare a sostenere i costi
per accogliere tali ragazzi.
Quanto si riceve non copre il reale costo per il sostegno su tutto l’arco del primo ciclo
d’istruzione.
I costi da sostenere per la gestione della scuola sono costituiti per circa il 70% dal costo del
personale dipendente al quale si applica il CCNL AGIDAE (proprio delle scuole cattoliche);
altra voce significativa è quella relativa ai costi generali.
Il Comune interviene anche in modo indiretto, come ad esempio concedendo gratuitamente l’uso
delle palestre comunali per le ore di Educazione Fisica e del teatro “Ruggeri” della città per le
rappresentazioni teatrali realizzate dagli alunni della Scuola.
Annualmente l’Ente Gestore illustra il bilancio al Consiglio d’Istituto e, sentito anche il parere
dello stesso, valuta le necessità della scuola sia dal punto di vista strutturale sia didattico. Nel far
questo si tengono presenti le risorse umane interne, esterne e strumentali nonché i relativi costi
aggiuntivi. Il Consiglio d’Istituto può proporre preventivi di progetti utili per lo sviluppo e il
potenziamento della scuola e modalità di finanziamento degli stessi. Le decisioni restano, però,
in capo all’Ente Gestore che se ne assume tutte le responsabilità.
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1.8 INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
L’Istituto Comprensivo “S.Orsola” si prefigge lo scopo di rafforzare la cultura dell’inclusione
per rispondere efficacemente alle necessità di ogni alunno che presenti Bisogni Educativi
Speciali.
Il 27 dicembre 2012 è stata emanata dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
la Direttiva riguardante gli “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, finalizzata a realizzare pienamente il
diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in condizione di difficoltà. La Direttiva aggiunge
significative indicazioni per l’integrazione, atte a completare la tradizionale certificazione di
disabilità coinvolgendo nel processo educativo tutte le componenti ruotanti intorno all’alunno;
inoltre, chiarisce ed amplia quale sia da intendersi l’area dei BES (Bisogni Educativi Speciali):
“L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla
presenza di deficit. In ogni classe 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, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della
cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.[…] Quest’area dello
svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei
Bisogni Educativi Speciali.”
Il Bisogno Educativo Speciale (BES) rappresenta quindi difficoltà evolutiva di funzionamento in
ambito educativo e di apprendimento, che necessita di educazione speciale individualizzata.
Pertanto l’Istituto si propone di:
- creare un ambiente accogliente;
- sostenere l’apprendimento;
- centrare l’intervento sulla classe in funzione di ogni singolo alunno;
- favorire l’acquisizione di competenze collaborative;
- promuovere una stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.
I destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica sono tutti gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali (Dir. Min. 27/12/2012 C.M. n. 8 del 6/03/2013) che manifestano:
- disabilità (Legge 104/92);
- disturbi specifici di apprendimento (Legge 170/2010 e relative Linee Guida);
- situazioni di svantaggio che necessitano di particolari attenzioni.
Per ogni caso specifico la scuola stende Piani Educativi Individualizzati (PEI) o Piani Didattici
Personalizzati (PDP) in collaborazione con la famiglia, gli specialisti e, se necessario, altre
persone coinvolte nel processo educativo dell’alunno.
In allegato al presente documento sono presenti:
- il modello PEI (v. allegato A1) utilizzato dalla scuola,
- il modello PDP (v. allegato A2) utilizzato dalla scuola.
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1.9 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
La scuola promuove la formazione degli insegnanti riguardo gli aspetti normativi. Nello
specifico:
* corso sulla sicurezza ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs n. 81/08 (obbligatorio per tutti),
* corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
* corso per il personale alimentarista,
* corso di primo soccorso,
* corsi sulle nuove normative scolastiche di riferimento.
A seconda delle necessità dell’Istituto e alle personali esigenze degli insegnanti, vengono inoltre
proposti corsi di carattere didattico-formativo, con particolare attenzione agli alunni
diversamente abili, alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), alunni con bisogni
educativi speciali (BES) e alunni stranieri nonché sull’uso delle nuove tecnologie.
L’infanzia fa principalmente riferimento alla FISM di Reggio Emilia sia per i corsi di
aggiornamento e di formazione degli insegnanti sia per momenti di scambio e di interazione con
le scuole della zona.
La scuola propone anche incontri formativi per genitori e tutto il personale della scuola su
tematiche educative.
Per il personale non docente vengono inoltre proposti i vari corsi sulla sicurezza previsti dalla
normativa vigente e corsi di aggiornamento professionale.
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1.10 NORME GENERALI
1.10.1 Iscrizioni e pagamenti
Iscrizioni al primo anno e passaggi da un ordine di scuola all’altro
Per le iscrizioni al primo anno dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado
viene data la priorità a chi è già iscritto all’Istituto Comprensivo nell’ordine di scuola precedente
e, successivamente, a chi ha (o ha avuto) fratelli/sorelle iscritti/e in altre classi.
La scuola dell’infanzia accoglie bambini dell’anticipo, come previsto dalla normativa vigente,
qualora vi fosserro posti disponibili.
La domanda di iscrizione, per tutti gli ordini di scuola, avviene tramite la compilazione di un
apposito modulo e va presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Ministero. Unitamente
alla richiesta scritta si prevede anche il pagamento della quota d’iscrizione.
Iscrizione agli anni successivi
L’iscrizione agli anni intermedi per ogni ordine di scuola avviene tramite la compilazione di un
apposito modulo cartaceo.
La quota di iscrizione all’anno successivo va versata con l’ultima retta dell’anno scolastico
precedente e comunque non oltre la fine di giugno.
Pagamento rette
Il pagamento va effettuato tramite RID entro il 20 di ogni mese di riferimento. Per l’attivazione
di questa modalità è necessario ritirare il modulo, da presentare alla propria banca, in economato.
Foglio rette scolastiche
Il foglio delle rette scolastiche (v. Allegato A3) è soggetto ad adeguamenti annuali.

1.10.2 Servizi amministrativi
La segreteria dell’Istituto Comprensivo si trova nel plesso della secondaria con ingresso
principale da Via G. Garibaldi 26.
La segreteria è aperta al pubblico nei seguenti orari:
- dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 12.00 alle 13.00.
- venerdì dalle 8.00 alle 10.00, dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.00.
L’economato è sito in via G. Garibaldi 20.
L’economa (sr. M. Annunciata Vai) è disponibile:
- tutti i lunedì dalle 8.20 alle 9.30, dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30;
- in altri momenti, su appuntamento.
Per pagamento tramite cassa, nei casi eccezionalmente concordati, ci si può rivolgere a sr Vanna
Travaglia il martedì dalle 8.00 alle 9.00, il mercoledì dalle 15.30 alle 16.30 e il giovedì dalle 8.00
alle 9.00.
Gli orari di apertura al pubblico e i nominativi degli incaricati possono subire variazioni.
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1.10.3 Divieto di fumo
La Circolare del 17 dicembre 2004 del Ministero della salute, “Indicazioni interpretative e
attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori” all’art. 3 recita: “Per ciò che concerne l'ambito
oggettivo di applicazione della norma, essa applica il divieto di fumo a tutti i locali chiusi
pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico. Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell'art. 51
della legge n. 3/2003 mantiene immodificate le attuali disposizioni in materia, restando così
confermato il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica
amministrazione…”.
Perciò, nei locali della scuola, compresi i servizi igienici, nei cortili e durante tutte le attività
connesse alla didattica, è severamente vietato fumare. Nei confronti dei contravventori si
applicheranno le sanzioni amministrative di legge. Il divieto è segnalato da appositi cartelli.
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1.11 CALENDARIO SCOLASTICO
Il calendario scolastico segue quello ministeriale con gli adattamenti previsti dall’autonomia
scolastica e approvati dal Consiglio d’Istituto nella seduta di giugno dell’a.s. precedente a quello
di riferimento.
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SECONDA PARTE
PROGETTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
per ordine di scuola

2.1 SCUOLA DELL’INFANZIA
2.1.1 Presentazione specifica della scuola
La scuola dell’infanzia concorre all’educazione armonica ed integrale dei bambini dai tre ai sei
anni cercando di promuovere e di sviluppare tutti gli aspetti della loro personalità (linguistico,
logico, religioso, sociale, grafico pittorico, motorio…) secondo gli obiettivi legati all’età del
bambino, nel rispetto dei tempi, delle capacità e degli interessi di ciascuno.
La scuola dell’infanzia è la scuola dell’educazione e dell’apprendimento; riconosce alla famiglia
la primaria funzione educativa e ne integra l’azione cercando di promuovere un’autentica e
costruttiva collaborazione. Tiene conto delle esperienze che il bambino ha già maturato e lo
accoglie rispettando le motivazioni, gli interessi, le capacità con cui si appresta ad inserirsi nel
nuovo ambiente di vita.
Per arrivare a questo è necessario creare un ambiente il più tranquillo e sereno possibile in modo
che il bambino si senta accolto e amato, circondato e sostenuto da fiducia.
La progettazione si inserisce in un percorso volto a promuovere le quattro finalità principali della
scuola dell’infanzia sottolineate nelle Indicazioni Nazionali del 2012:
- consolidare l’identità,
- sviluppare l’autonomia,
- acquisire competenze,
- vivere le prime esperienze di cittadinanza.
La scuola dell’infanzia è costituita da due sezioni eterogenee per età. Nella formazione delle
sezioni si tengono presenti i seguenti criteri:
* numero equo di piccoli, medi e grandi per ogni sezione,
* un certo equilibrio numerico tra maschi e femmine,
* esigenze particolari di alunni stranieri e diversamente abili.
La progettazione annuale prevede alcuni itinerari in sezione con il gruppo eterogeneo per età,
altri con il gruppo omogeneo: questo per dar modo ai bambini di crescere sia come appartenenza
alla “propria” sezione, sia come gruppo di una determinata età percorrendo itinerari specifici e
mirati.
Nell’arco della giornata, i bambini delle due sezioni hanno modo di vivere alcuni tempi insieme:
pranzo, gioco dopo il pranzo, merenda e gioco nell’attesa di rientrare a casa.
A livello didattico le due sezioni lavorano insieme in progetti di continuità con classi della
primaria (racconti, letture, drammatizzazioni...), nella preparazione di feste scolastiche (con la
partecipazione di genitori e/o amici), visione di dvd o progetti particolari.
L’ambiente prevede spazi appositi per le varie attività con materiale costruttivo e ludico adatto,
un refettorio appositamente predisposto, spazi dove i più piccoli possono riposare nel
pomeriggio, un ampio salone interno e un cortile esterno per i momenti di ricreazione, l’uso
dell’aula di informatica per i grandi.

36

2.1.2 Orario settimanale e personale scolastico
I bambini frequentano la scuola dal lunedì al venerdì secondo la seguente scansione oraria.
8.00-9.15
accoglienza
9.15-11.20
attività
11.30
pranzo
12.00-13.00 gioco
13.00-15.10 riposo per i piccoli
13.00-15.10 attività per i medi e i grandi (divisi per età)
15.20
merenda
15.45-16.00 uscita
Una mattina alla settimana gli alunni vengono divisi per gruppi omogenei di età e, a rotazione
svolgono varie attività (es: motoria, musicale...).
Nell’arco dell’anno scolastico i bambini grandi partecipano a un progetto di inglese e a uno di
informatica, i medi a uno di inglese. Il numero delle ore di questi progetti varia a seconda
dell’organizzazione e delle risorse disponibili.
Nella scuola dell’infanzia sono presenti tre docenti: due a tempo pieno e uno part-time. È inoltre
presente un docente specialista per l’insegnamento della lingua inglese e dell’informatica.
Il personale non docente è lo stesso della primaria e della secondaria.

2.1.3 Progetti e attività, uscite didattiche
La scuola dell’infanzia, tenendo presenti le Indicazioni Nazionali del 2012, costruisce ogni anno
un progetto educativo-didattico atto a stimolare i bambini nella loro crescita.
La metodologia adottata promuove la centralità del bambino facendolo sentire protagonista nelle
varie scoperte esperienziali. Si dà spazio a conversazioni, giochi guidati, attività individuali e di
gruppo con l’utilizzo di diverso materiale.
Come già detto nella sezione 1.4.3, la scuola, per favorire l’interazione con il terrritorio e
consapevole che il bambino conosce e impara soprattutto attraverso l’esperienza diretta, cerca di
promuovere progetti e uscite didattiche che permettano di raggiungere questi obiettivi, come ad
esempio:
- laboratori didattici al palazzo ducale con attività di atelier organizzate dal Comune;
- attività didattiche presso la biblioteca comunale per un primo approccio con la bellezza e la
ricchezza della lettura;
- passeggiate per le vie del paese quali la visita al mercato settimanale;
- un’uscita annuale con bambini e genitori a un luogo di interesse didattico (es. una fattoria).
Ciascuna attività necessita di un momento preparatorio nel quale l’insegnante, pur lasciando un
certo margine alla “novità” e alla “sorpresa”, cercherà di introdurre il bambino all’esperienza che
andrà facendo. Durante l’uscita la figura dell’insegnante sarà di “accompagnamento”: osserverà
il bambino e darà semplicemente degli stimoli perché lui possa sentirsi protagonista. Al rientro si
cercherà di rielaborare l’esperienza attraverso il racconto di ciò che si è vissuto utilizzando vari
linguaggi espressivi: verbale, grafico-pittorico, mimico, teatrale ecc.
Le uscite didattiche, così come i momenti di incontro con i bambini più grandi, come si verifica
nei progetti di continuità con la primaria (v. sezione 1.5), risultano arricchenti sia perché il
bambino è chiamato a vivere esperienze ricche di stimoli e di conoscenze, sia perché cresce nelle
relazioni vivendo tutto questo come soggetto attivo insieme agli altri.
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2.1.4 Potenziamento dell’offerta formativa
Oltre a quanto già indicato nella sezione 1.2.3 della parte generale del presente documento,
nell’arco dei vari anni scolastici, la scuola organizza anche alcuni progetti particolari a seconda
delle necessità dei bambini e delle disponibilità interne. I progetti maggiormante proposti, sono
elencati di seguito.
Educazione musicale
L’educazione al suono è una fonte preziosa di stimoli: permette al bambino di scoprire suoni e
rumori della realtà che lo circonda nonché di sviluppare la sua fantasia.
Informatica
Il progetto prevede un primo approccio da parte dei bambini al mondo multimediale; vengono
svolte svariate attività ludiche volte ad aiutare gli alunni a prendere la giusta familiarità con l’uso
del computer. L’ambiente di lavoro è l’aula di informatica della scuola.
Inglese
Nella fascia di età fra i 4 e i 5 anni si prevede un “avvicinamento” ad un’altra lingua; l’obiettivo
principale è quello di aiutare i bambini a sviluppare curiosità e apertura nei confronti di una
lingua diversa dalla propria. La metodologia utilizzata segue un’impostazione di tipo ludicocomunicativo.

2.1.5 Regolamento
 Orario
L’orario scolastico deve essere fedelmente rispettato: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 9.15
l’entrata e dalle 15.45 alle 16.00 l’uscita.
Dopo tale orario i bambini saranno affidati ad una persona addetta al posticipo.
Il prescuola parte dalle 7.30, il postscuola è previsto fino alle ore 18.00.
 Ingresso
I genitori accompagnano i bambini in salone dove possono riporre i loro effetti personali negli
armadietti. Gli insegnanti accolgono i bambini e li aiutano a vivere serenamente il momento del
distacco.
 Assenze, uscite/entrate fuori orario
In caso di necessità è possibile entrare e/o uscire in orari diversi rispetto a quelli sopra riportati,
sempre comunque previo precedente accordo con gli insegnanti.
I genitori che ritirano il figlio alle 11.30 (senza pranzo) sono pregati di attendere in portineria: i
bambini raggiungeranno tale luogo accompagnati da un insegnante.
 Materiale
All’inizio dell’anno scolastico, ogni bambino porta una confezione di bicchieri usa e getta e una
confezione di fazzoletti di carta. I bambini medi portano anche un quaderno formato A4 con i
quadretti da 1 cm, i bambini grandi un quaderno formato A4 con i quadretti da 1 cm e un
astuccio contenente una matita, una gomma e un temperino.
I bambini piccoli portano un lenzuolino e/o un telo di spugna e una coperta da usare nel
momento del riposo.
Nell’armadietto di ogni bambino ci deve essere un sacchetto di stoffa con un cambio completo e
un bavaglino con l’elastico e il portabavaglino. Al venerdì il bavaglino va riportato a casa e
riportato pulito il lunedì successivo.
Ogni bambino viene a scuola con il suo grembiule di un colore a scelta dei genitori.
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 In sezione
La scuola non è responsabile di eventuali smarrimenti o sottrazioni di oggetti preziosi o eventuali
giochi portati da casa. Non è possibile portare a scuola oggetti di piccole dimensioni in quanto
pericolosi per il bambino.
In ogni sezione ci sono gli appositi cestini della raccolta differenziata.
Gli insegnanti non possono somministrare farmaci senza l’autorizzazione scritta dei genitori e/o
certificato medico.
In caso di indisposizione di un alunno, se il bambino non si riprende dal malessere, i genitori
saranno avvertiti telefonicamente dalla scuola perché provvedano a riaccompagnare a casa il
figlio. In caso di gravità si potrà chiamare un medico o l’ambulanza.
 Consigli ai genitori
Si consiglia di vestire i bambini con un abbigliamento comodo e pratico per favorire una
maggiore autonomia (niente bretelle o cinture).
 Divieto di fumo
Nei locali della scuola, compresi i servizi igienici, nei cortili e durante tutte le attività connesse
alla didattica, è severamente vietato fumare. Nei confronti dei contravventori si applicheranno le
sanzioni amministrative di legge. Il divieto è segnalato da apposito cartello. (v. sezione 1.10.3)

2.1.6 Patto educativo di corresponsabilità
La scuola si impegna a:
1. offrire un clima di serenità, cooperazione e armonia, favorevole alla formazione integrale
della persona;
2. promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne il
vissuto e per motivarlo all’apprendimento;
3. favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti diversamente abili, degli studenti stranieri
e di tutte le situazioni di bisogni educativi speciali;
4. stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli alunni;
5. tenere informata con regolarità la famiglia sull’andamento dell’alunno allo scopo di favorire
la collaborazione e affrontare e risolvere insieme eventuali problemi;
6. ricevere i genitori compatibilmente con il proprio orario di servizio;
7. tutelare la sicurezza dell’alunno attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della
giornata scolastica.
I genitori si impegnano a:
1. instaurare un dialogo costruttivo con gli insegnanti;
2. conoscere e condividere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo,
collaborando con gli insegnanti;
3. partecipare ai vari momenti di vita scolastica dove è importante la presenza della famiglia;
4. informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica
dell’alunno;
5. rispettare gli orari scolastici.

2.1.7 Calendario scolastico
All’inizio di ogni anno scolastico viene predisposto e reso pubblico il calendario delle attività
specifico della scuola dell’infanzia.
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2.2 SCUOLA PRIMARIA
2.2.1 Presentazione specifica della scuola
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per
conseguire il pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la scuola collabora con
altre istituzioni facilitando l’accesso agli alunni con disabilità e perseguendo con ogni mezzo il
miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In questa prospettiva la scuola pone
particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno in particolare,
li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza.
Fin dai primi anni la scuola promuove un percorso di attività nel quale ogni alunno possa
assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le inclinazioni,
esprimere le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, assumere sempre maggior
consapevolezza di sé, del mondo e del vivere insieme, costruire un proprio progetto di vita. La
scuola educa gli alunni ad una autonomia proporzionata alla propria età, obiettivo comune di
tutto l’arco di studi.
Nella complessa realtà sociale in cui viviamo, la scuola sente il bisogno di stabilire con i genitori
rapporti costruiti dentro un progetto educativo condiviso e continuo. La consapevolezza di tali
cambiamenti richiede l’attuazione di un rinnovato rapporto di corresponsabilità formativa con le
famiglie, in cui attraverso il dialogo si costruisca una progettualità comune nel rispetto dei
diversi ruoli.
In continuità con la scuola dell’infanzia, la scuola primaria mira allo sviluppo e al potenziamento
di tutti gli aspetti della personalità dell’alunno e all’acquisizione degli apprendimenti di base;
agli alunni che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitiva, emotiva,
affettiva, sociale, etica e religiosa, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola
formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare
differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e
critico.
L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi: aula scolastica, laboratori per le
scienze, la tecnologia, le lingue, la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la
motricità.
La scuola valorizza il vissuto e la conoscenza degli alunni, e li accompagna
nell’approfondimento e sviluppo di nuovi contenuti; favorisce l’accoglienza e lo scambio di
esperienze, l’esplorazione e la scoperta, per promuovere il gusto per la ricerca di nuove
conoscenze; incoraggia l’apprendimento collaborativo, in cui gli alunni lavorano insieme sia
all’interno della classe sia in gruppi eterogenei, promuove la consapevolezza del proprio modo di
apprendere, al fine di riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, e di
sviluppare l’operatività, il dialogo e la riflessione.

2.2.2 Orario settimanale e personale scolastico
Scansione oraria settimanale
La scansione oraria settimanale si basa su trenta unità orarie da 55 o da 60 minuti disposte nel
seguente modo:
- dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00;
- una ricreazione di 20 minuti a metà mattina (dalle 10.20 alle 10.40) e una ricreazione
pomeridiana fra il pranzo e le 14.00.
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8.30-9.25
9.25-10.20
10.20-10.40
10.40-11.35
11.35-12.30
12.30-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00

prima ora
seconda ora
ricreazione
terza ora
quarta ora
pranzo
ricreazione lunga
quinta ora
sesta ora

Le discipline e la loro scansione oraria nel quinquennio
Disciplina
Religione
Italiano
Inglese
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Informatica
Musica
Arte e immagine
Educazione fisica
Totale

Classe 1^
2
8
2
2
2
6
2
1
1
2
2
30

Classe 2^
2
8
2
2
2
6
2
1
1
2
2
30

Classe 3^
2
7
3
2
2
6
2
1
1
2
2
30

Classe 4^
2
7
3
2
2
6
2
1
1
2
2
30

Classe 5^
2
7
3
2
2
6
2
1
1
2
2
30

NB: Le lezioni di inglese, educazione fisica, informatica e religione sono tenute da insegnanti
specialisti.
Per quanto riguarda il personale docente, ci sono cinque insegnanti prevalenti in carica a tempo
pieno, un insegnante di inglese e informatica, un insegnante di musica, uno di educazione fisica e
uno di religione, oltre ad eventuali insegnanti di sostegno proporzionati al numero di ragazzi
iscritti e certificati secondo la legge 104/92.
Questa disposizione può variare a seconda degli anni e dell’organizzazione interna.
Il personale non docente è lo stesso dell’infanzia e della secondaria.

2.2.3 Progetti e attività, uscite didattiche
La scuola offre ai suoi studenti progetti ed uscite didattiche partendo dalle linee guida delle
Indicazioni Nazionali del 2012; tali attività sono divise per ambiti disciplinari e/o
interdisciplinari.
Oltre a quanto già detto nella parte generale di questo documento, la scuola dà la possibilità ai
ragazzi di partecipare in orario curricolare a concorsi (come ad esempio: Scrittori di Classe
indetto da Conad, concorso di dettato promosso dalla Società “Dante Alighieri” di Reggio
Emilia, Una classe di tutto rispetto. La gentilezza vola lontano! promossa da Giunti Progetti
Educativi in collaborazione con Upim…).
Per quanto riguarda l’educazione alla salute e all’affettività/sessualità, agli alunni della classe
quinta è proposto un percorso di approfondomento della conoscenza del corpo umano, delle
corrette abitudini alimentari e di educazione all’affettività; ci si avvale della collaborazione di un
esperto esterno e gli argomenti vengono di volta in volta concordati con gli insegnanti.
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Come già detto nella sezione 1.4.3, per favorire l’interazione con il territorio, sono previste
uscite didattiche in orario curricolare ai diversi laboratori, iniziative e attività organizzate a vario
titolo dal Comune o da associazioni ed enti presenti nella zona. Tali laboratori si svolgono sia a
scuola sia nelle sedi delle varie istituzioni, avvalendosi di esperti appartenenti alla rete dei servizi
territoriali e di professionisti pubblici e privati. Questi laboratori interagiscono con le varie
discipline.
Per quanto concerne l’educazione ambientale, la scuola festeggia la festa degli alberi del 20
novembre aderendo a progetti locali e mettendo a dimora un alberello.
Generalmente, nel secondo quadrimestre, viene programmato un viaggio d’istruzione della
durata di un giorno per le classi dalla prima alla quarta e di due giorni per la classe quinta. Di
anno in anno, a seconda delle necesità educative e delle opportunità offerte, si valutano altre
eventuali uscite.
Oltre a quanto detto nella sezione 1.2.4 a proposito dell’insegnamento della religione cattolica, la
scuola prevede momenti di preghiera mariana nel mese di maggio e una sottolineatura particolare
dell’inizio della quaresima. In quaresima, poi, i ragazzi della primaria con le loro famiglie
partecipano alla Via Crucis animata dagli alunni della secondaria.
In determinati periodi dell’anno, gli alunni realizzano dei lavoretti, talvolta anche con l’aiuto di
genitori disponibili.
Fra i vari momenti di festa proposti in corso d’anno, ricordiamo la festa di fine anno scolastico a
carattere ludico-educativo nella quale vengono coinvolte le famiglie.
Per la continuità didattica si fa riferimento a quanto riportato nella sezione 1.5.

2.2.4 Potenziamento dell’offerta formativa
Per quanto riguarda il potenziamento dell’offerta formativa, si fa riferimento a quanto già
presentato nella sezione 1.2.3, nella parte generale del presente documento.

2.2.5 Regolamento e sanzioni disciplinari
 Orario
L’orario scolastico deve essere fedelmente rispettato: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
12.30 e dalle 14.00 alle 16.00. Gli alunni devono arrivare a scuola almeno dieci minuti prima
dell’inizio delle lezioni e, per educare all’autonomia, saliranno nella varie classi accompagnati
dai rispettivi insegnanti della prima ora.
La scuola è aperta e accoglie i ragazzi a partire dalle 7.30.
 Spostamenti interni
I ragazzi si spostano nei vari spazi educativi della scuola sempre accompagnati dagli insegnanti.
 Intervalli
Si esce tutti dall'aula, lasciando le finestre aperte per il cambio dell'aria. I rifiuti delle merende e
le carte vanno gettati negli appositi cestini della raccolta differenziata.
 Richieste di uscita dall'aula
Per recarsi ai servizi durante le ore di lezione o al cambio dell’ora gli alunni devono chiedere il
permesso all'insegnante; di norma, non possono uscire durante la prima, la terza e la quinta ora di
lezione. I servizi si lasciano in ordine per rispetto dei compagni e del personale di pulizia.
 Uscita
Al termine delle lezioni, dopo il riordino del banco e della classe, si esce in modo ordinato con
l’insegnante.
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 Assenze e permessi
Le assenze vanno giustificate sul diario. Al rientro da un’assenza si deve presentare,
all’insegnante della prima ora, la giustificazione scritta sul diario e firmata da un genitore.
In caso di entrata fuori orario, si presenta all’insegnante la giustificazione scritta.
L'uscita anticipata va richiesta sul diario e fatta firmare all’insegnante prima dell’inizio delle
lezioni; si esce accompagnati da un familiare o persona autorizzata per iscritto.
Le comunicazioni alle famiglie vanno firmate entro il giorno immediatamente successivo.
 Materiale scolastico
Gli alunni devono essere provvisti del materiale didattico necessario per tutto l’arco dell’anno.
Ogni giorno gli alunni devono portare a scuola:
- il diario,
- i libri di testo,
- i quaderni ed il materiale richiesto dai singoli insegnanti.
Tutto il materiale scolastico va tenuto in ordine.
È compito dei genitori controfirmare ogni verifica e ogni comunicazione.
Il materiale scolastico deve essere personale, la scuola non lo fornisce. Tutto il materiale deve
essere utilizzato secondo le indicazioni dei docenti. La scuola può effettuare controlli su tutto il
materiale scolastico.
Se ci dovessero essere assenti, è compito dei genitori prendere accordi con gli insegnanti per il
recupero di compiti e lezioni.
 In classe
L'assegnazione del posto da tenere in classe viene decisa dagli insegnanti.
Ogni volta che entrano in classe gli insegnanti o persone adulte si saluta in modo rispettoso.
È vietato portare nella sede scolastica materiale che non sia di stretta attinenza all’attività
didattica o che possa essere nocivo a se stessi e agli altri.
La scuola non è responsabile di eventuali smarrimenti o sottrazioni di vario materiale che
possono verificarsi. Gli alunni sono invitati a non portare a scuola denaro o oggetti di valore.
Gli alunni non possono assumere farmaci senza l’autorizzazione scritta dei genitori e/o
certificato medico.
Gli alunni indisposti durante le ore di lezione possono chiedere soltanto la somministrazione di
bevande calde. Se non si rimettono dal malessere, i genitori saranno avvertiti telefonicamente
dalla scuola perché provvedano a riaccompagnare a casa il figlio. In caso di gravità, si potrà
chiamare un medico o l’ambulanza.
 Aula di informatica e palestra
I computer dell’aula di informatica sono collegati a internet; gli alunni possono utilizzare solo i
programmi stabiliti dagli insegnanti.
In palestra si può entrare solo con scarpe da ginnastica; ci si cambia nel tempo stabilito
rimanendo negli spazi adibiti. Il necessario per l’attività è costituito da maglietta, pantaloncini (o
tuta ginnica), calze e scarpe di ricambio. Tale abbigliamento deve essere cambiato alla fine della
lezione.
 Mensa
Il servizio mensa richiede agli alunni di mantenere un comportamento corretto sia nei confronti
dei compagni sia degli adulti presenti. I genitori sono tenuti ad informare la scuola di eventuali
allergie (opportunamente certificate); si chiede la loro collaborazione per aiutare i bambini a
nutrirsi in modo equilibrato seguendo il menu che la scuola propone. Il menu è approvato
dall’AUSL-RE, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.).
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 Ricreazioni, prescuola e postscuola
Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti degli adulti presenti e dell’ambiente lo stesso
atteggiamento di rispetto richiesti in classe. Per favorire una efficace condivisione di spazi e
momenti, si richiede ai bambini di rispettare le regole di gioco e di convivenza. Al fine di creare
un positivo clima di collaborazione e aiutare gli alunni a crescere nella responsabilità, si
coinvolgono i bambini nel riordino degli ambienti al termine dei momenti ricreativi.
 Strumenti elettronici e cellulari
Gli alunni non possono usare alcuno strumento elettronico a scuola (dall’ingresso all’uscita).
A scuola (dall’ingresso all’uscita) non è ammesso il cellulare. Per avvisare le famiglie, in caso di
eventuali necessità, provvede la scuola. Qualora lo studente venga trovato in possesso del
cellulare, questo deve essere consegnato spento al docente; la famiglia sarà tempestivamente
informata dell’accaduto. Sarà cura del genitore ritirare, il più presto possibile, il cellulare,
sollevando la scuola da ogni responsabilità.
 Pulmino
Il servizio scuolabus richiede agli alunni di mantenere lo stesso comportamento corretto che deve
essere tenuto a scuola. In caso di danneggiamento o atti vandalici compiuti sugli automezzi,
verranno presi adeguati provvedimenti anche a livello pecuniario.
 Provvedimenti disciplinari
In caso di comportamenti scorretti nei confronti di compagni, insegnanti, personale scolastico,
oggetti e/o ambienti, la scuola provvederà con richiami verbali, scritti e colloqui con le famiglie;
di tali condotte si terrà conto nella valutazione del comportamento.
 Varie
Per motivi didattici, si chiede ai genitori e a quanti sono autorizzati ad accompagnare a casa i
bambini, di accedere al cortile della scuola solo cinque minuti prima dell’orario di uscita degli
alunni. Si chiede inoltre di non venire a scuola, fuori dall’orario scolastico, per prendere
eventuale materiale dimenticato che si trova in classe, in quanto questo crea difficoltà al
personale della portineria: non è infatti possibile, per motivi di correttezza e sicurezza, far salire
genitori o alunni da soli nelle aule. Questo vale anche per il sabato e la domenica.
 Piano di evacuazione
Gli allievi vengono informati delle modalità di attuazione della normativa inerente i piani di
evacuazione dall'edificio scolastico nei casi di pericolo; per i genitori rimane disponibile presso
la scuola una copia del piano di evacuazione.
 Divieto di fumo
Nei locali della scuola, compresi i servizi igienici, nei cortili e durante tutte le attività connesse
alla didattica, è severamente vietato fumare. Nei confronti dei contravventori si applicheranno le
sanzioni amministrative di legge. Il divieto è segnalato da apposito cartello. (v. sezione 1.10.3)

2.2.6 Patto educativo di corresponsabilità
La scuola si impegna a:
1. offrire un clima di serenità, cooperazione e armonia, favorevole alla formazione integrale
della persona;
2. promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne il
vissuto e per motivarlo all’apprendimento;
3. promuovere il successo scolastico offrendo a tutti gli alunni la possibilità di raggiungere i
risultati previsti;
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4.
5.
6.
7.
8.

favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti diversamente abili, degli studenti
stranieri e di tutte le situazioni di bisogni educativi speciali;
stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli
studenti;
sostenere l’alunno lungo il suo percorso scolastico con attività che lo guidino alla presa di
coscienza delle proprie attitudini;
tenere informata con regolarità la famiglia sull’andamento scolastico dell’alunno allo scopo
di favorire la collaborazione e affrontare e risolvere insieme eventuali problemi;
tutelare la sicurezza dell’alunno attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della
giornata scolastica.

I genitori si impegnano a:
1. presentare al figlio/a la scuola come un ambiente di crescita cognitiva, affettiva e sociale;
2. conoscere e condividere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto
educativo, collaborando con gli insegnanti;
3. promuovere nel figlio l’assunzione di responsabilità nei confronti degli impegni scolastici;
4. rispettare gli orari scolastici;
5. partecipare in modo attivo a tutti gli incontri con i docenti (consigli di classe, assemblee,
ricevimenti dei genitori, ritiro schede di valutazione);
6. informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello
studente;
7. controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;
8. giustificare tempestivamente per iscritto le assenze, i ritardi e le eventuali uscite in anticipo
del figlio/a nonché ogni variazione sulla persona maggiorenne che lo accompagna a scuola o
che lo aspetta all’uscita;
9. discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con
l’istituzione scolastica;
10. risarcire gli eventuali danni arrecati dai figli alle strutture della scuola, alle attrezzature e al
materiale didattico.
Lo studente si impegna a:
1. comportarsi con rispetto, disponibilità e collaborazione nei confronti degli insegnanti, dei
compagni e di tutto il personale della scuola;
2. essere puntuale e frequentare regolarmente le lezioni;
3. eseguire i lavori assegnati a casa, portare a scuola il materiale scolastico necessario alle
lezioni del giorno;
4. utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli strumenti ed i sussidi didattici della
scuola e comportarsi in modo da non danneggiarli;
5. riferire alla famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti.

2.2.7 Calendario scolastico
All’inizio di ogni anno scolastico viene predisposto e reso pubblico il calendario delle attività
specifico della scuola primaria.
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2.3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
2.3.1 Presentazione specifica della scuola
Come si evince dalle Indicazioni Nazionali del 2012, nella scuola secondaria di primo grado si
pongono le basi affinché gli alunni acquisiscano gradualmente le competenze indispensabili per
continuare ad apprendere a scuola e nell’intero arco della vita.
In continuità con la scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado si persegue
l’acquisizione delle competenze e delle abilità fondamentali, per conseguire il pieno sviluppo
della persona nella prospettiva del suo ingresso nella scuola secondaria di secondo grado.
Il senso dell’esperienza educativa
La scuola propone situazioni e contesti in cui gli alunni diventano consapevoli che il proprio
corpo è un bene di cui prendersi cura, sviluppano un pensiero analitico e critico, imparano a
imparare e a confrontarsi tra loro, riflettono sul senso e sulle conseguenze delle proprie scelte.
Promuove in tal modo un senso di responsabilità verso il proprio lavoro, verso oggetti utilizzati e
ambienti frequentati, e verso se stessi e gli altri.
L’alfabetizzazione culturale di base
Il compito specifico della scuola secondaria di primo grado è quello di promuovere
l'alfabetizzazione di base attraverso un' educazione plurilingue e interculturale.
La scuola cerca di evitare il rischio della frammentazione dei saperi sul piano culturale, e quello
di un’impostazione meramente trasmissiva sul piano didattico. Al suo interno si cerca di
esplorare i problemi complessi favorendo il dialogo tra le diverse discipline in un approccio
interdisciplinare, e nella prospettiva di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato.
Cittadinanza e costituzione
La scuola secondaria di primo grado amplia e potenzia l'esercizio della cittadinanza attiva
attraverso esperienze che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli
altri e dell'ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà.
I principali obiettivi dell'educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e
lo sviluppo di un'etica della responsabilità. La scuola secondaria di primo grado include
l’approfondimento della Costituzione della Repubblica italiana.
L'ambiente di apprendimento
Scopo di una buona scuola secondaria di primo grado è:
- valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti e
permettere loro di dare un senso a quello che vanno imparando.
- attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino
disuguaglianze.
- favorire l'esplorazione e la scoperta, per promuovere il gusto per la ricerca di nuove
conoscenze.
- favorire un percorso formativo positivo per ogni alunno.
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2.3.2 Orario settimanale e personale scolastico
Scansione oraria settimanale

7.55-8.50
8.50-9.45
9.45-10.40
10.40-10.50
10.50-11.45
11.45-12.40
12.40-13.35

prima ora
seconda ora
terza ora
ricreazione
quarta ora
quinta ora
sesta ora

dal lunedì
al venerdì mattina

La scansione oraria settimanale si basa su trentadue unità orarie da 55 minuti disposte nel
seguente modo:
- dal lunedì al giovedì dalle 7.55 alle 13.35;
- il venerdì dalle 7.55 alle 13.35 e dalle 14.35 alle 16.25;
- una ricreazione di 10 minuti a metà mattina (dalle 10.40 alle 10.50) e una ricreazione fra il
pranzo del venerdì e la ripresa delle lezioni del pomeriggio.

venerdì pomeriggio
13.35-14.35 pausa mensa
14.35-15.30 settima ora
15.30-16.25 ottava ora

Le discipline e la loro scansione oraria nel triennio
Disciplina
Religione
Italiano
Storia/Cittadinanza
Geografia
Inglese
Tedesco
Matematica
Scienze
Tecnologia
Musica
Arte e immagine
Educazione fisica
Totale unità orarie

Classe 1^
1
6 +1*
2
2
3
3
4
2
2
2
2
2
32

Classe 2^
1
6
2
2
3
3
4+1*
2
2
2
2
2
32

Classe 3^
1
6+1*
2
2
3
3
4
2
2
2
2
2
32

* = unità orarie in più (per recupero minuti)
Per quanto riguarda il personale docente, ci sono due insegnanti di lettere (uno a tempo pieno e
uno part-time), un insegnante di inglese e di tedesco (a tempo pieno), due insegnanti di
matematica e scienze (a tempo part-time), un insegnante di arte e immagine (a tempo part-time),
un insegnante di educazione fisica (a tempo part-time), un insegnante di tecnologia (a tempo
part-time), un insegnante di musica (a tempo part-time) e un insegnante di religione (a tempo
part-time), oltre ad eventuali insegnanti di sostegno proporzionati al numero di ragazzi iscritti e
certificati secondo la legge 104/92.
Questa disposizione può variare a seconda degli anni e dell’organizzazione interna.
Il personale non docente è lo stesso dell’infanzia e della primaria.
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2.3.3 Progetti e attività, uscite didattiche
La scuola offre ai suoi studenti progetti ed uscite didattiche a partire dalle linee guida delle
Indicazioni Nazionali del 2012; tali attività sono divise per ambiti disciplinari e/o
interdisciplinari.
Oltre a quanto già detto nella parte generale di questo documento, la scuola dà la possibilità ai
ragazzi di partecipare in orario curricolare a concorsi di lettura, scrittura, lingua, scienza e
tecnica (come ad esempio: Scrittori di Classe promosso da Conad, Campionato di giornalismo
promosso da il Resto del Carlino,…).
Un ambito particolarmente importante per la formazione degli alunni è l’educazione
all’affettività-sessualità in cui ci si avvale anche di esperti; la scuola offre un percorso di
educazione alla vita agli alunni della classe seconda e un percorso più specifico di educazione
sessuale e affettiva ai ragazzi della classe terza.
Come già indicato nella sezione 1.4.3, per favorire l’interazione con il territorio, sono previste
uscite didattiche in orario curricolare ai diversi laboratori, iniziative e attività organizzati a vario
titolo dal Comune o da associazioni ed enti presenti nella zona. Tali laboratori si svolgono sia a
scuola sia nelle sedi delle varie istituzioni, avvalendosi di esperti appartenenti alla rete dei servizi
territoriali e di professionisti pubblici e privati. Questi laboratori interagiscono con le varie
discipline. L’uscita periodica alla biblioteca comunale prevede anche il prestito di libri di lettura.
Agli alunni viene offerta l’opportunità di partecipare ai giochi sportivi studenteschi organizzati
dal CONI e/o alle gare inserite nel progetto Multisport bassa reggiana, tra le quali gare di
atletica e pallavolo, organizzate dai docenti delle scuole secondarie della zona. Altre proposte
sportive vengono vagliate annualmente.
Generalmente, nel secondo quadrimestre, viene programmato un viaggio d’istruzione della
durata di un giorno per le classi prima e seconda e di due giorni per la classe terza. Di anno in
anno, a seconda delle necesità educative e delle opportunità offerte, si valutano altre eventuali
uscite di un giorno.
Oltre a quanto detto nella sezione 1.2.4 a proposito dell’insegnamento della religione cattolica, la
scuola prevede un momento di spiritualità per i ragazzi in avvento e uno in quaresima. Queste
attività si svolgono in orario curricolare e sono curate dall’insegnante di religione. In quaresima i
ragazzi della secondaria animano anche una Via Crucis parrocchiale. Se le condizioni lo
permettono, nel periodo di avvento e in orario extrascolastico, le famiglie e gli alunni che lo
desiderano si ritrovano a scuola per fare il presepe e per addobbare le aule e gli spazi comuni.
Fra i vari momenti di festa proposti in corso d’anno, ricordiamo la festa di fine anno scolastico,
durante la quale viene rivolto un saluto speciale ai ragazzi della classe terza.
Fino a quando le condizioni lo permetteranno, gli alunni intrattengono una corrispondenza in
lingua straniera con coetanei di Paesi comunitari.
Per la continuità didattica si fa riferimento a quanto riportato nella sezione 1.5.

2.3.4 Potenziamento dell’offerta formativa
La scuola secondaria di primo grado, oltre a quanto è stato evidenziato nella sezione 1.2.3, offre i
seguenti ampliamenti dell’offerta formativa:
- uno studio pomeridiano assistito dal lunedì al giovedì, dalle 14.30 alle 16.30; gli studenti
hanno la possibilità di rimanere nei locali della scuola per svolgere i compiti loro assegnati,
con il supporto di un educatore;
- un potenziamento della seconda lingua comunitaria studiata in orario curricolare proponendo
tre unità orarie di inglese e tre di tedesco; questo si rende possibile dal momento che la scuola
ha tutte unità orarie da 55 minuti e può avvalersi di trentadue unità orarie settimanali invece di
trenta;
- lo studio facoltativo del latino per gli alunni della classe terza con lezioni da sessanta minuti
in orario extracurricolare e a cadenza settimanale; tale attività opzionale ha un suo documento
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valutativo separato e consegnato alla famiglia insieme alla scheda di valutazione;
- rientri pomeridiani facoltativi, proposti a seconda delle necessità della scuola, degli alunni e
delle risorse disponibili;
- la partecipazione e la preparazione extracurricolare alla “Coppa Ruffini”, la gara di
matematica a squadre a cui partecipano tutte le scuole secondarie di primo grado della zona.
I rientri facoltativi possono essere rivolti all’intera classe o a un determinato gruppo di alunni, a
seconda degli obiettivi e della finalità.

2.3.5 Regolamento
 Orario
L’orario scolastico deve essere fedelmente rispettato: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.55 alle ore
13.35; il venerdì anche dalle ore 14.35 alle ore 16.25. Il doposcuola, per chi lo richiede, si
effettua dalle 14.30 alle 16.30.
La scuola è aperta e accoglie i ragazzi a partire dalle ore 7.35.
 Cambio di insegnanti
Non si esce dall’aula e si provvede al cambio di materiale necessario e ad arieggiare l’aula. Alle
aule speciali ed in palestra ci si reca solo con l’insegnante.
 Intervalli
Si esce tutti dall'aula, lasciando le finestre aperte per il cambio dell'aria; ci si reca in cortile
quando il tempo lo consente e solo dopo che è sceso un insegnante. I rifiuti delle merende e le
carte vanno gettati negli appositi cestini della raccolta differenziata.
Non si può entrare nelle aule speciali. Non si va ai servizi dopo il suono della campanella di fine
intervallo.
 Richieste di uscita dall'aula
Per recarsi ai servizi durante le ore di lezione o al cambio dell’ora si deve chiedere il permesso
all'insegnante e non si superano le due volte nella mattinata; non si esce durante la prima e la
quarta ora di lezione. I servizi si lasciano in ordine per rispetto dei compagni e del personale di
pulizia.
 Uscita
Al termine delle lezioni, dopo il riordino del banco e della classe, si esce in modo ordinato in
coda all’insegnante.
 Assenze e permessi
Le assenze vanno giustificate sul libretto personale. Al rientro da un’assenza si deve presentare,
all’insegnante della prima ora, il libretto personale debitamente compilato, firmato da un
genitore e controfirmato dalla Preside.
In caso di entrata fuori orario ci si reca in presidenza per far controfirmare il permesso scritto sul
libretto.
L'uscita anticipata va richiesta sul libretto e fatta firmare dalla Preside prima dell’inizio delle
lezioni; si esce accompagnati da un familiare.
Il libretto personale deve essere sempre portato a scuola; le comunicazioni alle famiglie vanno
firmate entro il giorno immediatamente successivo.
 Materiale scolastico
Ogni giorno gli alunni devono portare a scuola:
– il libretto personale,
– il diario,
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– i libri di testo,
– i quaderni ed il materiale richiesto dai singoli insegnanti.
I compiti in classe e il libretto personale sono documenti e come tali vanno tenuti in ordine,
senza scarabocchi, scritte o cancellature.
Sul libretto personale l’insegnante firma ogni valutazione scritta ed orale. È compito dei genitori
controfirmare ogni verifica e ogni comunicazione
I compiti in classe potranno essere visti dai genitori durante il colloquio con gli insegnanti o
fotocopiati solo su richiesta scritta alla Preside (Delibera n. 1 del verbale del C.I. del 13/01/14).
Il materiale scolastico deve essere personale (la scuola non lo fornisce). Tutto il materiale deve
essere utilizzato secondo le indicazioni dei docenti. La scuola può effettuare controlli su tutto il
materiale scolastico.
Se ci dovessero essere assenti, le eventuali fotocopie distribuite in classe, saranno consegnate in
Segreteria. Tutte quelle extra o perdute vanno pagate.
 In classe
L'assegnazione del posto da tenere in classe viene decisa dagli insegnanti del Consiglio di classe;
non si cambia posto se non si è autorizzati dall'insegnante coordinatore.
Ogni volta che entrano in classe gli insegnanti o persone adulte ci si alza in piedi e si saluta
rispettosamente.
È vietato portare nella sede scolastica materiale che non sia di stretta attinenza all’attività
didattica o che possa essere nocivo a se stessi e agli altri.
Per favorire l’acquisizione del senso di responsabilità individuale, non verrà abitualmente
consegnato agli alunni eventuale materiale scolastico dimenticato a casa e portato a scuola dai
genitori.
La scuola non è responsabile di eventuali smarrimenti o sottrazioni di vario materiale che
possono verificarsi. Gli alunni sono invitati a non portare a scuola denaro o oggetti di valore.
Solo gli alunni che frequentano il doposcuola possono lasciare a scuola eventuale materiale
didattico (fermo restando quanto affermato sopra).
Gli alunni non possono assumere farmaci senza l’autorizzazione scritta dei genitori e/o
certificato medico.
Gli alunni indisposti durante le ore di lezione possono chiedere soltanto la somministrazione di
bevande calde. Se non si rimettono dal malessere, i genitori saranno avvertiti telefonicamente
dalla scuola perché provvedano a riaccompagnare a casa il figlio. In caso di gravità, si potrà
chiamare un medico o l’ambulanza.
 Aula di informatica e palestra
I computer dell’aula di informatica sono collegati a internet; gli alunni possono aprire solo i siti
autorizzati dai docenti.
In palestra si può entrare solo con scarpe da ginnastica; ci si cambia nel tempo stabilito rimanendo
negli spazi adibiti. Il necessario per l’attività è costituito da maglietta, pantaloncini (o tuta ginnica),
calze e scarpe di ricambio. Tale abbigliamento deve essere cambiato alla fine della lezione.
 Strumenti elettronici e cellulari (vedere anche il Foglio sanzioni)
Gli alunni non possono usare alcuno strumento elettronico a scuola (dall’ingresso all’uscita).
A scuola (dall’ingresso all’uscita) non è ammesso il cellulare. Per avvisare le famiglie, in caso di
eventuali necessità, provvede la segreteria didattica. Qualora lo studente venga trovato in
possesso del cellulare, questo deve essere consegnato spento al docente; la famiglia sarà
tempestivamente informata dell’accaduto. Sarà cura del genitore ritirare, il più presto possibile, il
cellulare, sollevando la scuola da ogni responsabilità.
 Doposcuola – studio assistito
Al termine della ricreazione pomeridiana inizia lo studio assistito a cui partecipano tutti gli
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studenti le cui famiglie ne fanno richiesta attraverso apposito modulo ad inizio anno scolastico.
Alle ore 14.30 gli allievi si recano all’aula loro assegnata.
Per favorire reciprocamente il clima di studio e il rispetto del lavoro altrui si richiede agli allievi:
- di mantenere il silenzio nell’aula;
- di non consumare cibi e bevande;
- di aver cura del banco del cui ordine si è responsabili;
- di richiedere l’intervento-aiuto del personale educativo dal posto, alzando la mano;
- di chiedere di uscire dall’aula solo dopo le ore 15.30.
Per favorire la reciproca solidarietà e cooperazione e per stimolare l’apprendimento, previa
autorizzazione, è possibile a coppie chiarirsi eventuali punti oscuri, svolgere insieme il ripasso
delle lezioni assegnate o confrontare esercizi precedentemente svolti.
 Pulmino
Il servizio scuolabus richiede agli alunni di mantenere lo stesso comportamento corretto che deve
essere tenuto a scuola, come da presente regolamento. In caso di danneggiamento o atti vandalici
compiuti sugli automezzi, verranno presi adeguati provvedimenti (anche a livello pecuniario).
 Mancanze e provvedimenti disciplinari (vedere il Foglio sanzioni nella sezione 2.3.6)
Le mancanze disciplinari saranno richiamate secondo la loro gravità. In casi gravi, per decisione
del Collegio dei docenti, può scattare automaticamente il provvedimento della sospensione. Il
mancato rispetto delle regole può giungere fino all'allontanamento dell'alunno dalla scuola.
A discrezione del Consiglio di classe, la sospensione di uno o più giorni può comportare, in
alternativa all’assenza da scuola, l’impegno a svolgere dei compiti o dei lavori socialmente utili
nell’ambiente scolastico.
 Divieto di fumo
Nei locali della scuola, compresi i servizi igienici, nei cortili e durante tutte le attività connesse
alla didattica, è severamente vietato fumare. Nei confronti dei contravventori si applicheranno le
sanzioni amministrative di legge. Il divieto è segnalato da apposito cartello. (v. sezione 1.10.3)
 Varie
- Per i colloqui con gli insegnanti nell’ora assegnata al mattino, è necessario prenotarsi tramite
libretto personale o telefonando in segreteria.
- Gli allievi vengono informati delle modalità di attuazione della normativa inerente i piani di
evacuazione dall'edificio scolastico nei casi di pericolo; per i genitori rimane disponibile
presso la scuola una copia del piano di evacuazione.

2.3.6 Sanzioni disciplinari
Le seguenti sanzioni disciplinari sono erogabili non solo per fatti che avvengono in classe, ma
anche durante le ricreazioni, in palestra, in mensa, in cortile, al doposcuola nonché negli
spostamenti.
Con la nota prot. n. 3602 del 31 luglio 2008 sono state emanate nuove norme sulle sanzioni
disciplinari erogabili, che devono ispirarsi al principio fondamentale della finalità educativa e
“costruttiva” e non solo punitiva della sanzione.
A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in
decimi.
La votazione 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.
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Natura delle mancanze
Organo competente
Ritardo non giustificato, Insegnante
→
mancata giustificazione di
un’assenza.
Dirigente
→









Mancanza ai doveri scolastici Insegnante
(non aver fatto i compiti, non
avere il materiale, copiatura Dirigente
dei compiti per casa, non aver
fatto
firmare
eventuali
note…).

→

Danneggiamento o
alterazione di documenti
scolastici.

→

Insegnante




→






Dirigente e Consiglio di
classe →



Offesa alla dignità personale Insegnante
→
con gesti, comportamenti,
linguaggio (al personale Dirigente e Consiglio di
docente, non docente, ai classe →
compagni).





Disturbo
al
regolare Insegnante →
svolgimento delle lezioni /
attività scolastiche;
Dirigente e Consiglio di
classe →
Fatto che turbi il regolare
andamento
dell’attività
scolastica
(uso di giochi, strumenti
elettronici, cellulari…).



 Comportamento lesivo della Insegnante
→
propria e altrui incolumità.
Dirigente e Consiglio di
classe →



 Reato di particolare gravità Insegnante
→
(furto
certo,
lesioni
gravi…).
Dirigente e Consiglio di
classe →








Sanzioni disciplinari
Annotazione sul registro di
classe.
Al terzo richiamo della stessa
natura comunicazione ai genitori.
Al terzo ritardo non giustificato
l’alunno è ammesso alle lezioni
solo a partire dalla seconda ora.
Nota sul registro personale.
Alla terza mancanza (o a
discrezione
dell’insegnante)
comunicazione ai genitori o
convocazione.
Se un alunno viene sorpreso a
copiare durante la verifica in
classe il voto viene abbassato di
due punti la prima volta; nelle
successive è valutato automaticamente “gravemente insufficiente”
e il compito viene ritirato.
Comunicazione ai genitori
Secondo la gravità, nota sul
registro di classe, convocazione
dei genitori, provvedimento di
sospensione* anche con studio
e/o lavori utili da fare a scuola.
Annotazione sul registro di
classe,
comunicazione
alla
famiglia e, a discrezione,
provvedimento di sospensione*
anche con studio e/o lavori utili
da fare a scuola.
Ammonizione verbale o scritta a
discrezione del docente
Ritiro immediato degli oggetti
Secondo
la
gravità,
comunicazione
ai
genitori,
convocazione della famiglia,
nota sul registro di classe,
eventuale provvedimento di
sospensione* anche con studio
e/o lavori utili da fare a scuola.
Annotazione sul registro di
classe e convocazione dei
genitori;
a
discrezione,
provvedimento di sospensione*
anche con studio e/o lavori utili
da fare a scuola.
Annotazione sul registro di
classe, convocazione dei genitori
e
allontanamento*
dalla
comunità scolastica per una
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 Danneggiamento a strutture Insegnante
→
e attrezzature scolastiche o
dei compagni , vandalismo. Dirigente e Consiglio di
classe →






durata commisurata alla gravità
del reato ovvero al permanere
della situazione di pericolo;
eventuale denuncia.
Annotazione sul registro di
classe, convocazione dei genitori
e, in caso di gravità, sospensione
anche con studio e/o lavori utili
da fare a scuola.*
Riparazione
economica
del
danno.
Qualora non sia possibile
individuare
il
responsabile,
saranno tutti, nel complesso, a
risponderne.

* Art. 4 comma 6 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria:
a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per
un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di classe;
b) le sanzioni che comportano un allontanamento uguale o superiore a 15 giorni, ivi compresi
l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio
d’Istituto.
Ulteriori sanzioni.
- A discrezione dei docenti, potranno essere dati compiti di punizione personali o di classe.
- In particolari situazioni, il Consiglio di classe potrà decidere di togliere la ricreazione o di
annullare eventuali uscite didattiche e viaggi di istruzione (sia per singolo/a alunno /a sia per
l’intera classe).
- Per compiti non svolti sono ammesse giustificazioni scritte dei genitori. Se si ripetono troppo
frequentemente, i genitori potranno essere contattati.
- Dei provvedimenti presi in corso d’anno si tiene conto nel voto di condotta.

2.3.7 Patto educativo di corresponsabilità
La scuola si impegna a:
1. offrire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto
dell’identità di ciascuno studente;
2. offrire un clima di apprendimento favorevole alla formazione integrale della persona;
3. promuovere il successo scolastico incentivando le eccellenze e offrendo attività di recupero,
consolidamento e potenziamento per le situazioni di fragilità;
4. favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti diversamente abili, degli studenti stranieri
e di tutte le situazioni di bisogni educativi speciali;
5. stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli
studenti;
6. sostenere lo studente lungo il suo percorso scolastico con attività che lo guidino alla presa di
coscienza delle proprie attitudini al fine di compiere una scelta consapevole della scuola
superiore;
7. tenere informata con regolarità la famiglia sull’andamento scolastico dell’alunno, attraverso il
libretto personale e mediante colloqui individuali, allo scopo di favorire la collaborazione e
affrontare e risolvere insieme eventuali problemi;
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8. tutelare la sicurezza dell’alunno attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della
giornata scolastica.
I genitori si impegnano a:
1. presentare al figlio/a la scuola come un ambiente di crescita cognitiva, affettiva e sociale;
2. conoscere e condividere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo,
collaborando con gli insegnanti;
3. promuovere nel figlio l’assunzione di responsabilità nei confronti degli impegni scolastici;
4. partecipare in modo attivo a tutti gli incontri con i docenti (consigli di classe, assemblee,
ricevimenti dei genitori, ritiro schede di valutazione);
5. informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello
studente;
6. controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;
7. giustificare tempestivamente per iscritto le assenze e i ritardi del figlio/a, anche relativi alle
attività opzionali pomeridiane, utilizzando l’apposito libretto;
8. discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con
l’istituzione scolastica;
9. risarcire gli eventuali danni arrecati dai figli alle strutture della scuola, alle attrezzature e al
materiale didattico.
Lo studente si impegna a:
1. comportarsi con rispetto, disponibilità e collaborazione nei confronti degli insegnanti, dei
compagni e di tutto il personale della scuola: presentarsi puntuale alle lezioni, curare l’igiene
personale ed indossare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico, usare un linguaggio
appropriato;
2. conoscere e rispettare il regolamento scolastico;
3. eseguire i lavori assegnati a casa, portare a scuola il materiale scolastico necessario alle
lezioni del giorno;
4. utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli strumenti ed i sussidi didattici della
scuola e comportarsi in modo da non danneggiarli;
5. riferire alla famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti.

2.3.8 Orientamento
Oltre a quanto detto nella sezione 1.5, la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto promuove
delle attività di orientamento alla scuola superiore sotto riportate.
- approfondimento della conoscenza di sé, delle attitudini e degli interessi personali;
- letture in classe;
- incontro con docenti delle scuole secondarie di secondo grado statali del territorio o di stampo
cattolico;
- analisi delle diverse tipologie di scuola superiore, prima in generale e poi scuola per scuola,
delle tabelle orarie e delle materie presenti nei piani di studio dei vari istituti;
- informazioni sugli open day di varie scuole superiori;
- colloqui individuali con i genitori su questo tema;
- consegna del foglio orientativo direttamente alla famiglia all’interno di un apposito colloquio.

2.3.9 Calendario scolastico
All’inizio di ogni anno scolastico viene predisposto e reso pubblico il calendario delle attività
specifico della scuola secondaria di primo grado.
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A1 Modello PEI
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. ORSOLA”
Scuola dell’Infanzia Paritaria – Scuola Primaria Paritaria
Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria
Via Garibaldi, 20 – 42016 GUASTALLA (RE) - tel. e fax segreteria 0522/218462
e-mail: segreteria@orsolinere.it – PEC: orsoline.guastalla@legalmail.it

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
Legge 104/1992

Cognome Nome: ........................................................................
Anno Scolastico: ....................................
Classe: ................................
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PARTE 1 – DATI ANAGRAFICI E CURRICULUM SCOLASTICO
1.1 DATI ANAGRAFICI
Alunno: ........................................................................
Data di nascita: ...........................................................
Luogo di nascita: ..........................................................
Luogo di residenza: .....................................................
Recapiti telefonici: .....................................................

Contatti in caso di necessità urgente (nome, ruolo e n. tel):
- ............................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................
Informazioni sanitarie certificate di interesse per la frequenza scolastica (es. diete, allergie,
terapie):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Composizione del nucleo familiare convivente:
cognome e
nome

grado di
parentela

data di nascita

occupazione

titolo di studio

1.
2.
3.
4.
5.
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1.2 CURRICULUM SCOLASTICO
SCUOLA DELL’INFANZIA / sezione ...................................
Anno Scolastico

Scuola

Ins. di classe

Ins. di sost.
n. ore di sost. sett.li

Assistenti
Operatori Ausl (specificare ruoli)
Frequenza scolastica: n. ore sett.li
SCUOLA DELL’INFANZIA / sezione ...................................
Anno Scolastico

Scuola

Ins. di classe

Ins. di sost.
n. ore di sost. sett.li

Assistenti
Operatori Ausl (specificare ruoli)
Frequenza scolastica: n. ore sett.li
SCUOLA DELL’INFANZIA / sezione ...................................
Anno Scolastico

Scuola

Ins. di classe

Ins. di sost.
n. ore di sost. sett.li

Assistenti
Operatori Ausl (specificare ruoli)
Frequenza scolastica: n. ore sett.li
SCUOLA PRIMARIA / classe ...................................
Anno Scolastico

Scuola

Ins. di classe

Ins. di sost.
n. ore di sost. sett.li

Assistenti
Operatori Ausl (specificare ruoli)
Frequenza scolastica: n. ore sett.li
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SCUOLA PRIMARIA / classe ...................................
Anno Scolastico

Scuola

Ins. di classe

Ins. di sost.
n. ore di sost. sett.li

Assistenti
Operatori Ausl (specificare ruoli)
Frequenza scolastica: n. ore sett.li
SCUOLA PRIMARIA / classe ...................................
Anno Scolastico

Scuola

Ins. di classe

Ins. di sost.
n. ore di sost. sett.li

Assistenti
Operatori Ausl (specificare ruoli)
Frequenza scolastica: n. ore sett.li
SCUOLA PRIMARIA / classe ...................................
Anno Scolastico

Scuola

Ins. di classe

Ins. di sost.
n. ore di sost. sett.li

Assistenti
Operatori Ausl (specificare ruoli)
Frequenza scolastica: n. ore sett.li
SCUOLA PRIMARIA / classe ...................................
Anno Scolastico

Scuola

Ins. di classe

Ins. di sost.
n. ore di sost. sett.li

Assistenti
Operatori Ausl (specificare ruoli)
Frequenza scolastica: n. ore sett.li
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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO / classe ...................................
Anno Scolastico

Scuola

Ins. di classe

Ins. di sost.
n. ore di sost. sett.li

Assistenti
Operatori Ausl (specificare ruoli)
Frequenza scolastica: n. ore sett.li
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO / classe ...................................
Anno Scolastico

Scuola

Ins. di classe

Ins. di sost.
n. ore di sost. sett.li

Assistenti
Operatori Ausl (specificare ruoli)
Frequenza scolastica: n. ore sett.li
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO / classe ...................................
Anno Scolastico

Scuola

Ins. di classe

Ins. di sost.
n. ore di sost. sett.li

Assistenti
Operatori Ausl (specificare ruoli)
Frequenza scolastica: n. ore sett.li
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PARTE 2. INFORMAZIONI DI INIZIO ANNO A.S. ……………..
Verbalizzare in modo sintetico gli incontri svolti, tra la fine dell’anno scolastico precedente e
quello successivo, per acquisire informazioni da tutti i soggetti coinvolti nel percorso scolastico
educativo.
2.1 Dall’incontro con i genitori
Presenti:
Data:
Ora:
Sede:
Relazione dell’incontro:

2.2 Dall’incontro con gli insegnanti dell’anno precedente
Presenti:
Data:
Ora:
Sede:
Relazione dell’incontro:
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2.3 Dall’incontro con gli operatori Ausl
Presenti:
Data:
Ora:
Sede:
Relazione dell’incontro:

2.4 Dall’incontro con gli assistenti – educatori comunali o con altri soggetti (tutor…)
Presenti:
Data:
Ora:
Sede:
Relazione dell’incontro:
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PARTE 3. SITUAZIONE DI PARTENZA
Informazioni tratte da:
- diagnosi funzionale;
- incontri con i genitori, insegnanti degli anni scolastici precedenti, operatori Ausl e comunali,
altri;
- osservazione diretta (da parte dell’insegnante di sostegno).

3.1 INTERVENTI RIABILITATIVI / EDUCATIVI
Elenco degli interventi pianificati e sistematici in atto.
Interventi riabilitativi in orario scolastico (con uscita dalla scuola per recarsi presso strutture
specialistiche)
Tipo di intervento:
Operatore di riferimento:
Tempi:
Interventi riabilitativi in orario extra-scolastico
Tipo di intervento:
Operatore di riferimento:
Tempi:
Interventi educativi in orario extra-scolastico
Tipo di intervento:
Operatore di riferimento:
Tempi:

3.2 CLASSE DI APPARTENENZA
Descrizione sintetica della classe per capire il contesto in cui è inserito l’alunno:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
GRUPPO CLASSE
a totale alunni
b di cui certificati (legge 104/92)
d di cui con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)
e di cui con Bisogni Educativi Speciali (BES)
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3.3 OSSERVAZIONE SCOLASTICA

Prima parte
DIFFICOLTÀ E COMPORTAMENTI PROBLEMATICI
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
VINCOLI
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
INTERESSI
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
RISORSE
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Seconda parte
VOCI

DESCRIZIONI

AREA MOTORIO-PRASSICA
Motricità globale:
Manualità fine:
AREA COMUNICATIVO-LINGUISTICA
Intenzionalità comunicativa:
Comprensione del linguaggio orale:
Produzione orale:
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Contenuti ricorrenti:
Competenze comunicative:
AREA DEGLI APPRENDIMENTI
Memoria:
Attenzione:
Orientamento nello spazio e nel tempo:
Abilità di letto-scrittura:
Abilità aritmetiche e di problem solving:
Abilità in attività manuali/pratiche:
Interesse ad apprendere:
Riuscita nell'apprendimento:

.

AREA DELL'AUTONOMIA
Abbigliamento:
Adeguamento alle norme di convivenza:
Alimentazione:
Comportamenti problematici:
Conoscenze autobiografiche:
Cura del materiale personale:
Igiene personale:
Mobilità e orientamento:
Organizzazione autonoma:
Riconoscimento del pericolo:
Svolgimento di commissioni/servizi:
AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE
Relazione con gli insegnanti:
Relazione con i compagni di classe:
Note sui momenti di gioco:

.

3.4 BILANCIO
Sulla base del profilo precedente, sintetizzare i punti di forza e le difficoltà dell’alunno che
influenzano direttamente e specificamente il suo processo di apprendimento scolastico, indicando
per queste ultime la possibilità di modificazione prevista.

PUNTI DI FORZA

PUNTI DEBOLI

POSSIBILITA’ DI
MODIFICAZIONE DEL
PUNTO DEBOLE
(scarsa, significativa, ampia)

66

In base al profilo precedente e al bilancio si evince che l’intervento di educazione scolastica deve
orientarsi principalmente verso:
supportare l'apprendimento scolastico
sviluppare / sostenere la motivazione all'attività
promuovere l’autostima dell’alunno e il senso di autoefficacia
consolidare / sviluppare le autonomie personali e sociali possibili relativamente al contesto
scuola
trasferire gli apprendimenti nel contesto di vita
promuovere le abilità di autoregolazione del comportamento
sviluppare abilità generali funzionali all'attività (operare in autonomia, rispettare le consegne,
essere puntuali, ...)
sviluppare abilità generali funzionali al progetto di vita
promuovere l’integrazione dell’alunno all’interno del gruppo
favorire la consapevolezza di sé e del contesto
favorire l'interazione con altri e il contesto
…
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PARTE 4 – PROGRAMMAZIONE ANNUALE
4.1 OBIETTIVI GENERALI
Relazioni
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Autonomia
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Socializzazione ed emotività
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Partecipazione alle attività
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

4.2 APPRENDIMENTI
Italiano
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Lingua inglese/Lingua inglese e seconda lingua comunitaria
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Storia
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Geografia
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Matematica
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Scienze
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Musica
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Arte e immagine
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Educazione fisica
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Informatica/Tecnologia
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

4.3 METODOLOGIA
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

4.4 MODALITÀ ORGANIZZATIVE
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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Orario della classe
ORARIO

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

4.5 VERIFICHE E VALUTAZIONI
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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N.B. Si fa presente che tale Piano Educativo Individualizzato è soggetto a variazione, in
quanto modificabile in itinere.

Il presente documento, sottoscritto dai membri del Consiglio di classe e dai genitori, viene
consegnato alla famiglia.

Guastalla, .......................................................

Il Consiglio di classe
Insegnante di sostegno
..............................................................................................
Docenti della classe
…………………………………………………………………
………………………………………………………………....
…………………………………………………………………
……………………………………………………………...….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

I genitori
..................................................................................................
..................................................................................................

La Coordinatrice delle attività didattiche ed educative
……………………………………………………….
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PARTE 5 – RELAZIONE FINALE
Valutazione complessiva del percorso svolto. In particolare dovranno essere evidenziati I
cambiamenti significativi relativi ad esperienze avvenute in corso d’anno, in relazione ad
obiettivi raggiunti e competenze acquisite e le decisioni per l’anno successivo.

Guastalla, .......................................................

Il Consiglio di classe
Insegnante di sostegno
..............................................................................................
Docenti della classe
…………………………………………………………………
………………………………………………………………....
…………………………………………………………………
……………………………………………………………...….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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A2 Modello PDP
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. ORSOLA”
Scuola dell’Infanzia Paritaria – Scuola Primaria Paritaria
Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria
Via Garibaldi, 20 – 42016 GUASTALLA (RE) - tel. e fax segreteria 0522/218462
e-mail: segreteria@orsolinere.it – PEC: orsoline.guastalla@legalmail.it

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
per allievi con altri Bisogni Educativi Speciali
(BES Dir.Min. 27/12/2012 C.M. n. 8 del 6/03/2013)

Il presente documento nasce con l’intenzione di essere uno strumento utile di lavoro per gli
insegnanti: ha la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

1. DATI RELATIVI ALL'ALUNNO
Cognome e nome: …………………………….........................
Data e luogo di nascita: …………………………....................
Classe: …………………………..............................................
Anno Scolastico: …………………………..............................
Diagnosi/valutazioni specialistiche:
- …….....................… rilasciata da ……..............…….. in data ……………....
- …….....................… rilasciata da ............................... in data ......................

2. INDIVIDUAZIONE/DESCRIZIONE DEL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE
…………………………………………......................................................................................
…………………………………………......................................................................................

3. INTERVENTI PREGRESSI
…………………………………………......................................................................................
…………………………………………......................................................................................
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4. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Vista la diagnosi, il Consiglio di classe concorda, insieme alla famiglia, un Piano Didattico
Personalizzato.
La scuola e la famiglia si impegnano a seguire le linee educative concordate insieme.

5. CARATTERISTICHE DELLE ABILITÀ DI BASE








Difficoltà e lentezza nella lettura.
Difficoltà nella comprensione del testo scritto.
Difficoltà nella scrittura per la presenza di errori ortografici soprattutto di natura fonologica.
Difficoltà nel calcolo sia mentale che scritto.
Difficoltà nell’interpretare i dati di un problema e nel ragionare su di esso.
Difficoltà nello studio mnemonico.
Fragilità attentiva.






Partecipazione positiva.
Impegno costante.
Lentezza esecutiva.
............................................

5. DIDATTICA PERSONALIZZATA
I singoli insegnanti si basano sulle indicazioni contenute nella certificazione presentata alla
scuola e si impegnano ad adottare gli strumenti sotto indicati.
Strumenti compensativi e misure dispensative in base alla Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010
(“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”) e come
previsto dal Decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle precedenti note MIUR
relative ai DSA. (solo per i DSA)
In particolare si ritengono utili le seguenti indicazioni:
 dispensa dalla valutazione della prestazione in base agli errori ortografici (non tenere conto,
nella valutazione delle prestazioni, degli errori ortografici o dell’errato utilizzo della
punteggiatura);
 dispensa dalla lettura ad alta voce in classe, nella misura necessaria;
 maggiore tempo per eseguire le verifiche scritte o riduzione del numero di esercizi assegnati
alla classe, nella misura necessaria;
 privilegiare verifiche con esercizi di completamento o a risposta multipla;
 dispensa, ove necessario, dall’apprendimento mnemonico di elenchi, formule, liste,
definizioni, ecc…;
 dispensa dalla copiatura di lunghi testi dalla lavagna;
 utilizzo di tavole matematiche e della calcolatrice nella misura necessaria;
 utilizzo di mappe concettuali per facilitare lo studio e l’organizzazione dell’esposizione (tali
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supporti scritti possono essere a disposizione, nella misura necessaria, anche durante le
verifiche e le interrogazioni);
utilizzo di colori, numeri, domande poste a fianco del testo per orietare la ricerca della
risposta;
lasciare sempre la possibilità di consultare schemi, mappe, formule, materiale visivo o
quanto altro possa essere utile per apprendere i contenuti delle varie materie;
per quanto riguarda le lingue straniere, privilegiare la valutazione e l’apprendimento orale
della lingua; in caso di verifiche scritte prevedere, se necessario, la somministrazione di
esercizi di completamento o a risposta multipla, prevedere più tempo per l’esecuzione e/o un
numero inferiore di esercizi assegnati, non valutare la prova sulla base degli errori
ortografici;
dispensa parziale dalla lettura delle note musicali;
evitare sovrapposizioni di interrogazioni o verifiche;
riduzione del carico di lavoro domestico, nella misura necessaria;
accordo sui tempi e sui modi delle interrogazioni, evitando di spostare le date fissate;
possibilità di recuperare eventuali insuccessi nelle verifiche scritte con interrogazioni orali;
valutazione, quando possibile, personalizzata che tenga conto dei miglioramenti individuali;
valorizzazione dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e le motivazioni
allo studio;
.....................................................................
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Il presente Piano Didattico Personalizzato è sottoscritto per la scuola da:
COGNOME NOME del DOCENTE DISCIPLINA

FIRMA

in data ………………………………..
7. STUDIO DOMESTICO
Al momento della consegna del seguente piano didattico personalizzato alla famiglia, i genitori
dichiarano che nello studio domestico l’allieva:

 è seguito da un educatore/insegnante nelle discipline di ……………………………………….
………………………………………………………………………………………. con cadenza

 quotidiana
 settimanale
 è seguito dai familiari

 quindicinale

 …………….

 …………………………………………………………………………………………………
Il presente Piano Didattico Personalizzato, viene consegnato alla famiglia in data ………………

La coordinatrice delle attività
educative e didattiche

Firma dei genitori
………………………………………

………………………………………
………………………………………
Eventuale firma dell’alunno/a
(solo per la secondaria)
……………………………………………………
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A3

Foglio delle rette scolastiche

Il foglio delle rette scolastiche è soggetto a revisioni annuali.
Rette a.s. 2016/17
Iscrizione (non rimborsabile) – contributo spese generali
€ 125,00
Da pagare entro il 19 febbraio per l’iscrizione al primo anno dell’Infanzia, della Primaria o della Secondaria
di Primo grado e con la quota scadenza di giugno per i rinnovi alle classi successive.
Retta scolastica
- Scuola dell'Infanzia
- Scuola Primaria
- Scuola Secondaria di Primo grado

€ 125,00 mensili (10 mensilità)
€ 145,00 mensili (9 mensilità)
€ 160,00 mensili (9 mensilità)

Mensa
- Scuola dell'Infanzia
- Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado

€ 5,00 ogni pasto
€ 5,50 ogni pasto

Doposcuola Scuola Secondaria di Primo grado (dalle ore 14.30 alle ore 16.30)
- Frequenza continuativa (più di due volte a settimana)
€ 75,00 mensili
- Frequenza saltuaria
€ 7,00 al giorno
Prescuola (Infanzia e Primaria)
Per ingresso prima delle ore 8.00

€ 10,00 mensili

Postscuola (dalle ore 16.30 e non oltre le ore 18.00)
- Frequenza continuativa
€ 30,00 mensili
- Frequenza saltuaria (fino ad un massimo di due volte a settimana)
€ 10,00 mensili
N.B.: Per altre esigenze, su accordi presi personalmente, si regolarizza a fine anno.
Agevolazioni
Nel caso in cui vi siano due o più fratelli iscritti all’Istituto Comprensivo, al/ai minore/i dei fratelli
si abbuona l’ultima quota mensile della retta dell’anno scolastico.
Modalità di pagamento
Il pagamento si effettua tramite RID con scadenza il 20 del mese di riferimento. Per l’attivazione
della RID è necessario ritirare l’apposito modulo in economato all’atto dell’iscrizione.
Nota
Scuola dell'Infanzia: se un alunno non frequenta, ma non si ritira, il contributo base per ogni mese è di
€ 50,00 (mese di giugno incluso).
Il sottoscritto/a …………………………............................................................. genitore dell'alunno/a
.................................................................................................. accetta le condizioni economiche sopra
dettagliate indispensabili per l'accoglimento dell'iscrizione del/la proprio/a figlio/a a questa Scuola e
si impegna a corrispondere quanto dovuto e nei tempi stabiliti.
Data …………………………………
Firma
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A4 Slogan e linee educative a.s. 2016/2017
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