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Premessa 

Il P.T.O.F. 

è … 
…Il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 

dell’istituzione scolastica, è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base delle 

scelte di gestione e amministrative del Consiglio di Istituto e delle proposte 

dei consigli di Interclasse ed intersezione ed ha validità triennale. 

…Ha lo scopo di esplicare la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa di ogni singola scuola nell’ambito della sua 

autonomia. 

…Aderisce alle definizioni ministeriali circa gli obiettivi generali ed educativi 

stabiliti a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto socioeconomico 

e culturale della realtà locale. Comprende e riconosce varie scelte 

metodologiche e valorizza tutte le professionalità. 



(art. 3 del Regolamento Autonomia Scolastica) 

Storia e carisma della Madre Fondatrice 

Sulla scia della serva di Dio, Madre Maria Rosa Zangara donna di straordinaria 

Sensibilità, forte e decisa a confermare una presenza per servire, a dare il 

proprio cuore all’educazione e all’istruzione dei piccoli e della gioventù, la 

Scuola delle Figlie della Misericordia e della Croce, si apre ad affrontare tutte 

le sfide, tanto difficili, dei nostri giorni. 

Ella vuole dare un forte valore al sapere, alle varie conoscenze, alla cultura 

per offrire una qualità educativa necessaria ai nostri tempi. 

La Suora insegnante ed educatrice è perciò amore per tutti i presenti: docenti, 

collaboratori famiglie e alunni, cattolici e non. E’ amore di liberazione, 

annunzio del Vangelo, promozione culturale, formazione umana, impegno 

sociale. 

La Suora è donna che ama, che ascolta, che accoglie i problemi di chi vive i 

disagi che la società offre, ricordando che la persona piccola o grande che sia, 

è icona del volto di Dio. 

Così si esprime Madre Zangara: “Voi avete a che fare con i minori, con la 

scuola, sappiate dare gioia ai bambini, sappiate costruire speranza, assicurare 

aiuto e certezza. Sappiate unire quello che spesse volte le famiglie dividono, 

sappiate dare spazi di serenità di equilibrio, di ottimismo, di futuro.” 

Sappiate inoltre annunziare il Vero Cristo questo Dio giovane che è fatto 

proprio per i giovani. Che è Misericordia, amore, amicizia, e che, nello stesso 

tempo è sfida, provocazione, rottura di tutti i meccanismi d’ingiustizia, di 

potere, di guerra. 

Sappiate essere ottime formatrici ed educatrici nella scuola per un futuro 

luminoso dei bambini che vengono a voi affidati. 



Fate resurrezione del tempo, delle cose, dei sogni, della Parola, della storia, 

dell’esistenza dei bimbi, dei giovani e delle famiglie. 

Siate le vere madri dei poveri, perché siete chiamati a rappresentare la bontà 

di Dio sulla terra 

Storia della madre fondatrice: 

La nascita 

Maria Rosa Zangara nasce in Sicilia, a Partitico, l’8 novembre 1844, un’ora 

dopo l’Ave Maria, ritenuta in pericolo di vita, viene battezzata lo stesso 

giorno. Gli anni della sua giovinezza ed il suo cammino spirituale hanno una 

tappa decisiva a Balestrate, dove assiste i due fratelli sacerdoti e svolge un 

ampio apostolato. Presto viene amata da tutti, la sua missione di Insegnante 

le servirà ad accostare le famiglie del paese, a fargliene scoprire i bisogni e a 

conquistarne la stima e l’affetto. 

A scuola non si limita a insegnare la grammatica e l’aritmetica alle sue bimbe, 

ma le segue a una a una, ne conquista l’affetto, le prepara alla prima 

comunione, trasmette alle loro anime semplici il suo amore per Gesù, quella 

sua fiamma segreta che ha reso luminosa la sua infanzia. 

La fondazione  

Nella forza dello Spirito, segnata da una vita mistica straordinaria e dall’amore 

di conversione per i più deboli, il 13 agosto 1892 Madre Zangara, donna attiva 

intraprendente piena di risorse, fonda un nuovo Istituto, che verrà approvato 

dall’Arcivescovo di Monreale, Mons. Lancia di Brolo, saranno le Figlie della 

Misericordia e della Croce. Le mie figlie, dice la Madre, hanno la missione di 

rappresentare nel mondo la bontà di Dio attraverso le opere di Misericordia 

corporali e spirituali. 

 



La grande prova 

Con l’incoraggiamento dei Vescovi, Madre Zangara fonda le prime case in 

Sicilia. Sono semi di grano che fanno germogliare la speranza, la gioia della 

carità. Vive momenti di grande prova: la straordinarietà della vita mistica 

inchioda Madre Zangara al sospetto, alle riserve, alle separazioni. Incomincia 

il Calvario dell’opera. Sono gli anni 1902 – 1914. 

La morte 

Dopo umiliazioni e difficoltà Madre Rosa Zangara, superate le tante prove di 

solitudine che durano dodici anni, resta sempre fedele al suo Signore, muore 

a Borgetto l’8 aprile 1914, confortata dalla Chiesa nella comunione di tutte le 

sue Figlie e propiziata dal Servo di Dio Mons. Intreccialagli. 

 

Le finalità educative 

Questa comunità educante pone al centro del processo educativo e di 

apprendimento la persona, con il fine di promuovere unitariamente e 

armonicamente la formazione integrale di ciascun alunno. 

La scuola si ispira: 

 ai principi della COSTITUZIONE 

 alla DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEI BAMBINI (ONU) 

 ai VALORI CRISTIANI 

La scuola segue le finalità del PTOF in quattro aspetti:  

 attenzione all’età e alla psicologia dell’alunno attraverso la promozione 

delle sue potenzialità. 



 attenzione alla formazione dell’uomo e del cittadino, tenendo conto dei 

rapidi cambiamenti della società e attenzione alla valorizzazione delle 

diversità.  

 comunità che promuove l’autonomia, la formazione dell’identità, lo 

sviluppo delle competenze 

 innalzamento del successo formativo 

 

 

Analisi e organizzazione delle strutture e delle risorse interne 

 

Il nostro Istituto, situato in via Enrico de Ossò, 75 è costituito da: 

 Un plesso scolastico: dove è ubicata la scuola primaria, la scuola 

dell’infanzia e la sezione primavera e nido. 

 Aree scoperte destinate a giardino e a spazi creativi. 

 Un campetto per attività sportive e ginniche. 

 

Organizzazione degli spazi 

Servizi e attrezzature 

 Ingresso:  portineria, segreteria e direzione 

 Scuola nido: 2 aule, 2 stanze dove i bambini riposano, 
servizi, un terrazzo con i giochi, giardino con 
pineta 

 Scuola dell’infanzia: 3 aule, ciascuna per ogni sezione, una sala 



giochi al piano terra e un parco giochi e un 
giardino con pineta. Materiale ludico di 
vario genere. 

 Scuola primaria: 5 aule, una sala computer, sala laboratorio, 
sala fotocopie e una biblioteca. Servizi 
igienici separati per maschi e femmine e 
servizio igienico per il personale docente. 
Sala riunioni. 

 Sale comunitarie: palestra, teatro, sala mensa. 

 Spazi all’aperto: portico, pineta e campetto sportivo. 

 

 

Analisi delle risorse interne 

 

Come si evince dal regolamento in materia di autonomia, sono da 

considerarsi risorse interne gli insegnanti e gli operatori tutti della comunità 

educante. 

Essi sono distribuiti nel seguente modo. 

 

 Sezione nido:  1 educatore e 1 assistente 

 Sezione primavera 1 educatore e 1 assistente 

 Scuola dell’infanzia: 3 insegnanti 

3 assistenti 

1 insegnante per la lingua inglese 

1 insegnante per l’educazione motoria 



1 insegnante per l’educazione musicale 

Scuola primaria:   

5 insegnanti con insegnamento prevalente  

1 insegnante di sostegno  

                        2 insegnanti per la lingua inglese 

1 insegnante per la religione  

1 insegnante per l’educazione musicale 

1 insegnante per l’informatica 

1 insegnante per l’educazione motoria 

1 team psicologico-educativo 

1 insegnante di spagnolo 

  



Parte prima 

IL NIDO INTEGRATO 

 
OBIETTIVI GENERALI DEL SERVIZIO 

La specifica azione educativa del Nido Integrato Maria Rosa Zangara, quale 
scuola diretta dalle Figlie della Misericordia e della Croce, trova la sua 
ispirazione ed il valore unificante nell’esperienza vissuta dell’amore di Dio e 
del prossimo, in conformità al progetto di Dio. 
L’educazione è vissuta quale missione ed è basata sulla fede e sull’accoglienza 
di coloro che hanno particolare bisogno. 
Al fine di coadiuvare i genitori nella loro opera formativa, la Scuola Maria Rosa 
Zangara, ha aperto da diversi anni due sezioni di nido integrato a fianco della 
Scuola dell’infanzia. 
In tal modo vuole fornire sia una risposta concreta alla famiglia odierna, 
nell’offrire un servizio educativo a partire dai 3 mesi, sia garantire risposte 
adeguate alle esigenze educative e sociali della prima infanzia. 
Il Nido Integrato rappresenta infatti la prima sede sociale nella quale 
sperimentare il rapporto con il mondo, con gli altri, con spazi e luoghi diversi 
da quelli familiari. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
A 3– 20 mesi, i bambini devono raggiungere degli obiettivi: 
- Sviluppo dell'autonomia personale e del movimento; 
- Scoperta dell'ambiente; 
- Sviluppo del linguaggio; 
- Sviluppo della comprensione, dell'attenzione, della curiosità e della 
memorizzazione. 
A 20-36 mesi i bambini hanno già consolidato la loro identità personale e ciò 
permette di avere un 
rapporto più sicuro con ciò che li circonda e devono raggiungere diversi 
obiettivi: 
- Capacità relazionali; 
- Piena autonomia di sé; 



- Linguaggio e comunicazione; 
- Capacità grafico-pittoriche; 
- Sviluppo psico-motorio. 
I materiali e gli spazi vengono condivisi ed utilizzati in modo sempre più 
autonomo e specifico. 
La loro programmazione prevede obiettivi come il fare, il sapere, la 
costruzione, la simbolizzazione, la manipolazione, e tutte le attività, 
strutturate e non, che offrono la possibilità di maturare nel rapporto con 
l’ambiente e la società. 
L’educatrice adotterà una metodologia che orienta alla comunicazione, alla 
relazione e all’apprendimento. Adotterà inoltre un atteggiamento volto alla 
promozione dell’attenzione, al ricordo, alla esplorazione, alla ricerca, alla 
interazione personale e di comunicazione con il grande gruppo e al rispetto 
delle regole. 
Verranno utilizzati tutti i tipi di materiale strutturato e non, presente 
all’interno e all’esterno del Nido Integrato. 
La verifica sarà realizzata mediante l’osservazione dei comportamenti del 
bambino. Gli indicatori dei comportamenti osservabili saranno gli obiettivi 
stessi predisposti su di un’apposita griglia. I descrittori saranno del tipo “SI”, 
“NO”. Oltre a ciò si prevede anche la rielaborazione individuale 
mediante il racconto, l’attività grafico – pittorica e schede strutturate allo 
scopo. 
Il Nido Integrato accoglierà bambini con un’età compresa fra i 3 e i 36 mesi, 
funzionerà allo stesso modo di un Asilo Nido e progetterà attività didattiche 
comuni con la Scuola dell’Infanzia presente nello stesso plesso, al fine di 
garantire la continuità educativa. 
Al fine di dare risposte adeguate ai bisogni del bambino e delle famiglie, il 
Nido Integrato offre una organizzazione del servizio consona alle esigenze. 
 
ORARIO DI APERTURA DEL SERVIZIO 
Il servizio di Nido Integrato è organizzato in 2 sezioni: 3 – 24 mesi e 24 – 36 
mesi e sarà aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30 da 
Settembre a Luglio. 
Si prevede: 



l’entrata dalle 8.00 alle 9.30; 
la prima uscita alle 11.30; 
la seconda uscita alle 13,30; 
la terza uscita alle 15.30; 
la quarta uscita alle16.30; 
post-scuola fino alle 17.30 a pagamento; 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA E DELLE ATTIVITA’ QUOTIDIANE 
Routine; 
le routine costituiscono il terreno su cui i bambini costruiscono le interazioni 
della vita quotidiana all’interno del Nido Integrato, Le routine sono 
caratterizzate da ricorsività, prevedibilità e uniformità. 
Esse svolgono delle funzioni fondamentali poiché consentono ai bambini di 
ritrovare ambiente e materiali costanti, secondo modalità e tempi uguali. 
Ciò determina nel bambino la possibilità di orientarsi nei tempi della giornata 
all’interno del Nido Integrato. Mediante le routine il bambino impara a 
conoscere se stesso, prende coscienza dei propri bisogni e attiva la 
consapevolezza delle regole. 
 
MODULO ORARIO ROUTINE 
8.00 – 09.30 
Entrata e attività libera nello spazio del libero movimento e della 
comunicazione 
09.15 – 11.00 Preghiera e attività programmata. 
11.00 – 11.30 
Preparazione al pranzo (lavarsi/asciugarsi le mani, bavaglino) cambio. 
11.30 Prima uscita 
11.30 – 12.30 Pranzo 
 13.30 Seconda uscita 
12.45 – 15.00 Riposo – merenda 
 15.30 Terza uscita 
16.30 Quarta uscita 
15.00 – 16.30 Attività ludiche 



Parte seconda 

Finalità educative ed organizzazione della Scuola dell’Infanzia 

 La scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo 

sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale religioso e sociale 

dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, 

creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza 

delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità 

educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale dei 

bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, 

realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il con la scuola 

primaria. 

 E’ assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di 

frequenza della scuola dell’infanzia. A tali fini si provvede attraverso 

ulteriori decreti legislativi di cui all’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, 

n. 53, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite 

dall’articolo 7, comma 8 della predetta legge. 

 Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici 

scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici 

delle Regioni e degli Enti locali. 

 

(Decreto legislativo 23 gennaio/2004) 

Dall’analisi dei bisogni è emersa la necessità di: 

 

 Promuovere una formazione integrale del bambino dando 

particolare attenzione all’area motoria. 



 Curare l’aspetto linguistico inteso come nucleo centrale degli 

apprendimenti simbolici (arricchimento espressivo -comunicativo 

produzione e riflessione linguistica). 

 Canalizzare l’aggressività intesa come naturale pulsione che va 

usata per obiettivi costruttivi e non come mezzo di affermazione 

personale. 

 Favorire l’espressione e la comunicazione sia a livello verbale che 

non verbale con piccoli passi nel campo della multimedialità. 

La scuola dell’infanzia rispetta il seguente orario settimanale suddiviso 

in 5 giorni, dal lunedì al venerdì: 

 Prescuola dalle ore 7:00 alle ore 8:00 (a pagamento) 

 Entrata dalle ore 8:00 con inizio delle lezioni alle ore 9:15 

 1^ uscita alle ore 12.00 

 2^ uscita alle ore 13:15 

 3^ uscita alle ore 14.35 

 4^ uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

La scuola organizza i seguenti laboratori: 

 Laboratorio di educazione motoria 

 Laboratorio di inglese 

 Laboratorio musicale 

 Laboratorio attività espressive (teatro, att. Manuali, tecniche di 

disegno varie) 



 Iniziative di progetto 

 

Parte terza 

Finalità Educative della Scuola Primaria 

 

La Scuola Primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi 

comprese quelle derivanti dalle disponibilità, promuove, nel rispetto delle 

diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire 

e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative 

all’alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logoco - critiche, 

di far apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l’alfabetizzazione nella 

lingua inglese, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche 

nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di 

valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, 

di educare ai principi fondamentali della convivenza civile. 

In particolare, la Scuola Primaria si pone le seguenti finalità educative: 

 Individua e valorizza le attitudini personali 

 Fornisce pari opportunità nel processo di scolarizzazione, evitando che 

le “diversità” individuali, sociali e culturali si trasformino in “difficoltà 

di apprendimento e/o in problemi di comportamento” 

 Predispone l’accoglienza degli alunni portatori di handicap ed offre 

loro opportunità di integrazione attraverso progetti differenziati e 

mirati 

 Fa proprie le risorse culturali ed ambientali del territorio inserendole 

nella programmazione educativa e didattica 



 Sensibilizza ai problemi della salute, al rispetto dell’ambiente naturale, 

al confronto costruttivo tra persone e culture diverse 

 Promuove lo sviluppo di capacità critiche e relazionali 

 Interviene in modo interazionale  e sistematico per far acquisire al 

bambino, attraverso un curricolo trasversale, i fondamentali tipi di 

linguaggio e un primo livello di padronanza dei quadri concettuali e 

delle abilità di base per ciascun ambito di apprendimento 

 Contribuisce a realizza la continuità del processo educativo attraverso 

forme di raccordo pedagogico e organizzativo con la scuola 

dell’infanzia. 

La scuola promuove inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali 

alle diverse discipline: 

 Saper socializzare 

 Realizzare le regole della convivenza 

 Collaborare con i compagni 

 Saper accettare gli altri anche nella loro diversità (provenienza 

geografica, etnia, cultura, svantaggi) 

 Saper lavorare in un gruppo rispettando le idee altrui e 

riuscendo a valorizzare le potenzialità di ognuno. 

 Saper partecipare 

 Prestare attenzione durante le lezioni 

 Dare il proprio contributo all’interno della classe anche 

intervenendo in modo pertinente e corretto. 



 Assumersi le proprie responsabilità. 

 Non arrendersi di fronte alle difficoltà. 

 Acquisire una appropriata metodologia di lavoro. 

 Sviluppare le capacità logiche e creative ai fini del 

raggiungimento dell’autonomia nello studio e 

nell’organizzazione del proprio lavoro. 

 Saper conoscere 

 Saper riconoscere e ricordare un contenuto così come è stato 

presentato. 

 Saper  comprendere 

 Saper cogliere il significato di qualsiasi messaggio, verbale. 

 Saper analizzare 

 Saper distinguere le parti essenziali di un contenuto (un testo, 

un progetto, un brano musicale) 

 Saper sintetizzare 

 Saper organizzare le proprie conoscenze in modo da ricostruire 

la struttura essenziale di un contenuto. 

 Saper utilizzare linguaggi verbali e non verbali 

 Area espressiva: utilizzare linguaggi verbali e non verbali; saper 

osservare e descrivere la realtà; saper esprimere diversi stati 

d’animo e fantasie 

 Area motoria e manuale: muoversi in modo coordinato                                               



nello spazio; saper utilizzare gli strumenti nelle varie discipline 

Inclusività 

La scuola attua strategie didattiche ed educative, seguendo i principi 

dell'inclusione, al fine di promuovere l'accoglienza e l'integrazione degli 

alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali).  

In particolare, vengono realizzati: 

 Rilevamento dei casi 

 Incontri con le famiglie e i Servizi per condividere il programma del 

bambino 

 Realizzazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) e/o del PDP 

(Piano Didattico Personalizzato), con verifiche in itinere 

 Corsi di formazione per insegnanti sui BES e sulla didattica inclusiva 

 Implementazione di strategie ed obiettivi personalizzati ed 

individualizzati per alunni con BES 

 Supporto psicoeducativo per genitori ed insegnanti, presso il Servizio di 

sportello d'ascolto della scuola. 

 Elaborazione del PAI (Piano Annuale per l'Inclusività) 

         

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 



A. Rilevazione dei BES presenti: 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
4 

 minorati vista 
 

 minorati udito 
 

 Psicofisici 
2 

2. disturbi evolutivi specifici 
8 

 DSA 
7 

 ADHD/DOP 
 

 Borderline cognitivo 
 

 Altro 
 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
/ 

 Socio-economico 
 

 Linguistico-culturale 
1 

 Disagio comportamentale/relazionale 
 

 Altro  
1 

Totali 23 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  2 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 8 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 



AEC  Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  5 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  1 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  1 

Docenti tutor/mentor  / 

Altro:  / 

Altro:  / 

 

  



C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili No 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:  No 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

Altro:  



F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
No 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
No 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su disagio 

e simili 
No 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI No 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole No 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

No 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
    X 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 
  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi 
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo 

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

  



Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 

prossimo anno 2022-23 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

Modalità operative 

Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei casi di: 

- Alunni con disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 

Uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare all’atto dell’iscrizione scolastica la 

documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (il verbale di accertamento della disabilità 

previsto dalla Legge 104/92 con l’eventuale specificazione della gravità e la Diagnosi Funzionale). La scuola 

prende in carico l’alunno con disabilità e convoca il GLHO (Gruppo di lavoro Operativo sull’alunno con 

disabilità, composto da: Dirigente scolastico o un suo delegato, i componenti dell’Unità Multidisciplinare 

dell’ASL, i docenti curriculari e il docente di sostegno della classe, i genitori, un esperto dell’associazione di 

cui fanno parte i genitori o da un esperto di loro fiducia, eventuali operatori per l’assistenza di base e/o 

specialistica)) con il compito di redigere il PDF e il PEI - Piano Educativo Individualizzato. Per consentire la 

stesura, l’aggiornamento e la verifica degli interventi sono calendarizzati almeno due incontri per ogni 

alunno durante l’anno scolastico. 

- Alunni con “disturbi evolutivi specifici”: si intendono, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, 

anche i deficit del linguaggio, dell’attenzione, dell’iperattività, forme di autismo lievi, disprassia. 

I disturbi specifici di apprendimento (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) si distinguono 

in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell’apprendimento di 

alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica. Agli alunni con DSA si applicano i benefici 

previsti dalla normativa vigente previa presentazione da parte di chi esercita la patria potestà della 

documentazione sanitaria. La famiglia richiede alla scuola l’elaborazione del PDP (Piano Didattico 

Personalizzato). Entro 3 mesi la scuola si impegna ad elaborare il PDP. Nella predisposizione del documento 

è fondamentale il coinvolgimento della famiglia. Si prevedono incontri periodici con la famiglia (colloqui, in 

orario di ricevimento e in occasione dei C.d.C). Nel PDP sono elencate tutte le misure compensative e 



dispensative che il C.d.C decide di adottare per l’alunno, nonché tutte le strategie didattiche, metodologie e 

gli strumenti che si ritengano opportuni; sulla base di tale documentazione, nei limiti delle disposizioni 

vigenti, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine ciclo. Il PDP va 

consegnato dal coordinatore alla segreteria didattica che provvederà ad inoltrarne copia alla famiglia, con 

lettera protocollata; il documento dovrà essere firmato dal Dirigente scolastico, dal C.d.C e dalla famiglia. 

- Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico,culturale e disagi comportamentali/relazionali. 

Tali tipologie di Bes dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la 

segnalazione degli operatori dei servizi sociali, oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. 

Il docente referente che si occupa del disagio, ad inizio ottobre, rileverà i casi di alunni “a rischio” 

attraverso incontri con i C.d.C. I docenti saranno invitati a compilare la “Scheda per la rilevazione di alunni 

in disagio” e comunque a fornire tutte le notizie e i materiali che riterranno necessari. Le segnalazioni 

potranno avvenire, naturalmente in corso d’anno, qualora se ne presenti la necessità. La scheda elaborata 

in maniera dettagliata verrà inoltrata dal coordinatore di classe al Dirigente Scolastico. Il Dirigente 

Scolastico, il docente referente, dopo aver esaminato le relazioni dei casi segnalati, con eventuale consulto 

di esperti della problematica evidenziata, valuteranno un primo approccio di intervento. Il C.d.C pianifica 

l’intervento e, se necessario, predispone il piano personalizzato. Al fine di verificare l’efficacia dell’intervento 

si terranno incontri periodici nell’ambito dei C.d.C programmati , o se necessario, con sedute appositamente 

convocate. La documentazione prodotta (scheda di rilevazione, PDP, interventi tc.) sarà raccolta nel fascicolo 

personale riservato dell’alunno. 

 

Soggetti coinvolti 

Istituzione scolastica, famiglie, ASL, associazioni ed altri enti presenti sul territorio. 

 

Risorse umane d’istituto: 

- Dirigente scolastico 

- Referente BES 
- Insegnante di sostegno  

- Coordinatori di classe 
 



Organi collegiali 

Il GLI è composto da :Dirigente scolastico,  Team psico-educativo, Insegnante di sostegno e Docenti 

coordinatori di classe. 

Il Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione svolge i seguenti compiti: 

1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione 

2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici 

3. Consulenza e supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione delle classi 

4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi 

5. Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione” 

6. Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio ecc. 

Nel mese di giugno discute e recepisce la proposta di “Piano Annuale per l’inclusione”. 

Nel mese di settembre adatta la proposta di Piano Annuale per l’inclusione in base alle risorse assegnate alla 

scuola. 

 

Consiglio di Classe 

1. Individuazione 

Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base di 

considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o 

certificazione fornita dalla famiglia. 

2. Coordinamento con il GLI 

3. Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti 

4. Predisposizione del PDP 

Il Consiglio di classe deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, 

monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti 

per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità. Il PDP deve 

essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico. 

 



Gruppo di Lavoro Operativo per alunni con disabilità 

Composizione: Dirigente scolastico, Docente referente se necessario, Docente coordinatore, Docenti 

curricolari, Docente di sostegno dell’alunno disabile, Genitori dell’alunno disabile, Operatori Asl, A.E.C. se 

richiesto, altro personale che opera con l’alunno disabile. 

Nel caso in cui fosse necessario, si prevede la possibilità di riunire G.L.O. straordinari, concordando la 

presenza degli operatori sanitari. 

Funzioni: 

-progettazione e verifica del PEI; 

-stesura e verifica del PDF. 

-individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli interventi e degli strumenti 

necessari all’integrazione dell’alunno disabile. 

 

Collegio dei Docenti 

-Discute e delibera i criteri per l’individuazione degli alunni con BES. 

- All’ inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le attività 

da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di inclusione. 

-Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Vengono organizzati corsi di formazione circa due volte l’anno, su tematiche dell’età evolutiva; inoltre, la 

psicologa scolastica fornisce consulenza sia agli Insegnanti che ai genitori, su richiesta.  

I temi dei corsi sono: 

· DSA e ADHD: strategie e metodologie di intervento 

· Strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione 

· Gestione della classe 

· BES: aspetti normativi  

· Criteri di valutazione in fase di verifica e nelle prove d’esame (es. Esami di Stato, prove INVALSI) 

 



La Scuola collabora, inoltre, con un Ente di Formazione, Consorzio RoMa, attraverso il quale organizza corsi 

di formazione e aggiornamento ogni anno. Ad es., quest’anno i Docenti seguiranno un corso sull’Antincendio, 

Primo Soccorso e Valutazioni. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti 

gli alunni. A tal fine ci si propone di: 

- Creare un ambiente supportivo ed accogliente 

- Promuovere la partecipazione di tutti gli alunni al processo di apprendimento 

- Promuovere una cultura per l’inclusività attraverso la collaborazione fra tutte le componenti della 
comunità educante 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 

Organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione e al successo della persona 

attraverso: 

Interventi didattico - educativi della Docente di Sostegno 

Attività laboratoriali (learning by doing) 

Attività per piccoli gruppi (cooperative learning) 

Tutoring 

Attività individualizzata (mastery learning) 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti 

La Scuola, nell’orario extra scolastico, in collaborazione con Docenti interni e Strutture, organizza diverse 

attività: 

 

- Studio assistito 

- Danza e ginnastica artistica 

- Musica 
- Sport 

- Centri estivi 



 

 

La Scuola, si avvale, inoltre di consulenze esterne di diverso tipo (medici della ASL, psicologi, educatori, 

formatori) per organizzare corsi di formazione per Docenti ed Alunni, progetti di prevenzione del disagio 

psicologico, programmazioni didattiche individualizzate ed interventi mirati nei casi di BES. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

Le famiglie vengono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 

inclusivi attraverso: 

· la condivisione delle scelte effettuate 

· incontri per individuare bisogni e aspettative 

· colloqui periodici per monitorare l’andamento educativo-didattico degli alunni 

· il coinvolgimento nella redazione dei PDP e dei PEI 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 

Per ogni alunno si provvederà a costruire un percorso finalizzato a: 

rispondere ai bisogni individuali 

monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 

monitorare l'intero percorso 

favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Verranno organizzati corsi di formazione e di aggiornamento. 

Si potenzierà l’utilizzo tecnologie informatiche. 

I docenti avvieranno progetti in collaborazione con l’insegnante di sostegno , progetti di “arte e spettacolo”, 

di scienze, laboratori di informatica per le classi. 



 

Le risorse tecniche a disposizione sono diverse: 

- 1 Laboratorio multimediale con 24 computer collegati e con la possibilità di accedere ad internet  

- Teatro 
- Biblioteca scolastica e biblioteche di classe 

- Sala musica 

- Palestre e campi sportivi 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

 

La scuola utilizza per l’inclusione scolastica le seguenti risorse aggiuntive: 

Progetti relativi alle aree a rischio (Bullismo) 

Progetti d’Istituto (Laboratori di arte, di narrazione interattiva, di scienze, di tecnologia/informatica, gite, visite 

guidate) 

CONCORSI: Alimentazione, cittadinanza, ambiente e sostenibilità 

Progetto “Festa della Famiglia”, “Frutta nella scuola”, “Latte nella scuola”, “insieme nella scuola” 

Progetto di Giochi sportivi e saggio di fine anno  

Spettacoli musicali e teatrali 

Giornalino di Classe (Quinta) 

Mercatini di beneficienza 

AIRC  

Donazione sangue a scuola 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

 

ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO 

  

Progetto Continuità tra i diversi ordini di scuola: incontri tra le insegnanti del terzo anno della Scuola 

dell’Infanzia con le maestre della classe Prima Primaria, e tra le insegnanti della V Primaria ed i professori 

delle Secondarie Statali del Municipio, per condividere il percorso fatto dagli alunni e poterli, così, accogliere 

al meglio.  



Accompagnamento dei ragazzi in ingresso 

  

  

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  in data 19.10.2021 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 02.09.2021 

 

 

 

Traguardi di sviluppo della competenza 

Al termine della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, vengono 

individuati traguardi di sviluppo delle competenze per ciascun campo di 

esperienza, area e discipline. Tali traguardi rappresentano punti di 

riferimento posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare.  

 
Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

2 
È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in 

semplici situazioni di vita quotidiana. 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

3 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali.  

Competenza matematica 

e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

4 
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e per interagire con 

soggetti diversi. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

5 
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e 

attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 



6 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base 

ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

7 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere 

se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, 

le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo 

e di rispetto reciproco.  

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

9 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado 

di realizzare semplici progetti.  

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato 

da solo o insieme ad altri.  

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per 

la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede.  

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

12 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come 

presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

13 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a: 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Organizzazione della Scuola Primaria 

La Scuola Primaria, nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa 

prevista dal D.P.R. n. 275/99; vista la legge costituzionale n.3; preso atto della 

sentenza della Corte costituzionale n.13 del 2004 nella quale si afferma che il 

principio autonomistico va inteso nel senso che alle istituzioni scolastiche 

devono essere rilasciati "adeguati spazi di autonomia non pregiudicabili a 

opera di leggi statali, nè di leggi regionali", delibera, per il tramite dell'organo 

collegiale del Collegio dei Docenti, nell'intento di dar vita a una scuola 

autonoma e di qualità, che l'orario annuale delle lezioni sia costituito da un 

monte ore comprensivo della quota obbligatoria e della quota facoltativa 



opzionale.  

Le classi della scuola primaria effettueranno un monte ore obbligatorio di 31 

ore settimanali, così distribuite: 

 Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 8.10 alle ore 13.30 (ingressi/uscite 

scaglionati) 

 Martedì-Giovedì dalle ore 8.10 alle ore 16.30 (ingressi/uscite 

scaglionati) 

Orario settimanale  

Lunedì - Mercoledì - Venerdì 

1^ ora   8.10/8.30 - 9.10/9.30 

2^ ora   9.10/9.30 - 10.10/10.30 

3^ ora   10.10/10.30 - 11.10/11.30 

4^ ora   11.10/11.30 - 12.10/12.30 

5^ ora   12.10/12.30 - 13.10/13.13.30 

 

Orario pomeridiano 

Martedì - Giovedì  

Pranzo           13.10/13.30 - 14.10/14.30    

Ricreazione   13.40 - 14.30  (orari scaglionati) 

6^ ora            14.10/14.30 - 15.10/15.30 

7^ ora            15.10/15.30 – 16.10/16.30 



 

 

Studio assistito 

Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì la scuola organizza un servizio 

mensa e lo studio assistito, secondo i seguenti orari 

Pranzo                 13.10 - 14.00 (orario scaglionato*) 

Ricreazione         13.40 - 14.30 (orario scaglionato*) 

Studio assistito   14.10 - 16.30 (orario scaglionato*) 

*Gli orari sono strutturati in base alla classe di riferimento. 

 

ORGANIGRAMMA 

Dirigente scolastica: Suor Annamaria Bonventre 

Coordinatore scolastico scuola primaria: ins. Liberace Stefania 

Segretaria: Piccinelli Raffaela 

Team psico-educativo 

Nido: 

Educatrice: Protti Danila 

Educatrice: Negeso Tadelech Tezera 

Scuola dell’infanzia: 

 Insegnante: Sr. Blaj Claudia Celina 

 Insegnante: Brazzini Silvia 



 Insegnante: Sr. Tampù Lucia 

 Scuola Primaria 

Coordinatore scolastico: Ins. Liberace Stefania 

Insegnante: Belardelli Licia (ed. musicale) 

Insegnante: Artale Susanna (religione) 

Insegnante: Sr Daniela Balint 

Insegnante: Widerk Daniele (sostegno) 

Insegnante: Belardelli Lauretta  

Insegnante: Ianni Flavia  

Insegnante: Liberace Stefania (ed. motoria) 

Insegnante: Ciurlia Pamela   

Insegnante: Vidal Neus (inglese-spagnolo-informatica) 

Insegnante: Macauda Valeria  

Insegnante: Zinzi Mary (inglese) 

 

Schema Programmazione curricolare 

 

La progettazione e la programmazione che si svolgono ad inizio anno ed in 

itinere con successive e continue verifiche, consentono ai Docenti di: 

 Costruire il curricolo adattandolo alle particolari esigenze degli 

allievi e organizzando idonee situazioni di apprendimento. 



 Arricchire ad ampliare l’offerta formativa offrendo opportunità di 

crescita civile e culturale a tutti quegli alunni che necessitano di 

interventi formativi integrati. 

 Privilegiare il ricorso alla verifica e alla valutazione dei risultati 

concentrando gli interventi in chiave collegiale. 

 Assicurare sistematicità e coerenza all’attività didattica  

 

Attività di recupero e potenziamento 

Il recupero e il potenziamento delle abilità sono considerati un momento 

importante dell’attività didattica e solitamente vengono effettuati in classe. 

Talvolta in maniera individualizzata, talvolta in modo collettivo. Vengono 

pertanto, attuati interventi mirati e strategie diversificate di insegnamento 

che nella maggioranza dei casi danno risultati soddisfacenti. 

Per gli alunni che evidenziano, però, gravi carenze di tipo strumentale, 

rilevate attraverso prove specifiche, sono state programmate attività che 

mirano a rinforzare la costruzione di competenze non del tutto raggiunte da 

ogni singolo allievo. 

Il lavoro svolto dai docenti prevalenti viene supportato, nel nostro Istituto, 

dal Servizio di Psicologia Scolastica con interventi diversificati e centrati sullo 

sviluppo armonico dell’alunno. 

 

La professionalità del docente 

 

Il docente, nel quadro delle innovazioni in atto – autonomia scolastica, 



riforma dei cicli, sistema scolastico integrato tra scuole statali e non statali – 

è la risorsa principale per una scuola di qualità. Il docente è di per sé una 

risorsa fondamentale per la sua formazione iniziale, ma soprattutto per la 

professionalità che deve completare, approfondire ed affinare nella 

esperienza di insegnamento quotidiana. 

La scuola di qualità si attua, oltre che in relazione alle disposizioni legislative, 

all’organizzazione e alle risorse economiche, nei processi di insegnamento – 

apprendimento; consegue efficacia e significati soprattutto nel rapporto 

docente – alunno. Il docente mette in gioco competenze, saperi, metodi, 

didattiche, ecc., cioè la sua professionalità all’interno dell’unità della sua 

persona dell’autenticità e della maturità raggiunte. Il docente di una scuola 

che si ispira ai valori cristiani, si riconosce come persona orientata a crescere 

e migliorare. 

Nel rapporto con gli allievi è fondamentale questo riconoscere l’alunno come 

“persona” che va rispettata e guidata a crescere e quindi accompagnata nel 

processo di maturazione globale. All’interno di questo cammino, segnato 

dalle tappe dello sviluppo psicologico dell’età evolutiva, uno spazio preciso 

esplicito e non frammentato, occupa l’orientamento ai valori umani e 

cristiani. Accettazione senza riserve, fiducia di base, sicurezza nel rapporto 

affettivo, valorizzazione delle potenzialità e capacità dell’alunno permettono 

al docente di promuovere il consolidamento dell’io. L’alunno può conquistare 

così per sé e per la propria vita, autenticità, autocontrollo, autonomia, 

progettualità, capacità di relazioni costruttive e positive con gli altri e la realtà 

esterna. Egli infine esprimerà il suo essere attraverso comportamenti maturi 

e sani, orientati dai valori che la famiglia e la scuola gli propongono. 

Il docente è quindi impegnato a produrre istruzione, formazione ed 

educazione non trasmettendo conoscenze ma mettendo in gioco tutto se 

stesso nel rapporto con gli alunni e le famiglie, con professionalità che 



significa anche “servizio” alle persone ed alla collettività. 

Il ruolo del docente, nella scuola dell’autonomia, è assai più impegnativo che 

per il passato e si esprime essenzialmente attraverso una professionalità che 

ruota intorno alle sue specifiche competenze ed ai criteri di responsabilità e 

servizio sociale. 

Il docente come operatore socio – culturale è chiamato a svolgere ruoli di 

mediazione culturale, di socializzazione, di promozione di processi, di 

valutazione e di orientamento. 

La sua professionalità pertanto si configura lungo tre dimensioni: 

 la DIMENSIONE SOCIO – POLITICA da cui scaturiscono ruolo e funzioni; 

 la DIMENSIONE DISCIPLINARE relativa alla padronanza delle discipline e 

alle competenze; 

 la DIMENSIONE PEDAGOGICO – DIDATTICA da cui discendono le abilità 

e le competenze direttamente spendibili nell’azione formativa. 

Le NUOVE COMPETENZE dei docenti sono centrate in altri termini su: 

 le competenze decisionali e organizzative 

 le competenze relazionali 

 le competenze tecniche e disciplinari 

 

Questi tre percorsi sono possibili a condizione che il docente abbia: 

 ampie solide conoscenze di base 

 flessibilità cognitive 



 disponibilità al cambiamento 

 capacità tecniche, organizzative, relazionali, decisionali 

 

Formazione e aggiornamento 

Nel quadro dei processi d’innovazione legati all’attuazione dell’autonomia 

scolastica alla riforma dei cicli e allo sviluppo del sistema scolastico integrato 

tra scuole statali e non statali, la professionalità del docente e il suo stile 

educativo, sono condizioni di base per una scuola di qualità. 

La professionalità del docente sia come formazione iniziale che come 

formazione in servizio è fondamentale e imprescindibile per il miglioramento 

e la crescita professionale di ciascuno soprattutto in relazione alle 

trasformazioni e innovazioni in atto. 

Pertanto, sia nel corso dell’anno scolastico che al termine, saranno organizzati 

momenti di formazione ed aggiornamento su tematiche trasversali di 

interesse comune per la scuola dell’infanzia – primaria, mentre ciascun 

docente ha il dovere di aggiornarsi per la disciplina o l’area di insegnamento 

di sua competenza sia sul piano didattico che metodologico e valutativo. 

 

Metodologia  

Le metodologie propriamente didattiche di ciascuna disciplina e per ciascun 

contenuto faranno riferimento ai seguenti criteri generali che vanno a 

informare gli orientamenti metodologici dei docenti. 

 Motivazione ai contenuti specifici, facendo riferimento agli interessi e 

alle esperienze degli alunni. 



 Metodo induttivo di ricerca: 

 presentazione del problema; 

 ipotesi degli alunni; 

 approfondimento, integrazioni, riferimenti, ricerca; 

 formulazione di altre ipotesi e verifiche; 

 elaborazione di soluzione di soluzioni possibili e/o di concetti e regole. 

 Metodo deduttivo 

 Lavoro di gruppo per unità di apprendimento. 

 Giochi di ruolo 

 Lezioni frontali 

 Conversazione guidata 

 Interventi individualizzati 

 Ricerche 

 Tutoraggio 

 Mappe concettuali 

 Drammatizzazione 

 Brainstorming 

 Problem solving 

 

 



Criteri per la valutazione 

I criteri di valutazione che i docenti intendono seguire nelle fasi del processo 

valutativo sono: 

 Nella fase iniziale le operazioni di verifica e di valutazione della 

situazione di partenza; 

 Nella fasi intermedie le operazioni di verifica analitica e di valutazione 

formativa; 

 Nella fase finale conclusiva, infine, le operazioni di verifica riassuntiva e 

di valutazione sommativa. 

La valutazione iniziale si riferisce al livello di possesso dei prerequisiti 

(funzione prognostica e di misurazione). 

La valutazione formativa è quella che si esercita durante il processo di 

apprendimento orientato verso l’obiettivo finale, lungo le tappe del suo 

realizzarsi per garantire a ciascun alunno la migliore acquisizione degli 

obiettivi intermedi in ottica di continuità; fornisce informazioni sia agli 

insegnanti in ordine ai risultati intermedi e dell’efficacia delle procedure in 

atto e quindi in ordine alla necessità di eventuali correttivi o integrazioni 

differenziate, sia ai singoli alunni per consentire di commisurare di momento 

in momento l’impegno personale con le necessità via via emergenti (funzione 

analitica – diagnostica e di misurazione) e con una forte componente 

autovalutativa. 

La valutazione sommativa si riferisce al rendimento terminale, conclusivo, 

finale e fornisce dati riassuntivi riguardo sia ai risultati finali dei singoli alunni 

che alla efficacia delle procedure programmate e seguite dall’insegnante 

(funzione normativa e di misurazione). 

 



Criteri di Valutazione e Livelli di Apprendimento 

Come da ordinanza ministeriale (n. 172 – 4/12/2020) i docenti valutano, per 

ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento 

individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come 

oggetto di valutazione periodica e finale. A questo scopo e in coerenza con la 

certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria, 

sono individuati quattro livelli di apprendimento: 

●avanzato; 

●intermedio; 

●base; 

●in via di prima acquisizione. 

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano 

l’apprendimento e che permettono di formulare un giudizio descrittivo.  

È possibile individuare, nella letteratura pedagogico-didattica e nel confronto 

fra mondo della ricerca e mondo della scuola, quattro dimensioni che sono 

alla base della definizione dei livelli di apprendimento. 

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate: 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 

descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera 

completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento 

diretto del docente;  

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno 

mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota 

può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o 

riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di 



tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo 

come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche 

indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;  

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 

appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 

apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente 

nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti 

informali e formali. 

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità 

quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è 

necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando 

l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai. 

I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima 

acquisizione) sono descritti, tenendo conto della combinazione delle 

dimensioni sopra definite anche in questo caso in coerenza con i descrittori 

adottati nel Modello di certificazione delle competenze.  

 

In particolare: 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 

mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, 

in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 

autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le 

risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo 

e non del tutto autonomo.  

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 



risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 

modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 

note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente. 

 

Continuità didattica 

La continuità, in quanto raccordo organizzativo, pedagogico, curricolare tra i 

diversi ordini di scuola, è un tema fondamentale. Riflessioni culturali, 

programmi, circolari e leggi sollecitano e chiedono che la scuola curi questa 

dimensione per promuovere l'unitarietà e la continuità dell'esperienza 

scolastica che permette all'alunno uno sviluppo integrato e armonico di sé. 

Per fare ciò è necessario integrare iniziative e competenze dei diversi ordini 

scolastici, al fine di individuare una traiettoria educativa che ponga al centro 

l'idea di un percorso curricolare sull'apprendimento.  

Alla base della continuità c'è:  

 l'esigenza pedagogica e psicologica di garantire il rispetto per il 

continuum della crescita della persona. 

 la necessità di garantire al bambino un processo di crescita ed un 

itinerario didattico-pedagogico unitario, conforme alle esigenze di ogni 

singolo alunno, adeguato alle caratteristiche proprie dell'età evolutiva. 

 il bisogno di attuare un percorso che realizzi i processi di apprendimento 

in maniera graduale, con flessibilità nei contenuti, con strategie 

educative adeguate ai ritmi individuali e al fine di sollecitare e sviluppare 

le potenzialità di ciascuno.  



A questo si aggiunge la consapevolezza di progettare, in itinere, un percorso 

formativo che ha inizio nella scuola dell'Infanzia e prosegue nella scuola 

Primaria, centrato sullo sviluppo delle competenze in chiave europea. In tal 

modo le attività didattiche concordate tra gli insegnanti dei diversi ordini di 

scuola favoriscono concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola 

dell'Infanzia alla scuola Primaria. Inoltre, il lavorare insieme ad alunni ed 

insegnanti del grado successivo di scuola rappresenta, per gli alunni, una 

valida opportunità per conoscere il futuro ambiente scolastico.  

CURRICOLO VERTICALE  DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E 
DIDATTICA 
 
SCUOLA DA 0 A 3 ANNI 
 
I CAMPI DI ESPERIENZA  
Traguardi per lo sviluppo della competenza alla fine della scuola dell’infanzia 
0 – 6 ANNI 
 
IL SÉ E L’ALTRO  
 
• Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa 
argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e 
bambini.  
• Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 
propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.  
• Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.  
• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e 
comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.  
• Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su 
ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle  
regole del vivere insieme.  



• Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si 
muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono 
familiari, modulando progressivamente voce e  
movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.  
• Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della 
città.  
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO  
 
• Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il 
potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono 
una buona autonomia nella gestione della giornata  
a scuola.  
• Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di 
sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione.  
• Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li 
applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi 
ed è in grado di adattarli alle situazioni  
ambientali all’interno della scuola e all’aperto.  
• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri 
nei giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva.  
• Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo 
fermo e in movimento.  
 
IMMAGINI, SUONI, COLORI  
 
• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del corpo consente.  
• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, 
la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative;  
esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.  



• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 
visivi, di animazione...); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la 
fruizione di opere d’arte.  
• Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.  
• Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali.  
• Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una 
notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.  
 
I DISCORSI E LE PAROLE  
 
• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.  
• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni 
comunicative.  
• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.  
• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.  
• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e 
sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  
• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie 
digitali e i nuovi media.  
 
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO  
 
• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, 
ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli 
per registrarle; esegue misurazioni usando  
strumenti alla sua portata.  



• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 
settimana.  
• Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro immediato e prossimo.  
• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, 
i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  
• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 
possibili usi.  
• Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia 
quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e 
altre quantità.  
• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini 
come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc..; segue correttamente 
un percorso sulla base di indicazioni. 
 
 
CURRICULUM SCUOLA DA 3 ANNI ALLA PRIMARIA 
Vedere Allegato 
 
 
 
 
 

Parte quarta 

Ampliamento dell'offerta formativa 

 Uscite didattiche 

 Visite culturali a musei, monumenti, mostre d'arte, centri storici, ecc.. 

 Partecipazione a concorsi o attività indette da enti vari 

 Partecipazione a rappresentazioni teatrali, cinematografiche  



 Iniziative per l'educazione alla salute 

 Iniziative per l'educazione allo sport 

 Concerto di Natale 

 Laboratorio teatrale 

 Percorsi di alfabetizzazione emozionale “Stare bene a scuola” 

 

Le uscite didattiche vengono considerate dalla normativa vigente – nell’ottica 

della formazione umana oltre che dell’istruzione – un momento integrante 

dell’attività scolastica che si inserisce nel Progetto Educativo della scuola. 

Tali iniziative, pertanto, non rappresentano momenti puramente ricreativi o 

di evasione dagli impegni scolastici. Esse, infatti, sono programmate ed 

attuate al fine di integrare la normale attività scolastica e costituiscono un 

importante stimolo per la formazione della personalità degli alunni. 

Assumono, inoltre, importanza come strumenti di collegamento “tra 

l’esperienza scolastica ed una più ampia esperienza extrascolastica, 

favorendo in particolare comportamenti maturi e socializzazione”. Per tali 

motivi dovranno essere dettagliatamente programmate dai docenti. Alla luce 

di tali considerazioni, la scuola non prevede attività alternative per gli alunni 

non partecipanti alle uscite didattiche, pertanto è necessario giustificare 

l'eventuale assenza.  

Particolare importanza è data all’educazione socio-affettiva, ritenuta parte 

integrante del processo di sviluppo del bambino, pertanto la scuola con il 

supporto di personale specializzato ha ideato un progetto sulle emozioni. 

 



 

PROGETTO 

 

 

 

Team psico-educativo 

Premesse 

La Scuola si trova, oggi più che mai, di fronte alla necessità per i propri alunni di un 

apprendimento olistico, che integri diversi aspetti, connessi tra loro, quali la sfera 

cognitiva, sociale ed emozionale. 

L’alfabetizzazione emozionale rappresenta una tipologia di intervento volto a 

promuovere il benessere socio-emotivo del bambino, attraverso l’insegnamento di una 

serie di abilità che facilitano le relazioni sociali e lo sviluppo cognitivo. 

Il bambino impara gradualmente a riconoscere e gestire le proprie emozioni, 

comprendere e considerare la prospettiva altrui, stabilire e perseguire obiettivi, 

identificare e risolvere problemi, ed utilizzare una serie di abilità interpersonali. 

Finalità 

L’alfabetizzazione emozionale si propone di  promuovere l’autostima, l’autoefficacia, la 

competenza emotiva e le abilità sociali dei bambini. 

Obiettivi 

 Promuovere la capacità di riconoscere, esprimere e gestire le emozioni   

 Stimolare la comprensione empatica 

 Favorire relazioni positive con i compagni e gli insegnanti 



Modalità e strumenti 

L’intervento verrà svolto in classe, con la presenza dell’insegnante. Il progetto di 

alfabetizzazione emozionale verrà strutturato in diversi percorsi, a seconda dell’età degli 

alunni. 

Verranno utilizzati giochi, discussioni e riflessioni in gruppo, storie, drammatizzazioni, 

attività di disegno, questionari (es. sociogramma di Moreno).    

Destinatari 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della Scuola Primaria.   

Tempi e durata del progetto 

Verrà organizzato un intervento al mese in ciascuna classe, della durata di un’ora.  

Il progetto inizierà nel mese di ottobre 2022 e si concluderà nel mese di maggio 2023, 

con un incontro di restituzione del percorso fatto ai genitori di ciascuna classe.  

Risorse 

Le attività saranno portate avanti dal team composto da Daniele Widerk, Manuela 

Scendoni, Elisabetta Straffi 

 

Rapporto Scuola – Famiglia 

 

Per favorire un rapporto di dialettica reciprocità si attuano i seguenti rapporti 

con le famiglie: 

 Assemblea dei genitori con i docenti per informazioni sulla 

programmazione didattica, metodo di lavoro, realizzazione di feste e 

progetti e scelta dei libri di testo; 

 Ricevimento genitori con colloqui individuali per informazioni 



sull'andamento didattico e sui risultati delle prove periodiche. 

 

Rapporti con il territorio 

 

I docenti tutti saranno impegnati ad approfondire i rapporti con il territorio 

sia perché gli alunni lo conoscono meglio, sia per usufruire di tutti i servizi che 

il territorio offre. 

In particolare si intendono curare i rapporti con i servizi, con gli enti locali, con 

altre istituzioni del territorio, con gli organismi culturali e assistenziali presenti 

nel quartiere e con la parrocchia. 

 

Attività extra – scolastiche 

La scuola offre ancora, per l’arricchimento dell’Offerta Formativa alcune 

attività e laboratori che interessano alunni e genitori rispondendo ai bisogni 

di interessi e attitudini particolari. 

 Pianoforte 

 Karate 

 Danza 

 

Dette attività vengono svolte da docenti qualificati in orario extrascolastico. 

  

 



Parte quinta 

Autovalutazione 

Al fine di monitorare e di migliorare costantemente il servizio offerto, la 

scuola si avvale dei seguenti strumenti: 

 Partecipazione alle Prove del Sistema Nazionale per la Valutazione del 

Sistema di Istruzione (INVALSI). I test standardizzati nazionali per la 

rilevazione degli apprendimenti vengono somministrati nelle classi 

seconde e quinte e sono finalizzati a valutare il livello di preparazione 

degli alunni italiani in Italiano, Matematica e Inglese. I risultati di tali 

prove vengono esaminati e confrontati con le medie nazionali per trarne 

indicazioni utili alla pianificazione di attività di potenziamento e di 

miglioramento della didattica. 

 Redazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) che analizza quattro 

aree: contesto socio-culturale, esiti di apprendimento, pratiche 

educative e didattiche, pratiche gestionali ed educative. Tale procedura 

permette alla scuola di individuare i propri punti di forza e di debolezza, 

con la finalità di individuare le priorità strategiche con i relativi obiettivi 

di miglioramento. Fondamentali sono, pertanto, i momenti che la scuola 

dedica alla ricerca, al confronto e alla condivisione. In questo modo 

l’autovalutazione diventa lo strumento attraverso cui individuare i dati 

significativi, esplicitarli, rappresentarli, argomentarli e collegarli 

all'organizzazione e al contesto scolastico.  

Parte sesta 

Costituzione degli organi collegiali 

 

La Comunità scolastica Maria Rosa Zangara per rendere effettiva ed efficace 



la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività 

scolastico – educative della Scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze 

sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare 

riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, istituisce gli Organi 

Collegiali, la cui attività è regolata dal presente statuto. 

A tal fine, si stabilisce per le scuole presenti nell’Istituto, cioè Scuola 

dell’Infanzia e Primaria la costituzione degli Organi Collegiali: 

 Consiglio di Istituto 

 Collegio dei Docenti 

 Consiglio di Intersezione ed Interclasse 

 Commissioni: RAV, Piano di Miglioramento, PTOF, Inclusività, Progetti e 

uscite didattiche. 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Composizione 

 Il Consiglio d’Istituto (C.I.) è costituito da n° 14   membri e 

precisamente: 

 Il Dirigente scolastico (un unico membro di diritto) 

 Due docenti rappresentanti della scuola dell’Infanzia 

eletti dal corpo docente. 

 Quattro docenti rappresentanti della scuola Primaria 

eletti dal corpo docente 

 Sei genitori rappresentanti della scuola dell’Infanzia e 



della scuola Primaria eletti dai genitori 

 Una segretaria della scuola 

 Il C.I. è convocato e presieduto dal Presidente e deve riunirsi in 

via ordinaria tre volte all’anno o eccezionalmente per problemi 

urgenti d’affrontare in orario extra scolastico previo avviso ai 

membri cinque giorni prima. 

Il Presidente invierà l’elenco completo “dell’ordine del giorno” 

ai membri almeno cinque giorni prima della riunione, copia 

della convocazione del relativo Ordine del Giorno dovrà essere 

affisso nello stesso termine nell’apposito albo della scuola. 

 Il C.I. collabora con gli organi competenti allo svolgimento delle 

attività scolastiche ed educative esprimendo un proprio parere 

in merito a: 

 Regolamento interno della Scuola. 

 Adattamento del calendario scolastico alle specifiche 

esigenze ambientali. 

 Promozione di contatti con altre Scuole o Istituti per scambi 

di informazioni e di esperienze e per eventuali iniziative di 

collaborazione. 

 Partecipazione e promozione ad attività culturali, sportive e 

ricreative di particolare interesse educativo. 

 Propone iniziative ed esperienze in relazione ad eventuali 

problemi e bisogni segnalati dalla Dirigente. 

 Adotta il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti secondo 



quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento in materia di 

Autonomia (DPR 2757 99). 

 Esprime parere sull’andamento generale della scuola. 

 Prende visione del bilancio preventivo e esamina e dà pareri 

sul bilancio consuntivo a fine anno. 

Collegio dei Docenti 

 Il Collegio dei Docenti (C.D.) è composto dal personale insegnante in 

servizio dell’Istituto ed è presieduto dalla Dirigente o da sua delegata, si 

riunisce solitamente in sedute distinte per la scuola Primaria e per la 

scuola dell’Infanzia. 

 Il C.D. ha il compito di organizzare modi ed orari del tempo – scuola. 

Deliberare in materia di funzionamento didattico dell’Istituto, in 

particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine 

di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo 

stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali 

e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere 

nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascuna 

insegnante orientata dal progetto educativo della Congregazione. 

 Valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione 

educativa e didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli 

orientamenti ed obiettivi programmati, proponendo, ove è necessario, 

opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica. 

 Adottare e promuovere nell’ambito delle proprie competenze iniziative 

di sperimentazione, aggiornamento culturale, professionale ed 

organizzativo. 



 Promuovere iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto. 

 Eleggere i docenti rappresentanti al C.I. 

 Provvedere all’adozione dei libri di testo previo parere dei Consigli di 

Classe 

 Il C.D. si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni 

qualvolta la Dirigente ne ravvisa la necessità, comunque, almeno una 

volta ogni trimestre. 

 Le riunioni del C.D. hanno luogo in orario extra-scolastico. 

 Il C.D. dura in carica un anno. 

 

Consiglio di Intersezione o di Interclasse 

I Consigli sono costituiti da: 

 Tutti i docenti delle sezioni o delle classi 

 Il rappresentante dei genitori di ciascuna sezione o classe 

I consigli di Intersezione e di Interclasse (C.I.I.) sono presieduti dalla Dirigente 

o sua Delegata; si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 

Il C.I.I. ha il compito di: 

 Formulare al C.D. proposte in ordine all’azione educativa e didattica ed 

iniziative di sperimentazione. 

 Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra Docenti, Genitori ed 

Alunni. 

 Approvare l'adozione dei libri di testo sentito il parere dei genitori. 



 Il C.I.I. dura in carica un anno. 

 

Competenze dei rappresentanti di Intersezione e di Interclasse 

In particolare il rappresentante di intersezione e di interclasse non può: 

 presentare, parlare e occuparsi di casi singoli; 

 trattare argomenti di esclusiva competenza dei docenti (quali la 

didattica e il metodo di insegnamento); 

 contattare l’insegnante al di fuori dell’ambito scolastico. 

Il rappresentante di intersezione e di interclasse ha il dovere di: 

 fare da tramite tra i genitori e la scuola informandoli sulle iniziative che 

li riguardano e sulla vita della scuola attraverso una relazione scritta 

concordata prima con il Dirigente e il Docente; 

 tenersi aggiornato riguardo alla vita della scuola; 

 farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori; 

 conoscere il regolamento di Istituto. 

Commissioni 

 RAV e PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Liberace Stefania (Coordinatrice Didattica) 

Vidal Neus (Ins. Scuola Primaria) 

Suor Claudia Blaj (Ins. Scuola dell’Infanzia) 

Raffaela Piccinelli (Segretaria) 

 PTOF  



Belardelli Lauretta (Ins. Scuola Primaria) 

Danila Protti (Educatrice Nido) 

Suor Lucia Tampu (Ins. Scuola dell’Infanzia) 

 INCLUSIVITA’ 

Daniele Wilderk (Ins. Sostegno Scuola Primaria) 

Suor Daniela Balint (Ins. Scuola Primaria) 

 PROGETTI E USCITE DIDATTICHE 

Belardelli Lauretta (Ins. Scuola Primaria) 

Suor Susanna Artale (Ins. Scuola Primaria) 

 

Parte settima 

Regolamento Docenti 

 Come membri attivi e propulsori della Comunità Educativa, i docenti 

sono impegnati, nello spirito del Progetto Educativo, al raggiungimento 

delle finalità proprie dell’Istituto attraverso l’insegnamento efficace ed 

aggiornato delle discipline e una coerente testimonianza delle proprie 

azioni e della propria vita. 

Essi collaborano al buon andamento dell’Istituto secondo le indicazioni 

della Direzione, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe e di 

Istituto. 

 Pur avendo ogni docente un proprio “stile” didattico e pedagogico, a cui 

non si può rinunciare, pena un avvilente appiattimento educativo, va 

però incoraggiato un frequente scambio di esperienze tra i docenti 

stessi e la Dirigente per garantire l’indispensabile uniformità d’indirizzo, 



che caratterizza l’Istituto secondo lo spirito del Progetto Educativo. 

 All’inizio di ogni anno i docenti, secondo i moderni criteri pedagogici, si 

impegnano singolarmente e in riunioni collegiali a definire gli 

adempimenti previsti dalla normativa scolastica vigente. Una copia della 

relativa documentazione sarà consegnata alla dirigente e un’altra sarà 

conservata agli atti della Segreteria entro e non oltre il 30 ottobre. 

 Nel dialogo educativo le interrogazioni individuali devono essere 

integrate da colloqui didattici, condotti in modo adeguato e stimolante, 

sì da servire oltre che come verifica dell’apprendimento e delle 

competenze acquisite, anche come approfondimento dei vari 

argomenti di studio. 

 I compiti a casa dovranno essere di moderata estensione e si richiede 

che siano eseguiti con costanza dagli alunni. 

 Nella scelta del libri di testo, i docenti dovranno tener presente, oltre 

che le disposizioni ministeriali, gli orientamenti e le indicazioni dei 

Consigli di Interclasse, le finalità specifiche di ispirazione cristiana del 

nostro Istituto. 

 L’orario scolastico è stabilito dalla Dirigente. Le esigenze dei singoli 

docenti saranno tenute presenti nei limiti del possibile, purché non 

siano in contrasto con una conveniente distribuzione didattica dei 

singoli insegnanti. I docenti hanno l’obbligo di uniformarvisi con 

puntualità ed esattezza. 

 Gli insegnanti dovranno trovarsi nelle rispettive aule almeno 10 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni, dopo aver firmato il Registro di presenze 

esercitando una opportuna opera di vigilanza durante l’ingresso degli 

alunni. 

 L’inizio e la conclusione delle lezioni vengono contrassegnati da una 



breve preghiera comunitaria, di cui i docenti si faranno animatori, 

sollecitando col proprio esempio la partecipazione consapevole degli 

alunni. 

 I docenti curano l’ordine della classe, il silenzio e l’attenzione durante la 

lezione, il contegno corretto dell’alunno. Educano gli alunni al rispetto 

per l’arredo scolastico e all’ordine dell’aula. A ogni alunno assicurano 

attenzione e disponibilità di ascolto. 

 I docenti della prima ora di lezione, prima di dare inizio alle attività 

didattiche, dovranno verificare le assenze e i ritardi degli alunni, 

annotando accuratamente il tutto sul Registro di Classe. 

 Durante le lezioni i docenti non dovranno allontanarsi dalle classi, senza 

aver prima provveduto opportunamente alla propria sostituzione. Alla 

fine dell’ora l’insegnante uscente è tenuto ad aspettare il cambio 

rispettando la puntualità. 

 Tenendo presenti le indicazioni e lo spirito del nostro Progetto 

Educativo circa il modo di esercitare la propria autorità nei riguardi degli 

alunni, i docenti solleciteranno un comportamento costantemente 

corretto e responsabile negli allievi. Comunque, per forme non gravi di 

indisciplina, essi stessi provvederanno con opportune correzioni; 

qualora, invece, si tratti di gravi scorrettezze avvertiranno la famiglia. 

 Sia assolutamente evitata da tutti i docenti la semplice espulsione 

dall’aula degli alunni indisciplinati con la conseguente sosta nei corridoi. 

Gli inconvenienti, che si possono verificare in simili casi, sconsigliano 

tale tipo di provvedimento. 

 Durante l’intervallo delle lezioni i docenti sono tenuti all’assistenza degli 

alunni onde prevenire il verificarsi di eventi dannosi. 

 Gli spostamenti delle classi durante le ore di lezione per motivi didattici 



(educazione fisica, sale di informatica, di proiezione, biblioteca, teatro, 

ecc.) dovranno sempre avvenire ordinatamente sotto la diretta 

sorveglianza dei rispettivi docenti. 

 Al termine delle lezioni gli insegnanti dovranno assicurarsi che gli alunni 

abbiano annotato con esattezza sul proprio diario compiti e studio 

assegnati. Dopo la preghiera di conclusione, gli stessi dovranno 

accompagnare ordinatamente i propri alunni all’uscita, esigendo 

compostezza e silenzio durante il percorso nei corridoi e per le scale. 

 Tutti i docenti assicurano la partecipazione ai Collegi dei Docenti, ai 

Consigli di Classe, alle assemblee con i genitori. Sono tenuti al segreto di 

ufficio nei riguardi delle persone estranee su ciò che è argomento di 

discussione o valutazione nei Consigli di Intersezione, Interclasse, 

Collegi Docenti e Consiglio di Istituto. 

 In ottemperanza alla normativa scolastica è fatto esplicito divieto 

d’impartire lezioni private ai propri alunni e a quelli delle altre classi. 

 L’opera educativa non si completa con le sole attività strettamente 

didattiche pertanto tutti gli insegnanti faranno il possibile per 

partecipare alle manifestazioni organizzate dalla scuola. 

 Per il ruolo che riveste e per gli ideali educativi della scuola, il docente 

si premurerà di avere sempre un abbigliamento ordinato e decoroso e 

lo pretenderà dagli alunni. Analogamente alle norme riguardanti gli 

alunni, anche ai docenti è vietato l’uso del telefono cellulare durante le 

ore di scuola. A questa norma si dovrà attenere anche tutto il personale 

non docente. 

 Tutti gli insegnanti sono tenuti a presentarsi in servizio e timbrare il 

cartellino dal primo settembre al 30 giugno. Le assenze dovranno essere 

giustificate come durante l’anno, pena decurtazione dello stipendio. 



 Durante la mensa gli insegnanti siederanno a tavola con i propri alunni 

così da dare il buon esempio e saranno poi tenuti a sorvegliarli anche 

durante la ricreazione. 

 

Regolamento Nido 

 Per i bambini dell’Asilo Nido sono necessarie le fotocopie delle 

vaccinazioni obbligatorie. 

 Lo zainetto dei bambini dell’Asilo Nido dovrà essere fornito di cambio 

completo, calze, mutandine, tuta e bavaglino. 

 Eventuali variazioni d’entrata e di uscita, vanno comunicate 

anticipatamente sia alla propria insegnante che alla suora della 

portineria. 

 E’ assolutamente necessario avvisare la Direzione e il personale 

addetto qualora il bambino dovesse venire prelevato da persone non 

delegate. In ogni caso i genitori debbono assolutamente segnalare i 

nominativi delle persone che possono prelevare i bambini. 

 Si prega di osservare gli orari stabiliti. I bambini che arrivano in ritardo 

non verranno ammessi; il ritardo dovrà avere una giustificazione 

valida. 

 I bambini dovranno essere consegnati al personale del nido.  

 Per la salvaguardia degli alunni è consentito accompagnare e 

prelevare in macchina o in moto i propri figli nei seguenti orari:  

- dalle ore 7.30 alle 9.30; 

- dalle 11.30 alle 13.30; 



- dalle 15.30 alle 16.30. 

In via eccezionale per motivi validi si potrà accedere a piedi, fuori orario, 

solamente dall’ingresso di Via Monte Carmelo, n. 1. 

 Dopo tre giorni di assenza per malattia, è necessario presentare per 

la riammissione scolastica del bambino il certificato del medico 

curante. In tal caso i genitori sono comunque tenuti ad informare la 

Direzione sui motivi dell’assenza. Se i bambini vengono allontanati da 

scuola per motivi di salute, è importante che vengano fatti visitare 

dal pediatra di famiglia per la diagnosi e le cure del caso prima del 

rientro a scuola. 

L’allontanamento è previsto in caso di: 

febbre esterna superiore ai 37.6  

febbre accompagnata da tosse persistente  

diarrea (almeno tre scariche consecutive) 

vomito profuso o singolo episodio di vomito accompagnato dalla 

compromissione delle condizioni generali del bambino 

eruzione cutanea 

congiuntivite 

In caso di allontanamento per questi eventi, il rientro è 

OBBLIGATORIAMENTE subordinato alla presentazione del certificato 

medico. 

 Le lenzuola dovranno essere portate dai bambini e ogni 2 settimane 

verranno restituite dalla scuola per essere lavate. 

 I pannolini e salviette umidificate saranno portati dai bambini. 



 

Regolamento Infanzia e Primaria 

 L’iscrizione alla scuola Maria Rosa Zangara è un atto volontario. 

 Per i bambini del nido, della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

sono necessarie le fotocopie delle vaccinazioni obbligatorie e le 

certificazioni per le eventuali allergie e/o intolleranze, stato di famiglia, 

certificato di nascita, battesimo. 

 Lo zainetto dei bambini della scuola dell’infanzia dovrà essere fornito di 

cambio completo: calze, mutandine e tuta. 

 Per i bambini della scuola vi è l’obbligo dell’acquisto del grembiulino e 

della tuta da ginnastica presso la portineria. 

 Per la scuola primaria vi è l'obbligo di acquisto della divisa e della tuta 

da ginnastica. 

 Gli orari della scuola dell’Infanzia sono: 

 Entrata 08:00 – 09:30 

 Uscite  

                 Ore 12:00 

                       Ore 13:15 

                       Dalle 14:30 alle 16:30 

 La scuola primaria rispetta il seguente orario settimanale suddiviso in 

cinque giorni, dal lunedì al venerdì: 

 Entrata scaglionata dalle ore 8:10 fino alle ore 8:30 

 Uscite dalle ore 13:10 alle 13:30 o 14:35, fatta eccezione del 

martedì e del giovedì, in cui l’uscita è dalle ore 16:10 alle ore 16:30 



 Mensa dalle ore 13:10 alle ore 14:00 

  Ricreazione dalle ore 14:00 alle 14:30 

La scuola organizza per la primaria lo studio assistito secondo 

l’articolazione presentata nel P.T.O.F. 

In particolare sarà curato il progetto, nell’ottica della continuità, che 

prevede la partecipazione degli alunni di cinque anni della scuola 

dell’infanzia a momenti educativi e didattici nella scuola primaria. 

 Si prega di osservare gli orari stabiliti: i bambini che arriveranno in 

ritardo, dovranno avere una giustificazione valida.  

 I genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia devono lasciare i bambini 

all’ingresso dell’aula, per evitare che siano disturbate le lezioni. I 

bambini della scuola Primaria che arrivino in ritardo dovranno attendere 

all'ingresso fino alle ore 9.10 alla presenza di un genitore e presentare 

in segreteria o in direzione la richiesta di autorizzazione firmata sul 

libretto per l'ingresso alla seconda ora. I ritardi si devono limitare solo a 

casi di vera necessità. Non è consentito l'ingresso oltre tale orario. Solo 

in caso di visita medica e presentando relativo certificato gli alunni 

possono entrare a scuola entro le 10.10, comunicando comunque entro 

le ore 9.00 l'eventuale presenza per il pranzo.  

 Per comprovati motivi dovuti a esigenze mediche/riabilitative 

comunicate in Segreteria presentando relativi certificati medici, 

possono essere concessi permessi permanenti per ingressi o uscite fuori 

orario. Sarà comunque la Direzione a valutare i singoli casi per la 

concessione dei permessi.   

 Durante le ore di lezione è proibito ricevere telefonate e visite in classe. 

 I bambini al momento dell'uscita vengono affidati solo ai genitori; in 

caso di necessità possono essere delegate altre persone. Le deleghe 



devono essere presentate in Segreteria, corredate dalla fotocopia di un 

Documento di Identità della persona delegata e firmate da entrambi i 

genitori. Per favorire un'efficace gestione delle deleghe, si chiede alle 

famiglie di essere esatte nelle deleghe per il ritiro dei bambini e di non 

domandare eccezioni che non si possono fare nel rispetto dell'art. 591 

del Codice Penale.    

 Per la salvaguardia degli alunni è consentito accedere in macchina o in 

moto nei seguenti orari:  

- dalle ore 7.30 alle ore 9.30; 

- dalle 11.30 alle 13.30; 

- dalle 14.35 alle 16.30 (dal mese di maggio i cancelli rimarranno chiusi 

anche in questo orario). 

I genitori devono attenersi agli orari stabiliti e non accedere agli spazi esterni 

o interni della scuola al di fuori dei suddetti orari. I docenti non sono 

autorizzati a consentire l'accesso nelle aree della scuola durante la 

ricreazione.  

In via eccezionale e per motivi validi si potrà accedere a piedi, fuori orario, 

solamente dall’ingresso di Via Monte Carmelo, n. 1. 

 Le insegnanti stabiliranno periodicamente il giorno e l’ora per i colloqui 

individuali; pertanto i genitori sono invitati a non intrattenere le 

insegnanti sia all’entrata che all’uscita da scuola. 

 Dopo tre giorni di assenza per malattia, è necessario presentare per 

la riammissione scolastica del bambino il certificato del medico 

curante. In tal caso i genitori sono comunque tenuti ad informare la 

Direzione sui motivi dell’assenza. Se i bambini vengono allontanati da 

scuola per motivi di salute, è importante che vengano fatti visitare 



dal pediatra di famiglia per la diagnosi e le cure del caso prima del 

rientro a scuola. 

L’allontanamento è previsto in caso di : 

febbre esterna superiore ai 37.6  

febbre accompagnata da tosse persistente  

diarrea (almeno tre scariche consecutive) 

vomito profuso o singolo episodio di vomito accompagnato dalla 

compromissione delle condizioni generali del bambino 

eruzione cutanea 

congiuntivite 

In caso di allontanamento per questi eventi, il rientro è 

OBBLIGATORIAMENTE subordinato alla presentazione del certificato 

medico. 

 In caso di malattie infettive o di pediculosi avvisare tempestivamente la 

scuola. 

 In base al Decreto Legge n. 181/2003 del Ministero della Sanità e 

dell’Igiene Pubblica, non è consentito festeggiare né compleanni, né 

altro all’interno dei locali scolastici. La mensa sarà gestita da ditte scelte 

dal Consiglio di Istituto, quindi durante le ore di mensa è vietato portare 

cibi, caramelle e bevande. La ditta fornirà il pasto a parte per gli allergici 

e gli intolleranti dopo la presentazione di un certificato medico alla 

Direzione. 

 Gli alunni devono indossare la divisa, eccetto nei giorni di educazione 

motoria, durante laboratori di attività sportive e nelle uscite didattiche, 

in cui indosseranno la tuta della scuola. 



 I genitori o familiari non possono intrattenersi nell’area scolastica 

durante la ricreazione della scuola primaria, dell’infanzia e del nido. 

 Sarà premura e interesse dei genitori mantenere i contatti con le 

insegnanti e prendere parte agli incontri (di carattere informativo, 

formativo e pedagogico) che la scuola proporrà. La partecipazione è un 

diritto, prima ancora che un dovere. 

 Verso gli alunni che non assolvono con responsabilità i loro impegni di 

studio ed esprimono un comportamento che offende la disciplina e il 

regolare svolgimento delle lezioni, i docenti possono intervenire nei 

seguenti modi: 

 Richiamo individuale 

 Comunicazione scritta alla famiglia 

 Per gravi mancanze ai doveri scolastici; per comportamenti che turbano 

il regolare andamento della scuola; per gravi mancanze di rispetto, nei 

modi e nelle parole, verso il Capo di istituto, verso i docenti, verso il 

personale tutto della scuola, verso i compagni, viene applicato il 

temporaneo allontanamento dell’alunno/a dalla comunità scolastica, 

dopo vari colloqui con i genitori e previa comunicazione scritta e 

motivata alla famiglia. 

 Il provvedimento disciplinare che comporta l’allontanamento 

dell’alunno/a dalla Comunità scolastica, viene adottato dal consiglio di 

classe (Direttrice e docenti) convocato dalla Direttrice. 

 Una forma importante e singolare di collaborazione alla scuola è 

esercitata dal Consiglio di Istituto, in cui i genitori scelgono i loro 

rappresentanti. 

 Nel giorno 8 Novembre, in ricordo della nascita della Madre fondatrice 

Maria Rosa Zangara, la scuola rimarrà chiusa. 



 Nei periodi di chiusura della scuola primaria, i bambini non possono 

essere ospitati dalle insegnanti della scuola dell’infanzia e del nido, per 

problemi assicurativi. 

 La scuola non si ritiene responsabile di eventuali infortuni riportati dai 

bambini sia dopo l’orario scolastico, sia alla presenza del genitore o di 

chiunque altro ne fa le veci. 

 La scuola non è responsabile di giochi o oggetti portati da casa. 

 

Alunni 

 

 Tutti gli alunni, guidati dai genitori che con crescente senso di 

responsabilità debbono sviluppare la formazione umana e cristiana dei 

propri figli secondo lo spirito del “Progetto Educativo”, dovranno 

considerare la Scuola come il principale impegno della loro vita. 

 L’orario di inizio delle lezioni è alle ore 8.10/8.30 (orari scaglionati). I 

ritardi nell’ingresso a scuola costituiscono un grave disagio, che gli 

alunni dovranno sollecitamente evitare. 

 Dopo tre ritardi a quadrimestre sull’orario di ingresso a scuola, gli alunni 

saranno ammessi in classe, con l’obbligo di essere accompagnati da uno 

dei genitori in Direzione. 

 Le assenze per causa di malattia di durata superiore a sei giorni 

dovranno essere comprovate da certificato medico, attestante, quando 

occorre, la perfetta guarigione da malattie infettive da parte della ASL. 

 Assenze massime annue: 20 % sui giorni totali di frequenza. 

 Per le attività di Educazione Motoria gli alunni dovranno presentarsi in 

tenuta sportiva secondo le indicazioni dei docenti. 



 In qualsiasi momento delle attività didattiche e di periodo di sollievo e 

distensione e al momento dell’ingresso e uscita dalla scuola, gli alunni 

dovranno conservare un comportamento adeguato nello spirito del 

nostro Progetto, evitando nei rapporti tra compagni o con i docenti o 

superiori, qualsiasi atteggiamento, in parole, azioni o gesti sconvenienti 

o comunque contrario all’indirizzo educativo dell’Istituto. Nel clima 

della coeducazione i rapporti tra bambini e bambine, dovranno essere 

atteggiati ad estrema correttezza e rispetto, in modo da realizzare 

veramente un ambiente umano, formativo ed aperto. Nell’ambito 

scolastico quindi dovranno essere sviluppati rapporti di cordiale 

amicizia e collaborazione. 

 Nei casi di comportamenti inaccettabili e ripetuti, la Dirigente, sentiti i 

docenti e i genitori interessati indica personalmente la sanzione 

disciplinare. 

 Tutti gli alunni hanno il dovere di conservare il decoro dei locali e dei 

mobili della scuola e saranno responsabili dei danni che a questi 

recheranno. Uguale rispetto è dovuto agli oggetti dei propri compagni 

(libri, articoli scolastici, vestiario, ecc.), che non potranno essere 

maltrattati o manomessi senza venire meno ai più elementari principi di 

buona educazione. 

 A tutti gli alunni è vietato risalire nelle classi dopo l’orario scolastico; 

pertanto si prega di non chiedere agli addetti alla portineria o ai docenti, 

il permesso. 

 

Genitori 

 L’impegno, che i genitori si assumono con la Scuola all’atto 

dell’iscrizione dei propri figli, non si esaurisce con l’assolvimento dei 



doveri amministrativi, ma si estende a una vasta gamma di interventi, 

intesi a realizzare una piena collaborazione nello spirito del nostro 

Progetto Educativo. 

 Tra le varie forme di partecipazione dei genitori alla vita della scuola 

hanno particolare rilievo i colloqui individuali e comunitari con i docenti 

e la Dirigente. Questi devono essere sempre svolti su di un piano di 

mutua fiducia e collaborazione, con l’intento di contribuire alla vera 

formazione culturale e morale degli alunni. 

 Nelle assemblee di classe di inizio anno Scolastico i docenti presentano 

la progettazione annuale, il Regolamento di Istituto e il P.T.O.F. 

Nelle assemblee di fine anno scolastico si procede alle valutazioni e 

verifiche dell’andamento scolastico. 

 Rispettando quanto sopra indicato circa i rapporti dei famigliari degli 

alunni con i Docenti, sono assolutamente da evitare altre forme che 

possono turbare il sereno svolgimento delle attività didattiche come 

accedere nelle aule, nei corridoi e nella sala refezione; durante l’orario 

scolastico non è consentito entrare nei locali scolastici, e sostare a piedi 

o in macchina nelle zone riservate ai bambini durante la ricreazione 

 E’ dovere dei genitori partecipare alla vita della scuola attraverso gli 

ordini collegiali eleggendo i propri rappresentanti nei Consigli di 

Intersezione e di Interclasse. 

Sarà premura ed interesse dei genitori mantenere contatti con le 

insegnanti e prendere parte agli incontri di carattere formativo 

informativo e pedagogico che la scuola proporrà. La partecipazione è un 

diritto primo ancora che un dovere. 

 Le modalità per l’iscrizione saranno comunicate ogni anno ai genitori. 

Norme Amministrative 



1. L’iscrizione è uguale per tutti, non sarà oggetto di sconti e sarà versata 

entro il 28 Febbraio (preiscrizione) ed entro il 31 maggio (saldo). 

2. La retta scolastica annuale potrà essere pagata in 2, 10 rate o in un’unica 

soluzione annua applicando lo sconto del 10%. In caso di ritardo nel 

pagamento oltre i 5 giorni dalla scadenza, verrà applicata una sanzione 

del 10% per ogni mensilità. 

L’importo della rata sarà dovuto per intero, anche in caso di ritiro 

anticipato dalla scuola senza giusta motivazione ovvero non si dovesse 

frequentare la scuola per cause comunque non imputabili o ascrivibili 

alla responsabilità della scuola stessa, siano esse di natura ordinaria o 

straordinaria (escluse pandemie e eventi eccezionali tipo Covid-19 che 

saranno gestiti in altro modo in base al periodo di effettiva sospensione 

e secondo eventuali normative di riferimento). Non sono previsti 

rimborsi di quote già pagate.  

3. Nella retta sono compresi quote e servizi: manutenzione, assicurazioni, 

consumo elettrico, idrico e riscaldamento.  

4. L’ iscrizione ai corsi extra scolastici va pagata al momento dell’inizio del 

corso in segreteria. Il mensile va pagato entro il 10 di ogni mese. 

5. Le suddette norme si intendono accettate con l’avvenuta iscrizione e la 

firma per presa visione. 

 

 

 



PIANO DI MIGLIORAMENTO 
(PDM) 
 
 
  



1.Priorità e obiettivi di processo 
 
1.1 Priorità 
 
Priorità 1 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Ridurre la variabilità dei risultati alle prove standardizzate nazionali 

interna alla scuola. 

 
Traguardo 
Avvicinare il risultato complessivo dell'Istituto all'indice ESCS di riferimento recuperando progressivamente il 

dislivello esistente. 

 
Priorità 2 
Sviluppo di competenze civiche e sociali 
 

Traguardo 
Coinvolgere alunni e/ o genitori in attività scolastiche ed extrascolastiche mirate al miglioramento delle 
competenze. 
 
 
1.2 Obiettivi di processo 
Obiettivi di processo funzionali al raggiungimento dei traguardi 
 

1. Progettazione di attività didattiche e somministrazione di prove standardizzate sulla tipologia 
dell'INVALSI.  

2. Promuovere il passaggio da una valutazione dell'apprendimento ad una valutazione per l'apprendimento 
introducendo prove di valutazione autentica. 

3. Favorire una didattica che si avvalga di spazi di apprendimento alternativi a quelli tradizionali.  
4. Promuovere percorsi di formazione e incontri tra docenti per favorire il senso di appartenenza e di lavoro 

di squadra per una didattica accessibile. 
5. Promuovere iniziative di sensibilizzazione su tematiche sociali e di aggregazione extrascolastiche. 

6. Individuare gli studenti portatori di Bisogni Educativi Speciali per porre in essere precocemente strategie 

di personalizzazione degli apprendimenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 
 
2.1 Tempi di attuazione delle attività 
2.2 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 
 
Obiettivo di processo n. 1  
Progettazione di attività didattiche e somministrazione di prove standardizzate sulla tipologia dell'INVALSI.  
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Monitoraggio delle azioni 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progress
i rilevati 

Modifiche/necessità di 
aggiustamenti 

 
Novembre  
Febbraio 
Aprile 
 

Numero e tipologia di 
test semi-strutturati 
somministrati 
 
 
 
Risultati ottenuti 

Rapporto tra 
interventi 
pianificati e 
interventi 
realizzati 
 
Valutazione 
diagnostica degli 
esiti  
 

   

Dicembre 
Marzo 

Numero e tipologia di 
interventi di 
potenziamento/ 
recupero 

Rapporto tra 
risultati alle 
prove 
standardizzate e 
interventi di 
potenziamento/
recupero 

   

Giugno  Esiti formativi Progressione dei 
risultati 

   

 

  



Obiettivo di processo n. 2 
Promuovere il passaggio da una valutazione dell'apprendimento alla valutazione per l'apprendimento 
introducendo prove di valutazione autentica. 
 

Tempistica delle attività 

Attività Set ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Utilizzo di 
prove di 
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Monitoraggio delle azioni 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità di 
aggiustamenti 

Ottobre  
Novembre 
 

Progettazione di 
compiti  
di realtà 
interdisciplinari 
nel Collegio 
docenti 
 
 

Rilevazione sulle 
scelte 
quantitative 
qualitative 
operate dal 
Collegio docenti e 
sulla 
pianificazione dei 
tempi di 
somministrazione 
 
 

   

Giugno  
 

Risultati delle 
prove di 
valutazione 
autentica  
 
 
 
 

Raccolta e analisi 
dei risultati in 
termini di esiti 
formativi e di 
motivazione allo 
studio 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obiettivo di processo n. 3 
Favorire una didattica che si avvalga di spazi di apprendimento alternativi a quelli tradizionali.  

Tempistica delle attività 

Attività set ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Implementazione 
delle dotazioni 
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laboratoriali della 
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Monitoraggio delle azioni 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità di 
aggiustamenti 

Novembre  Numero di azioni 
da intraprendere 

Analisi 
quantitativa 
dei dati 

   

Giugno  
 

Efficacia delle 
azioni intraprese 

Confronto tra 
azioni 
intraprese e 
azioni  
realizzate 
 

   

  



Obiettivo di processo n. 4 
Promuovere percorsi di formazione e incontro tra docenti per favorire il senso di appartenenza e di lavoro di 
squadra per una didattica accessibile. 
 

Tempistica delle attività 

Attività Set ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Formazione 
per una 
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accessibile az
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Monitoraggio delle azioni 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità di 
aggiustamenti 

Gennaio 
2018 

Corsi pianificati 
dalla scuola 
Iscrizioni  dei 
docenti a corsi 
similari 
organizzati da 
enti esterni 

Analisi 
quantitativa dei 
dati 

   

Giugno  
 

Tasso di 
frequenza 
docenti iscritti 
 

Registro presenze 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obiettivo di processo n. 5 
Promuovere iniziative di sensibilizzazione su tematiche sociali e di aggregazione extrascolastiche. 

Tempistica delle attività 

Attività set Ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Selezione delle 
tematiche 
sociali da 
affrontare e 
progettazione 
delle attività az
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Monitoraggio delle azioni 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità di 
aggiustamenti 

Settembre 
Ottobre  
2017 
 

Numero di attività 
pianificate. 
Individuazione dei 
docenti impegnati e 
degli enti coinvolti.  
 

Analisi 
quantitativa dei 
dati  

   

Giugno 2018 Risultati ottenuti  e 
selezione delle 
tematiche da 
affrontare 
nell’anno scolastico 
successivo.  
 

Analisi 
quantitativa dei 
dati 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Obiettivo di processo n. 6 
Individuare gli studenti portatori di Bisogni Educativi Speciali per porre in essere precocemente strategie di 
personalizzazione degli apprendimenti. 

Tempistica delle attività 

Attività set Ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Ricognizione 
dei Bisogni 
Educativi 
Speciali, 
pianificazione 
degli 
interventi e 
condivisione di 
procedure e 
strumenti 
operativi az
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Azioni di monitoraggio 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità 
di aggiustamenti 

Novembre 
2017 

Numero e 
distribuzione di 
alunni BES 

Rapporto tra 
PDP e PEI 
elaborati / 
alunni con BES 
individuati 

   

Novembre 
2017 

Strategie di 
personalizzazione 
degli 
apprendimenti 

Rilevazione delle 
progettualità 
curricolari 
orientate 
all’inclusività  

   

Giugno 2018 Incremento degli 
esiti formativi 

Rapporto tra 
risultati previsti 
e risultati attesi 

   

 
 
 
 

 

 

 

 



3. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 

3.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

Priorità 1 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Migliorare i risultati ottenuti. 

Esiti 
Risultati scolastici 

Data 
rilevazione 

Indicatori scelti Risultati attesi 
Risultati 
riscontrati 

Differenza 

Considerazioni 
critiche e proposte 
di integrazione e/o 
modifica 

Giugno 2018 Comparazione dei 
risultati ottenuti dagli 
studenti nelle classi 
parallele lì dove 
presenti  

Riduzione della  
percentuale di 
errore. 

   

 

Priorità 2 
Sviluppo di competenze civiche e sociali. 
Esiti 
Risultati nelle prove standardizzate 

Data 
rilevazione 

Indicatori scelti Risultati attesi 
Risultati 
riscontrati 

Differenza 

Considerazioni 
critiche e proposte 
di integrazione e/o 
modifica 

Giugno Monitoraggio degli 
esiti nelle 
competenze civiche. 

Cittadinanza 
attiva 

   

 
 
 

3.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Momenti di 
condivisione interna 

Persone coinvolte Strumenti 
Considerazioni nate 
dalla condivisione 

Collegio dei docenti Docenti  
 
Materiale multimediale 
di presentazione del 
Piano 

 

Consiglio di Istituto Docenti/Genitori 

GLH Docenti/ASL/Genitori/Studenti 

Sito web Personale scolastico e 
Stakeholders 

Pubblicazione del Piano 
in una sezione dedicata 
del sito web 

 

 
 
 
 



 

3.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Relazione e presentazione anche 
con materiali multimediali dei 
risultati raggiunti  al Collegio dei 
docenti, e ai Consigli di interclasse.  
 

Docenti, famiglie Gennaio 2018 /Giugno 2018 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Pubblicazione esiti sul sito web 
dell’istituzione scolastica 

Stakeholders Gennaio 2018 /Giugno 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



Linee Guida per la Didattica a Distanza (DAD) 

Il presente documento costituisce una guida per i docenti attraverso la condivisione di indicazioni, procedure e 

attività sperimentate durante la didattica a distanza dello scorso anno scolastico. Per la redazione del documento 

si è attinto alle indicazioni del Ministero dell’Istruzione con l’obiettivo di promuovere una didattica a distanza 

che: - mantenga il senso di comunità di classe e di scuola contrastando il rischio di isolamento e demotivazione; 

- “non interrompa il percorso di apprendimento” (Miur, sezione news 17 marzo 2020). Le presenti linee guida 

andranno adottate qualora, a causa della necessità di contenere i contagi, per alcune classi fosse necessario 

sospendere la didattica in presenza. Sono, inoltre, suscettibili di cambiamenti derivanti dalla condivisione delle 

esperienze e dalle soluzioni adottate per il superamento delle difficoltà che si dovessero presentare durante una 

nuova sospensione.  

LA DAD E I SUOI OBIETTIVI  

“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata 

e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la 

didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò 

che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per 

quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta 

in volta.” (Nota Ministero Istruzione, n.388 17 marzo 2020) 

La realizzazione di questo “ambiente di apprendimento” prevede:  

● un collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videolezioni, chat di gruppo; 

● la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali;  

L’obiettivo della DAD è di mantenere il contatto con gli alunni e le famiglie per garantire la continuità didattica. 

Per questo motivo la didattica a distanza deve essere in continuità con le finalità educative e formative. 

Nell’Anno Scolastico 2020-2021, sia per la Scuola dell’Infanzia, sia per la Scuola Primaria gli insegnanti saranno 

flessibili nel cercare la giusta modalità e le forme di collaborazione per ampliare la consueta didattica e accrescere 

le abilità dei bambini costruendo percorsi disciplinari e interdisciplinari, sia in modalità sincrona sia asincrona. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE in DAD 

● rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online;  

● puntualità nel rispetto delle scadenze;  

● condivisione dei quaderni con l’insegnante tramite foto delle pagine e successivo invio sulla classroom o 

tramite email;  

● cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati;  

● restituzione dei compiti in un ragionevole lasso di tempo.  



Appare chiaro che non è possibile riprodurre tempi, modalità e approcci tipici della didattica in presenza e che 

in buona parte della valutazione incide la frequenza e la partecipazione.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE IN ITINERE E FINALE 

Per le valutazioni periodica e finale, l’Istituto si è allineato a quanto stabilito dall’Ordinanza Ministeriale 172 

(4/12/2020) “Valutazione con giudizio descrittivo nella scuola primaria – Valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”. 

 

NUOVO ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE DOCENTE  

Dirigente scolastico: Suor Annamaria Bonventre 

Coordinatore scolastico: Liberace Stefania 

Segretaria: Piccinelli Raffaela 

Psicologa scolastica: Team psicoeducativo 

 

NIDO 

Educatrice: Protti Danila 

Educatrice: Sr. Mary Negeso Tadelgch-Tezera 

 

SCUOLA DELLL’INFANZIA 

Insegnante: Sr. Blaj Claudia Celina 

Insegnante: Brazzini Silvia 

Insegnante: Sr. Tampù Lucia 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Coordinatore scolastico: Liberace Stefania 

Insegnante: Belardelli Licia (ed. musicale) 

Insegnante: Sr. Artale Susanna (religione) 



Insegnante: Zinzy Mary (inglese) 

Insegnante: Castronuovo Marco (informatica) 

Insegnante: Liberace Stefania (ed. motoria) 

Insegnante: Vidal Neus (spagnolo e inglese) 

Insegnante: Polidoro Angela (sostegno) 

Insegnante: Macauda Valeria (classe I) 

Insegnante: Sr. Balint Daniela (classe II) 

Insegnante: Giuranno Chiara (classe III) 

Insegnante: Lauretta Belardelli (classe IV) 

Insegnante: Ianni Flavia (classe V) 

 

NUOVO ORARIO* ADOTTATO SECONDO LE DISPOSIZIONI COVID 

 

 

*Gli orari sono strutturati alla classe di riferimento. 

LUNEDÌ – MERCOLEDÌ - VENERDÌ 

MARTEDÌ - GIOVEDÌ 


