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Beata Antonia Maria Verna 
Fondatrice della Congregazione 

“Suore di Carità dell’Immacolata Concezione di Ivrea” 

 
 
 

“La mente non ha bisogno, 
come un vaso, 

di essere riempita, 
ma piuttosto, 
come legna, 

di una scintilla  
che l'accenda e vi infonda 

l'impulso della ricerca 
e un amore ardente per la verità.” 

 

( Plutarco ) 
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MISSION della SCUOLA 
 
 

GUIDARE ALLA COSTRUZIONE  ARMONICA 
DELLA PERSONA  NELLA SUA GLOBALITÀ 
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INDIRIZZI e RECAPITI 
 
 

  Indirizzo: Via Martiri d’Otranto n. 27/A          
                  73100  LECCE 
 
 
 Tel. Centralino:          0832 - 301121      
 Tel./Fax Segreteria: 0832 – 307500 

 
           

 E-mail :   scic.lecce@libero.it 
 
               

 Indirizzo PEC: scic.lecce@pec.it 
 Sito web:  www.cuoreimmacolatodimaria.net     
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1. ANALISI DEL CONTESTO 
 

1.1 Presentazione 
 

Nell’Istituto “Cuore Immacolato di Maria” operano le Suore dell’Immacolata 
Concezione  dette  di  Ivrea.   La   loro  presenza nel  Salento risale al 1868,  a  
Lecce  al  1880,  presso l’Asilo Saraceno. 
Nel  1964, alcune di loro danno vita a questa  Istituzione scolastica che, oggi, 
comprende la Scuola Secondaria di 1° Grado, la Scuola Primaria e  la Scuola 
dell’Infanzia con annessa la Sezione “Primavera”. 
L’Istituto  “Cuore Immacolato di Maria” è una Scuola cattolica libera, aperta a 
tutti e ispirata ai valori del Vangelo; è diretta da Religiose educatrici, con le 
quali collaborano i docenti laici che condividono le medesime finalità formative e 
didattiche; si propone alle famiglie come luogo di formazione umana e culturale, 
attenta alle esigenze e alle situazioni individuali, in uno spirito di collaborazione; 
si cerca in questo modo di realizzare una comunità educante che pone al centro 
del proprio Progetto Educativo l’alunno, nella sua realtà integrale. 
L’istituto Paritario “Cuore Immacolato di Maria”, situato nel quartiere “Ferrovia” 
che socialmente ed economicamente si presenta di livello medio,  accoglie 
un’utenza proveniente da altre zone della città e da alcuni paesi della provincia di 
Lecce. 
Nell’anno scolastico 2015/2016 la Scuola è frequentata da alunni provenienti da: 
 

Albania  Filippine 

Bulgaria Sri Lanka 

Germania Vietnam 

Grecia Burkina Faso 

Polonia Kenya 

Russia Marocco 

Ucraina Senegal 

Ungheria Tanzania 

 Colombia 
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1.2 Rapporti con il territorio 
 

In linea con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 
marzo 1997, n. 59”,  l’Istituto aderisce, secondo l’Art. 7, ad accordi di reti di 
Scuole per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. 
L’accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma 
restando l’autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di 
organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se 
l’accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 
formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal Consiglio di Istituto, 
anche dal Collegio dei Docenti delle singole scuole interessate per la parte di 
propria competenza. 
L’Istituto aderisce ad una Rete di  Scuole del Comune di Lecce per attività 
didattiche di sviluppo, formazione, aggiornamento e ricerca. 
Inoltre, l’adesione alla “Rete Migli.0” rappresenta per il nostro Istituto 
un’opportunità importante per gestire e governare in modo concordato le attività 
“ordinarie”, per consolidare i rapporti già esistenti tra le Scuole e soprattutto 
favorire  il miglioramento dell’Offerta formativa e ottimizzare l’uso delle 
risorse. 
La Rete Migli.0 si propone di promuovere  una didattica empatica fra docente e 
alunno attraverso corsi di aggiornamento/formazione per gli insegnanti di ogni 
ordine e grado. 
L’Istituto aderisce alla  FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), che fa 
propri i principi contenuti nelle dichiarazioni dell’O.N.U. sui diritti dell’infanzia e 
quelli sanciti dalla Costituzione Italiana.  
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2. FINALITÀ  EDUCATIVE 
 

Le finalità educative sono comportamenti generali attesi che riguardano la 
formazione dell’uomo e del cittadino. 
Per garantire il conseguimento di tali finalità, la Scuola promuove in ogni singolo 
allievo lo sviluppo: 
� dell’identità personale 

� dell’autonomia 

� delle competenze 

� della cittadinanza 

La maturazione dell’identità vuol dire imparare a conoscersi, a volersi bene e a 
sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze.  La scuola attiva atteggiamenti di 
sicurezza, di autostima, di equilibrio affettivo, motiva alla curiosità, 
all’espressione e controllo delle emozioni.  
 
L’autonomia comporta la capacità di interpretare e governare il proprio corpo, 
avere fiducia in se stessi, esprimere le proprie emozioni, sentimenti e opinioni. 
La scuola ha il compito di orientare gli alunni a fare scelte autonome in ambienti 
e contesti diversi; a trovare soluzioni di fronte a problemi favorendo la libertà 
di pensiero,  la capacità di cogliere il senso delle proprie azioni nello spazio e nel 
tempo e l’accettazione delle novità. 
 
Sviluppo delle competenze sviluppo delle abilità sensoriali, motorie, percettive, 
logiche, linguistiche  e matematiche nei diversi gradi di istruzione per favorire la 
piena consapevolezza delle proprie attitudini anche ai fini della scelta orientativa 
di fine ciclo anno scolastico.  
 
L’educazione alla cittadinanza significa scoprire e rispettare l’ambiente e gli 
altri, i loro bisogni valorizzando le diverse identità. Conoscere le regole del 
vivere insieme, costruire il senso di legalità e sviluppare  un’etica di 
responsabilità. 
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2.1  Finalità della Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

I seguenti obiettivi generali per costruire il Profilo educativo, culturale e 
professionale che rappresenta ciò che un ragazzo di 14 anni dovrebbe sapere e 
fare per essere l'uomo e il cittadino che è giusto attendersi da lui al termine del 
primo ciclo di istruzione. Il traguardo può ritenersi raggiunto se le conoscenze 
disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative (il fare)  sono 
diventate competenze personali di ciascuno. Un ragazzo è riconosciuto 
competente quando, facendo ricorso a tutte le capacità di cui dispone, utilizza le 
conoscenze e le abilità apprese per  
 
 

• esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri;  
 
 

• interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda, e influenzarlo 
positivamente;  
 
 

• risolvere i problemi che di volta in volta incontra;  
 
 

• riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita, anche 
chiedendo aiuto,  quando occorre;  
 
 

• comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e culturali. 
Dopo aver frequentato la Scuola dell’Infanzia e il Primo Ciclo di istruzione i 
ragazzi sono nella condizione di:  
 
 

• riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza motoria, 
emotiva e razionale, consapevoli (in proporzione all’età) della loro 
interdipendenza e integrazione nell’unità che ne costituisce il fondamento;  
 
 

• abituarsi a riflettere, con spirito critico, sia sulle affermazioni in genere, sia 
sulle considerazioni necessarie per prendere una decisione, sulla base delle 
esperienze vissute;  
 
 

• concepire liberamente progetti di vario ordine dall’esistenziale al tecnico che li 
riguardino, e tentare di attuarli, nei limiti del possibile, con la consapevolezza 
dell’inevitabile scarto tra concezione ed attuazione, tra risultati sperati e 
risultati ottenuti;  
 



PTOF   Istituto Paritario “Cuore Immacolato di Maria”   Triennio  2016/2019 

Triennio 2016/2019 Pagina 10 
 

 
• avere gli strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stessi, le proprie 
azioni, i fatti e i comportamenti individuali, umani e sociali degli altri; 
 
• avere consapevolezza, sia pure adeguata all’età, delle proprie capacità e 
riuscire, sulla base di esse, a immaginare e progettare il proprio futuro, 
predisponendosi a gettarne le basi con appropriate assunzioni di responsabilità;  
 
 

• saper spendere le competenze digitali, acquisite nel corso degli studi, per 
orientarsi  nel variegato campo dell’informazione, per valutare l’attendibilità 
delle fonti e sperimentare nuove ipotesi di ricerca; 
 
 

• porsi le grandi domande sul mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri, sul destino 
di ogni realtà, nel tentativo di trovare un senso che dia loro unità e 
giustificazione, consapevoli tuttavia dei propri limiti di fronte alla complessità e 
all’ampiezza dei problemi sollevati.  
 

Al termine della Scuola Secondaria di 1º Grado, si indicano i traguardi delle 
competenze raggiunti:  
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ISTITUTO “ Cuore Immacolato di Maria ”  
SCUOLA  SECONDARIA di 1° GRADO PARITARIA  - Via Martiri d’Otranto, 27/A - Lecce 

La Coordinatrice Didattica e il Presidente della Commissione d’Esame 
 

Visti  gli  atti  d’ufficio  relativi  alle valutazioni  espresse  dagli  insegnanti, ai giudizi definiti dal Consiglio di Classe,  agli  esiti  conseguiti  e  alle  documentazioni  
acquisite in sede d’Esame  di  Stato:   
       

CERTIFICANO 
 

che l’alunno  ………………………,  nato  a  …………………………….……, il ………….……..,  ha superato l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione            
con la valutazione finale  di  …………../decimi. 
Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove d’esame, ha conseguito i seguenti livelli di competenza: 

 
 

 

COMPETENZA LIVELLO BASE (6) LIVELLO 
INTERMEDIO (7/8) 

LIVELLO AVANZATO (9/10) LIVELLO VOTO 

COSTRUZIONE 
 DEL SE’ 

IMPARARE  
AD IMPARARE 

Comprende informazioni principali 
da diverse fonti. Utilizza le 
conoscenze acquisite ed applica 
strategie d’apprendimento, semplici 
e consolidate. 

Individua gli scopi di un 
compito e desume le 
informazioni principali e 
secondarie da fonti diverse. 
Conosce ed applica 
efficaci strategie operative 
in contesti di 
apprendimento. 

Decodifica con immediatezza informazioni 
esplicite  ed implicite da varie tipologie di 
fonti. Organizza ed utilizza conoscenze, 
procedure e strategie utili 
all’apprendimento, in maniera autonoma e 
creativa. 

  

PROGETTARE 

Comprende ed applica procedure 
operative seguendo schemi di 
riferimento. Regola le proprie azioni 
in base ad evidenti conseguenze e 
risultati. 

Organizza le proprie azioni 
utilizzando risorse in 
funzione dell’iter 
progettuale, ne verifica la 
corrispondenza rispetto ai 
risultati ottenuti.  

Orienta ed organizza autonomamente 
azioni e risorse, pianificando l’iter 
progettuale di cui valuta e regola i prodotti 
e i processi.  

  

RELAZIONE  
CON GLI ALTRI 

 

COMUNICARE 
(fruizione) 

Riconosce gli elementi costitutivi 
dei diversi codici comunicativi e ne 
individua il significato globale. 

Confronta le informazioni 
acquisite, le rielabora ed 
esprime giudizi. 

Interpreta in modo critico le informazioni, 
organizzandole e utilizzandole in funzione 
dello scopo stabilito. 

  

COMUNICARE 
(produzione) 

Individua le finalità di semplici 
tipologie testuali ed esprime e 
condivide idee ed opinioni legate al 
proprio vissuto. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite per organizzare e 
produrre testi coerenti e 
coesi. Fornisce contributi 
ed è disponibile allo 
scambio di idee. 

Riconosce l’efficacia comunicativa ed 
arricchisce le conoscenze con spunti 
personali, esprimendo le proprie idee in 
modo costruttivo. 

  

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Accetta le idee degli altri e i ruoli 
stabili.  
E’ consapevole delle proprie 
capacità. 

E’ disponibile al confronto. 
Svolge gli incarichi e i 
compiti stabiliti in un 
positivo scambio 
comunicativo. 

Partecipa e si confronta in modo 
costruttivo accettando considerazioni 
critiche utili alla propria crescita personale. 

  

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Agisce secondo regole stabilite 
portando a termine gli impegni. 
Opera in contesti noti, tenendo 
conto di elementi di forza e 
debolezza. Collabora in modo 
essenziale. 

Agisce e si organizza con 
capacità di autocontrollo. 
Svolge autonomamente gli 
impegni. Opera 
efficacemente in contesti 
diversi. Collabora con 
interventi significativi. 

Agisce in vari contesti padroneggiando 
procedure e strumenti. Assume 
responsabilmente impegni, valorizzando i 
propri punti di forza. Collabora con 
contributi personali.  

  

RAPPORTO  
CON 

LA REALTA’ 
NATURALE 
  E SOCIALE 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

Osserva e riconosce i dati evidenti 
di una situazione problematica ed 
applica percorsi risolutivi noti. 

Rileva e stabilisce 
relazioni tra dati 
problematici, applica 
corrette procedure 
risolutive e ne verifica 
l’efficacia. 

Rileva, comprende e stabilisce efficaci 
relazioni tra dati, analizzandone la 
problematicità, intuisce e compie percorsi 
risolutivi, anche alternativi, valutandone la 
validità. 

  

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Effettua collegamenti cogliendo 
analogie e differenze, evidenti 
rapporti logico-causali nelle 
situazioni concrete e note. 

Individua collegamenti e 
relazioni tra fatti, fenomeni 
e conoscenze, 
riconoscendo analogie e 
differenze, relazioni logico 
causali, nelle esperienze 
vissute e in situazioni di 
apprendimento.  

Individua e rappresenta autonomamente 
relazioni e collegamenti tra fatti , fenomeni 
e conoscenze, riutilizzandoli in diversi 
contesti, in modo funzionale 
all’apprendimento. 

  

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

Comprende elementi fondamentali, 
evidenti analogie e differenze. 
Espone in modo essenziale con 
linguaggio semplice. Interviene 
considerando diversi punti di vista.  

Decodifica 
autonomamente le 
informazioni 
individuandone analogie e 
differenze. Espone con 
completezza e 
terminologia specifica. 
Interviene con pertinenza e 
punti di vista propri. 

Analizza le informazioni ed opera 
confronti. Espone in modo completo ed 
organico, con linguaggio articolato e 
specifico. Arricchisce lo scambio 
comunicativo e padroneggia fasi e 
procedure. 
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      2.2  Finalità della Scuola Primaria 
 

Non la scuola per la scuola, bensì strumento per la formazione integrale della 
persona nella prospettiva della visione cristiana della vita: così si potrebbe 
sintetizzare l’ispirazione culturale e pedagogica della nostra scuola primaria. 
Essa struttura il proprio percorso formativo considerando l’allievo come il 
protagonista del processo di apprendimento e fondando l’azione didattica 
sull’osservazione e sull’analisi dei bisogni di ogni alunno per : 
 

� Promuovere lo sviluppo della personalità dal punto di vista etico, sociale, 
religioso, intellettivo e creativo; 
 

� Favorire la maturazione della coscienza di sé, la conquista di un pensiero 
divergente, la convivenza democratica e l’acquisizione di un livello culturale 
che rispetti le potenzialità di ognuno; 

 

� Perseguire una preparazione che ponga delle salde basi al proseguimento del 
percorso formativo. 

 
La scuola pone obiettivi di competenza che implicano una subordinazione del 
contenuto all’abilità.  
Ciò significa che più che ai concetti l’attenzione è rivolta alle strategie per 
apprenderli, aiutando il bambino ad allargare il campo delle potenziali abilità, 
rendendole flessibili, trasferibili in diversi ambiti di applicazione.  
La scuola si pone quindi come priorità lo sviluppo della metacognizione, decisivo 
non solo per ampliare le competenze disciplinari dello studente, ma anche per 
sollecitare la sua autonomia dell’apprendimento. 
 
 
Per realizzare dei percorsi formativi qualitativamente validi i docenti della scuola 
primaria sviluppano una programmazione che, oltre a identificare i concetti 
portanti delle diverse discipline, tenga conto delle relazioni fra esse, mettendo in 
evidenza gli obiettivi formativi trasversali e proponendo attività e strategie 
metodologiche adeguate al loro raggiungimento. 
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Al termine della Scuola Primaria, si indicano i traguardi delle competenze 
raggiunti:  
 

AREE DISCIPLINE COMPETENZE LIVELLO 

AREA 

LINGUISTICO- 

ARTISTICO- 

ESPRESSIVA 

ITALIANO 

Comprensione  dei contenuti di semplici testi; 
impiego di registri linguistici  in relazione al contesto; 
produzione di testi in forme adeguate a scopo e a 
destinatario. 
      

O      OTTIMO 

O      DISTINTO 

O      BUONO 

O      DISCRETO 

O      SUFFICIENTE 

O      ESSENZIALE 

INGLESE 
Comprensione e utilizzo di espressioni d’uso  
quotidiano; interazione colloquiale con altri su 
argomenti personali; scrittura di semplici frasi. 
 

O      OTTIMO 

O      DISTINTO 

O      BUONO 

O      DISCRETO 

O      SUFFICIENTE 

O      ESSENZIALE 

MUSICA 
Uso del linguaggio espressivo-musicale nelle sue 
diverse forme, effettuando pratiche musicali 
individuali e di gruppo. 
 

O      OTTIMO 

O      DISTINTO 

O      BUONO 

O      DISCRETO 

O      SUFFICIENTE 

O      ESSENZIALE 

ARTE  E IMMAGINE 

Descrizione, rappresentazione e ricostruzione della 
realtà e delle esperienze attraverso semplici linguaggi 
espressivi; conoscenza intuitiva del patrimonio 
artistico-culturale nel territorio. 
     

O      OTTIMO 

O      DISTINTO 

O      BUONO 

O      DISCRETO 

O      SUFFICIENTE 

O      ESSENZIALE 

SCIENZE MOTORIE 

 E SPORTIVE 

Impiego di schemi motori e posturali, loro 
interazione in situazioni combinate e simultanee; 
rispetto delle regole dei giochi sportivi praticati. 
 

O      OTTIMO 

O      DISTINTO 

O      BUONO 

O      DISCRETO 

O      SUFFICIENTE 

O      ESSENZIALE 

AREA 

STORICO-

GEOGRAFICA 

STORIA E GEOGRAFIA 

Orientamento spazio-temporale; identificazione 
intuitiva delle peculiari caratteristiche fisico-
antropologiche del territorio; uso della 
documentazione e dell’osservazione per conoscere 
realtà storiche e  geografiche. 

O      OTTIMO 

O      DISTINTO 

O      BUONO 

O      DISCRETO 

O      SUFFICIENTE 

O      ESSENZIALE 

AREA 

MATEMATICO-

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICA 

MATEMATICA 

Lettura della realtà e risoluzione di semplici 
problemi; raccolta, organizzazione ed interpretazione 
di dati; padronanza ed utilizzo dei concetti 
elementari della matematica. 
      

O      OTTIMO 

O      DISTINTO 

O      BUONO 

O      DISCRETO 

O      SUFFICIENTE 

O      ESSENZIALE 

SCIENZE 

Osservazione della realtà per riconoscere relazioni, 
modificazioni, rapporti causali; esplorazione 
dell’ambiente naturale ed antropico; sviluppo di 
atteggiamenti di curiosità nei confronti della realtà 
naturale. 

O      OTTIMO 

O      DISTINTO 

O      BUONO 

O      DISCRETO 

O      SUFFICIENTE 

O      ESSENZIALE 

TECNOLOGIA E 

INFORMATICA 

Utilizzo semplice  di strumentazione tecnologica; 
impiego della videoscrittura, dei principali 
programmi informatici; accesso e utilizzo del web. 
 

O      OTTIMO 

O      DISTINTO 

O      BUONO 

O      DISCRETO 

O      SUFFICIENTE 

O      ESSENZIALE 

 COMPORTAMENTO 

Partecipazione alle attività didattiche; capacità  
di relazionarsi in maniera corretta e costruttiva con 
coetanei ed adulti; valorizzazione delle potenzialità 
del gruppo assumendo un ruolo positivo all’interno 
dello stesso; ordine e precisione nella cura del 
materiale scolastico. 

O      OTTIMO 

O      DISTINTO 

O      BUONO 

O      DISCRETO 

O      SUFFICIENTE 

O      ESSENZIALE 
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2.3  Finalità della Scuola dell’Infanzia 
 

L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento 
fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue 
dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità le potenzialità 
attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione.  La scuola 
accoglie, valorizza ed estende le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei 
bambini attraverso il gioco, l’esperienza diretta, il procedere per tentativi ed 
errori, permettendo ai bambini di approfondire gli apprendimenti. Seguendo le 
Indicazioni Nazionali Ministeriali si fa riferimento ai seguenti traguardi per lo 
sviluppo delle competenze. 
 

 

Il sé e l’altro  

- ◊ 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 le altre.  
- ◊ Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia 
a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.  
- ◊ Pone domande sui temi religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 
male e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle 
regole del vivere insieme.  
 
 
Il corpo e il movimento  

- ◊ Riconosce il proprio corpo le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e 
in movimento,  
- ◊ 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.  
- ◊ 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.  
- ◊ Controlla l’esecuzione del gesto, interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
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Immagini, suoni e 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, esplora le 
potenzialità offerte dalle tecnologie.  
- ◊ Sperimenta e combina elementi musicali di base producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali.  
 
 

I discorsi e le parole  

- ◊ Il bambino sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  
 
 

- ◊ Ascolta e comprende narrazioni, sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 
- ◊ Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura. 
 
La conoscenza del mondo  

- ◊ Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta 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 verbali.  
- ◊ Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.    
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3.  INCLUSIONE 
 

In accordo con la Legge Quadro 104/1992 la Scuola ha fatto dell’inclusione il suo 
obiettivo primario. Per inclusione si intende il tentativo di rispettare le necessità  
 
o esigenze di tutti, progettando ed organizzando gli ambienti di apprendimento e 
le attività, in modo da permettere a ciascuno di partecipare alla vita di classe ed 
all’apprendimento, nella maniera più attiva, autonoma ed utile possibile. Il 
concetto risulta ampliato rispetto al modello di integrazione scolastica. 
Nell'integrazione infatti, si fa distinzione tra la persona con disabilità e la 
persona senza disabilità. Nell’inclusione, invece, si considera che siamo tutti 
persone, ognuno con i propri bisogni, ma con gli stessi diritti di partecipazione ed 
autonomia. L’inclusione punta a stimolare il lavoro in  modo tale che tutti siano 
quanto più possibile trattati in modo diverso, in base a quelle che sono le proprie 
necessità. 
 
Nella Scuola Primaria per il bambino diversamente abile si utilizzano i seguenti 
strumenti operativi: 
� la diagnosi funzionale 
� fascicolo personale 
� il profilo dinamico funzionale (P.D.F.) che rappresenta la base per la successiva 
definizione del P.E.I. 

� Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Perché l’integrazione abbia significato 
è necessario che il  P.E.I. scaturisca da una collaborazione stretta tra insegnanti 
(sostegno e curricolari), educatori comunali e famiglia. 
 
Nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado si realizza il diritto allo studio 
degli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali), attraverso una collaborazione 
stretta, una compenetrazione tra piano di lavoro annuale per tutta la classe e 
P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato). 
Ogni figura, genitori, insegnanti e specialisti ha un ruolo fondamentale; il 
successo della strategia didattica è garantito da una rete di competenze  volte a 
individuare le strategie comuni e le misure dispensative e compensative, per  
condividere gli stessi obiettivi. 
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4.  MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

 CLASSI 
Scuola Secondaria di Primo Grado: 3 classi 
Scuola Primaria: 5 classi 

   Scuola dell’Infanzia: 3 sezioni 
     Sezione “Primavera”: 1 sezione 

 
DOCENTI 
Scuola Secondaria di Primo Grado: 9 docenti 
Scuola Primaria: 10 docenti  
Scuola dell’Infanzia: 6 docenti 
Sezione Primavera: 1 docente, 1 assistente 
 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E DI SEGRETERIA 
Istituto : 3 
 
 
PERSONALE NON DOCENTE IN SERVIZIO 
Scuola Secondaria di Primo Grado: 1 inserviente 
Scuola Primaria: 1 inserviente 
Scuola dell’Infanzia: 1 inserviente 
Servizio mensa: 3 addetti 
Portineria: 3 addetti 
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Per la Scuola Secondaria di Primo Grado l'orario annuale obbligatorio delle lezioni  
è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali 
da destinare ad attività di approfondimento riferita  agli insegnamenti di materie 
letterarie (D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009). 
Si propone tale modello unico, strutturato su 6 mattine. 
 
Il monte ore settimanale di ogni disciplina risulta dalla tabella seguente: 
 

DISCIPLINE ORARIO 

ITALIANO 6 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 1 

MATEMATICA 4 

SCIENZE 2 

LINGUA INGLESE 3 

LINGUA SPAGNOLA 2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE  E  IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 2 

RELIGIONE 1 

GEOGRAFIA APPROFONDIMENTO 
per la prima classe 

1 

LATINO 
per la seconda e terza classe 

1 
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Per la Scuola Primaria si propone un modello unico articolato in 27 ore 
settimanali di attività obbligatorie e 3 ore di attività opzionali, strutturato su 6 
mattine.  
La progettazione del piano delle attività opzionali è approntato dagli insegnanti 
interessati individuando le specifiche competenze dei docenti.  
In ogni classe operano:  
1 docente prevalente  
1 specialista di Lingua 2 (Inglese)  
1 specialista di Ed. Motoria  
1 specialista di Musica  
1 insegnante di sostegno in presenza di un alunno diversamente abile. 
 

Nelle ore opzionali si propone un Laboratorio linguistico – espressivo, uno di 
Attività Motoria e uno Musicale per tutte le classi. 
 
La  Scuola dell'Infanzia è organizzata secondo lo schema delle sezioni 
eterogenee che si aprono e si differenziano nell'intersezione. 
 

La sezione eterogenea consente a tutti e a ciascuno di farsi grande accanto ai 
grandi e di tornare piccolo accanto ai piccoli, senza rinunciare ad essere se 
stessi. 
La Scuola accoglie i bambini dai tre ai sei anni. Nessuna condizione individuale o 
familiare può costituire motivo di esclusione dall’iscrizione o dalla frequenza. 
La Scuola dell’Infanzia osserva un orario scolastico e un calendario stabiliti, nelle 
linee generali, sulla base delle disposizioni emanate dalle competenti autorità 
scolastiche con inizio anno scolastico nel mese di settembre, e chiusura delle 
lezioni al 30 giugno. Non è, comunque, permessa l’entrata e l’uscita degli alunni in 
orari diversi da quelli stabiliti e comunicati ai genitori, salvo preventiva richiesta 
motivata dalle famiglie alle rispettive educatrici e approvata dalla Direzione. 
 

Le attività didattiche si svolgono in 40 ore settimanali distribuite su sei 
giorni, secondo il seguente orario: 

� ore 8.00 – 15.00 dal lunedì al venerdì; 
� ore 8.00 – 13.00 il sabato. 

 

L’adozione del criterio della flessibilità organizzativa, nella strutturazione 
dell’orario settimanale, garantisce adeguate quote di contemporaneità nella 
parte centrale della giornata scolastica, quindi, la possibilità di potersi 
organizzare all’interno della sezione nel modo più opportuno. 
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 4.1  Spazi ed attrezzature 
 

� Cappella 

� Dodici aule per attività ordinarie  

� Due laboratori di informatica 

� Laboratorio multimediale 

� Laboratorio musicale 

� Laboratorio scientifico 

� Biblioteca 

� Salone polifunzionale 

� Sala giochi 

� Sale pluriuso 

� Due sale mensa 

� Palestra 

� Area giardino attrezzata 

� Aula insegnanti 

� Ufficio Coordinatrice delle Attività Didattiche 

� Ufficio di Segreteria 

� Ufficio Amministrativo 

� Ascensore 
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4.2   Rapporti scuola – famiglia 

 

La partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei figli è fondamentale in quanto 
presuppone la condivisione di obiettivi e intenti educativi e la collaborazione tra 
famiglia e scuola. 
I genitori degli allievi vengono ricevuti dagli insegnanti nelle date prefissate dal 
Collegio dei Docenti e comunicate alle famiglie con il necessario anticipo, per colloqui 
individuali o assemblee di classe. 
Su richieste, precise e motivate, dei genitori vengono concessi colloqui individuali anche 
nelle ore a disposizione nell’orario antimeridiano. 
Gli incontri con le famiglie costituiscono un momento peculiare di conoscenza 
dell’alunno, dell’ambito sociale e culturale in cui è inserito, e favoriscono la possibilità di 
uno scambio di informazioni sul processo di apprendimento dell’alunno stesso. 
 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado e Primaria, i genitori incontrano gli insegnanti 
in diverse occasioni: 

� ad inizio anno scolastico per la presentazione della programmazione di classe, dei 
progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l'elezione dei rappresentanti 
di classe 

� a metà del I e del II quadrimestre  
� a fine dei due quadrimestri  per la consegna del Documento di valutazione.  

 

 

La scansione e la durata di tali incontri vengono definite dal Collegio dei Docenti in 
attuazione delle norme vigenti. 

 

I Rappresentanti di Classe di ogni ordine e grado 

� sono eletti, all’inizio di ogni anno scolastico, dai genitori degli alunni appartenenti alla 
stessa classe 

� si fanno portavoce dei bisogni degli alunni in modo da contribuire, propositivamente, 
alle scelte della Scuola. 

 
 

I Rappresentanti del Consiglio d’Istituto 

� sono eletti dai genitori in base ad una lista di candidature da presentare in 
segreteria entro i termini fissati per legge 

� le elezioni avvengono solitamente ogni tre anni, salvo proroghe delle cariche, stabilite 
a livello ministeriale. 
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  4.3  Visite guidate e viaggi d'istruzione 
 

Il   Collegio dei Docenti propone una serie di visite guidate a luoghi di interesse 
storico, artistico e/o ambientale da svolgersi nell'arco dell'anno scolastico.  

 
� Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, con il benestare dei 

Rappresentanti dei Genitori, propone una gita  di quattro giorni da 
effettuarsi alla fine dell'anno scolastico. 
 

� Nella Scuola Primaria, a fine anno scolastico, propone una gita della durata 
di una sola giornata per le classi I, II, III e  IV, per la classe V invece  un 
viaggio di tre giorni.  

 

� Nella Scuola dell’Infanzia con annessa la Sezione “Primavera”, propone 
un’uscita didattica della durata di una giornata. 
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5. AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 
5.1 Progetti Scuola Secondaria di Primo Grado 
  

� Corso di inglese  
Finalità: Preparare gli alunni per sostenere gli Esami TRINITY COLLEGE 
LONDON. 

 

� Corsi di computer grafica  
Finalità: Promuovere la creatività  attraverso  i mezzi informatici. 

 

� Corsi di scacchi  
Finalità: Imparare le regole del gioco sviluppando la fantasia, la disciplina e la 
capacità  di analisi e di concentrazione. 
 

� Corso di lingua greca 
Finalità: Favorire un primo approccio alla lingua greca. 
 

� Corsi di matematica 
Finalità:  a) Suscitare interesse e motivazione allo studio della matematica; 
               b)  Rafforzare l’autonomia operativa; 
               c)  Recuperare le competenze matematiche. 
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5.2 Progetti Scuola Primaria 
 

�   Corsi di tastiera musicale 
Finalità: sviluppare la sensibilità musicale attraverso l’uso dello strumento.  
 

� Corso di musica corale 
Finalità: sviluppare e potenziare le capacità vocali e l’orecchio musicale, 
sperimentando il valore socializzante del canto corale.  
 

� Corso di inglese ( per la classe V) 
Finalità: preparare gli alunni per sostenere gli Esami TRINITY COLLEGE 
LONDON. 
 

� Corso di potenziamento della  lingua inglese (per le classi III e IV) 
Finalità: promuovere lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative della 
lingua inglese. 
 
 

� Corso di rinforzo di lingua inglese (per le classi III e IV) 
Finalità: consolidare ed estendere le abilità linguistiche e stimolare l’ascolto e la 
conversazione. 
 

� Corsi di giochi sportivi 
Finalità: avviamento ai giochi sportivi (minibasket e minivolley).  
 

� Corso di giochi di un tempo  
Finalità: riscoprire il valore educativo dei giochi di un tempo. 
 

� Corso di scacchi 
Finalità: imparare le regole del gioco sviluppando la fantasia, la disciplina e la 
capacità di analisi e di concentrazione. 
 

� Corso di educazione alimentare 
Finalità:  attivare comportamenti adeguati ai fini della salute e comprendere 
l’importanza di  una sana alimentazione.  
 

� Corso di computer grafica 
Finalità: promuovere la creatività attraverso i mezzi informatici. 
 

� Attività di doposcuola 
Finalità: assistere gli alunni durante lo studio  
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5.3 Progetti Scuola dell'Infanzia 
 

I progetti educativi nella Scuola  dell'Infanzia sono: 

        
Progetto di ludo-danza      Progetto d’inglese 

 
Progetto di religione 

       
      Progetto d’informatica     Progetto di letto-scrittura 
( solo per i bambini uscenti )                  ( solo per i bambini uscenti ) 
 
I progetti di inglese e ludo-danza vengono svolti da due docenti esperte 
supportate dalle docenti di sezione. Per questi progetti vengono impiegati due 
giorni a settimana: mercoledì e venerdì, nei quali i bambini vengono divisi e 
lavorano per fasce d’età. 
I progetti di letto-scrittura  ed informatica sono tenuti da una docente 
qualificata e si svolgono un giorno a settimana: ogni lunedì a partire dal mese di 
gennaio. 
 

Il progetto di religione viene svolto nelle singole sezioni dalle rispettive 
insegnanti favorendo lo sviluppo integrale della personalità dei bambini. 
 

     Il progetto di inglese favorisce l’approccio  alla  L2 ed è strettamente collegato                
alle attività educative e didattiche già svolte in classe. 
 

Il progetto di ludo-danza attraverso il movimento creativo  concilia lo sviluppo 
motorio con quello espressivo e comunicativo. 
 

Il progetto di informatica guida l’alunno ad un primo approccio con il PC. 
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6. VALUTAZIONE 
 

La nostra scuola punta la sua azione didattica a richiamare, esplorare e 
problematizzare, affinché l’alunno, in quest’ottica, dia senso a quello che va 
imparando.   
Ogni attività didattica ed ogni progetto sono soggetti a verifiche sia in itinere 
che finali, allo scopo di valutarne l'efficacia per introdurre e accompagnare  i 
percorsi curricolari. 
 
La qualità dei risultati costituirà un indicatore per la regolazione della 
programmazione stessa e per l'organizzazione di adeguati interventi educativi, 
quali percorsi personalizzati (D.M. n. 8 del 27/12/2012), iniziative di sostegno, 
recupero e potenziamento. 
L'offerta formativa infatti tiene conto delle esigenze e delle richieste che, in 
modo esplicito o in modo implicito, provengono dal territorio. 

 
Le informazioni che riguardano il processo formativo degli alunni vengono 
analizzate dal team docente nei Consigli di classe.  
I risultati delle verifiche effettuate nelle diverse discipline vengono comunicati 
alle famiglie e possono essere discussi con i genitori nei colloqui. 
Sulla base degli esiti della valutazione periodica, i docenti della classe 
propongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e 
allo sviluppo degli apprendimenti. 
Al termine di ogni quadrimestre, i risultati sono formalizzati nel Documento di 
valutazione, seguendo la scala dei valori definita dal Ministero della Pubblica 
Istruzione e comunicati alle famiglie. 
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7. MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

Le iscrizioni si raccolgono, nei mesi di Gennaio e Febbraio di ogni anno, presso la 
segreteria dell’Istituto dove i genitori compilano gli appositi moduli.  
 
 
 
 
 
 

8.  SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

L’orario degli uffici di segreteria e di amministrazione è il seguente: 
dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30; in orario pomeridiano previo 
appuntamento. 
 
La Coordinatrice Didattica riceve previo appuntamento. 
 


