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Premessa 
 

IL COLLEGIO DOCENTI 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

-  PRESO ATTO che l’art. 1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

 le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 

 il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

 il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

 una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori; 

 

REDIGE 

 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

Tale piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali 

modifiche necessarie. 
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1. ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), previsto dalla vigente normativa scolastica e dalla 

legge sulla parità scolastica (Legge 2 marzo 2000, art. 1 comma 4), è il documento che definisce le linee 

programmatiche generali del servizio offerto dall’Istituto e sul quale si fonda l’impegno educativo - 

didattico della comunità scolastica. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è pertanto un documento di: 

1. identità dell’istituto, che definisce e norma il quadro delle scelte e delle finalità di politica 

scolastica; 

2. mediazione, tra prescrizioni a livello nazionale, risorse della scuola e realtà locale; 

3. programmazione, nell’orizzonte del sistema scolastico nazionale, delle scelte culturali, formative 

e didattiche; 

4. progettazione, di attività curricolari ed extracurricolari con progetti che mirino ad ampliare 

l’offerta formativa, aprendo la comunità scolastica alle esigenze dell’utenza ed agli enti locali; 

5. riferimento, che regola la vita interna dell’Istituto ed organizza le proprie risorse, le proprie 

attrezzature e gli spazi; 

6. impegno, di cui l’Istituto si fa carico nei riguardi del personale, dell’utenza, del territorio. 

La Direzione e i docenti dell’Istituto Padre Guido Alfani, pur evidenziando la specificità dei vari plessi e 

tenendo altresì presente l’unitarietà delle finalità educative specifiche della scuola dei Padri Scolopi, 

hanno scelto di elaborare un unico P.T.O.F. d’Istituto (con scelte curricolari e percorsi didattici connotati 

dalla verticalità) con l’intento di sottolineare e valorizzare la continuità del Progetto Educativo nell’arco 

del Ciclo di Istruzione Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado. 

1.1 IL CONTESTO 

 

1.1.1. Collocazione territoriale e ambiente sociale 

La nostra scuola è situata nel centro storico di Sesto Fiorentino (a circa nove chilometri da Firenze) in 

un contesto territoriale pianeggiante, alle pendici meridionali di Monte Morello. 

La zona ha visto svilupparsi un processo di rapida trasformazione, tipico delle aree metropolitane, con 

il passaggio da prevalenti attività agricole, artigianali e industriali a quelle legate ad un terziario 
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avanzato e ad attività commerciali. Inoltre, l’area è coinvolta in un ampio progetto d’espansione, non 

solo abitativo e produttivo ma altresì culturale, con la realizzazione del Polo Scientifico Universitario 

fiorentino. 

La realtà sociale è caratterizzata dalla presenza di numerose associazioni di volontariato, laiche e 

religiose, che operano in vari settori (culturale, sportivo, assistenziale e di aggregazione) ed il territorio 

offre varie strutture di servizi, pubbliche e private: piscine, cinema, teatro, impianti sportivi e ricreativi. 

Il territorio si connota, inoltre, per la tendenza, nel lungo periodo, a una crescita, lenta ma costante, 

del numero di componenti. Il Comune organizza varie attività rivolte ai giovani per favorire 

l'utilizzazione creativa del tempo libero e la dimensione sociale e comunitaria: tra questi rientrano il 

Progetto Giovani policentrico, il Servizio Civile Nazionale e Regionale nonché azioni di mediazione 

culturale volte al superamento di eventuali barriere linguistiche che possano disturbare un agevole 

inserimento dei giovani nelle realtà scolastiche del territorio. 

Sul territorio sestese sono presenti varie istituzioni scolastiche statali ma, nel settore dell’istruzione 

primaria e secondaria di primo grado paritaria, l’Istituto Alfani è un unicum nel Comune. La scuola 

cerca e potenzia un rapporto di scambio fruttifero e positivo con le realtà circostanti: in tal senso, 

collabora con varie associazioni del territorio tra cui cooperative operanti (me&te), ha stipulato 

convenzioni con ASL per l’inserimento socio-lavorativo delle persone disabili, ha sottoscritto una 

convenzione con l’Università degli Studi di Firenze per tirocinanti e una col Comune per l'utilizzo della 

palestra esterna della scuola. 

Nel Comune operano varie associazioni culturali: una biblioteca pubblica, un cinema multisala e un 

teatro. La sinergia dell'Istituto con tali soggetti è costante nel corso dell'anno scolastico. 

Ad inizio dell’ anno scolastico sono presenti 362 alunni, (10 nel Nido, 89 nella Scuola dell’Infanzia, 201 

nella Primaria e 62 nella Secondaria di 1° grado), con 32 docenti (dei quali 5 di sostegno), 3 lettrice di 

madrelingua, 1 tecnico informatico, 1 segreteria, 2 addette segreteria e 5 personale ausiliario. 

1.1.2 Risorse della scuola 

 Laboratorio arte e immagine e tecnologia; 

 LIM (lavagne interattive multimediali) in ogni aula della Scuola Secondaria di primo grado ed in 

 sette aule della Scuola primaria; 

 due palestre; 

 impianto di proiezione multimediale su grande schermo; 

 aula magna – sala riunioni 

 campo polivalente all’aperto (pallavolo, basket); 
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 aula informatica (con 16 postazioni in rete, scanner, stampante, collegamento ADSL e sussidi 

 multimediali); 

 biblioteche scolastiche; 

 sale mensa; 

 spazio giochi nella scuola dell’infanzia e area giochi nella scuola primaria e secondaria di primo 

 grado; 

 cortile interno, coperto, ad uso polivalente; 

 spazio teatrale. 

 

1.1.3 Ubicazione della scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonnata - Monte Morello Calenzano 

Campi Bisenzio Firenze 



7 
 

2. CHI SIAMO: LA NOSTRA SCUOLA  

L’Istituto, già delle Suore Carmelitane di S. Teresa, è presente a Sesto da oltre un secolo.  La gestione 

sotto la direzione e la responsabilità dei PP. Scolopi ha avuto inizio con l’anno scolastico 1990/91. Gli 

Scolopi, oltre che nella scuola di Sesto, sono presenti, per lunga tradizione educativa, anche a Firenze e 

ad Empoli. 

Tutti i Centri Educativi dei Padri Scolopi della Toscana, e quindi anche l’Istituto Padre Guido Alfani, 

ispirandosi all'ideale cristiano e all'opera educativa del fondatore, S. Giuseppe Calasanzio, si 

propongono di collaborare alla formazione integrale dei loro alunni nell’attuale contesto storico e 

culturale. Attraverso la scuola, intesa come luogo e strumento di crescita del giovane, si favorisce la 

formazione e l’emancipazione dai condizionamenti più gravi, quali quelli dell’ignoranza o di un sapere 

superficiale, acritico e massificante. 

A questo scopo presentano un progetto educativo che serva d’orientamento e di stimolo per quanti 

formano le Comunità Educative dei loro Istituti. 

Nel realizzare la sintesi tra cultura e fede, tra fede e vita, il progetto si attiene in modo concreto ai 

seguenti criteri generali: 

 riferimento e fedeltà ai valori cristiani; 

 rigore della ricerca culturale e della fondazione scientifica; 

 capacità di adattamento e di gradualità operativa; 

 corretto inserimento nella società civile. 

2.1 IDEE FONDAMENTALI 

1. Centro e fine dell'opera educativa è l'uomo nel periodo di crescita e di sviluppo della sua 

personalità. Di esso si riconoscono gli inalienabili diritti alla libertà e alla realizzazione delle sue 

profonde ispirazioni umane. 

2. La scuola opera in stretta collaborazione con la famiglia, di cui riconosce l’insostituibile ruolo 

educativo nei confronti dei figli. 

3. In armonia con la visione cristiana del mondo, cui i nostri centri si ispirano, si considera il lavoro 

educativo come un valido apporto alla costruzione di una società più giusta e solidale, nella 

quale trovino piena realizzazione i singoli individui, in un proficuo spirito di collaborazione. 

4. In questo contesto si ritiene che si debba sviluppare il concetto di Chiesa, ossia della Comunità 

Cristiana, aperta alla comprensione e all’amore per tutti gli uomini, secondo lo spirito del 

Fondatore che volle la sua Scuola aperta a tutti i ceti sociali e a tutte le confessioni religiose. 

 



8 

2.2 FINALITA’ EDUCATIVE 

Nello spirito delle suddette idee fondamentali, le Scuole dei Padri Scolopi si propongono una 

formazione integrale che: 

1. faccia comprendere il vero senso della libertà, come capacità di costruire la propria vita nella 

verità, nell'amore, nella giustizia; 

2. aiuti a formare uomini di sano senso critico e capaci di realizzare scelte personali; 

3. promuova la maturazione affettiva come base per la crescita di una personalità coerente; 

4. orienti le scelte vocazionali e professionali, scoprendo e coltivando attitudini, valorizzando 

qualità, suscitando interessi muovendo la creatività; 

5. responsabilizzi ad un impegno personale e collettivo al servizio della società; 

6. prepari per una società in trasformazione, nella quale la persona sappia affrontare con 

chiarezza le diverse situazioni; 

7. educhi al pluralismo ideologico e culturale con atteggiamento di confronto e dialogo con tutti i 

popoli, rifiutando ogni forma di razzismo e di discriminazione; 

8. alimenti e sviluppi la crescita di una visione cristiana del mondo nelle sue varie dimensioni per 

un inserimento responsabile e coerente nella società. 

Per un efficace raggiungimento dei suddetti obiettivi, le Scuole Pie Toscane ritengono indispensabile la 

piena collaborazione dell'intera Comunità Educativa. 

Nell’Istituto è presente e collabora la Comunità delle Suore Passioniste che condivide l’impegno 

educativo. 

Tutti sono tenuti a dare il loro contributo attraverso le varie attività che si svolgono nei nostri centri e 

che vanno dalla Scuola, luogo privilegiato della nostra opera educativa, con i suoi corsi e insegnanti, 

alle attività parascolastiche di carattere culturale, formativo, religioso, sportivo e ricreativo, e alle varie 

iniziative extra scolastiche, che, alla luce di un’opportuna programmazione, possono essere utilmente 

intraprese per una più completa formazione e aggiornamento di tutti i membri della comunità stessa. 

Si considera fondamentale per l'educazione cristiana, rivolta a tutta la comunità educativa, favorire 

adeguate iniziative che promuovano la crescita alla Fede in comunione con la Chiesa locale, di cui i 

nostri Centri si riconoscono espressione viva nel campo dell'educazione giovanile. Pertanto, è di 

fondamentale importanza un rapporto serio e costruttivo con la Chiesa locale nella quale siamo inseriti 

(Parrocchia di San Martino). 
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3. OFFERTA FORMATIVA 

3.1 SCUOLA DELL’INFANZIA 

In un ambiente sereno e protetto e in costante collaborazione con la famiglia, insegnanti preparati 

accompagnano il bambino nella sua prima esperienza scolastica. 

La nostra scuola si propone di offrire al bambino un ambiente ricco di relazioni attraverso le quali possa 

maturare nella conoscenza, nella stima di sé e nella realtà che lo circonda, per poter raggiungere così la 

formazione globale e armonica della propria persona. 

A questo proposito, la scuola si fa carico dei vari bisogni e delle esigenze di ciascun bambino, 

condividendo l’importante cammino di crescita con la famiglia. Particolare attenzione è riservata allo 

sviluppo di ciascun allievo, ai suoi stili di apprendimento, ai suoi ritmi e ai progressi raggiunti. 

 

3.1.2 Strutturazione delle attività scolastiche 

La nostra scuola è composta da tre sezioni: sezione “ROSSA”, sezione “GIALLA” e sezione “VERDE”. La 

sezione  “ROSSA” accoglie i bambini di tre anni (Orsi Piccoli), la sezione “VERDE” quelli di quattro (Orsi 

Medi) e la “GIALLA” quelli di cinque (Orsi Grandi). Da alcuni anni è aperto anche uno “SPAZIO GIOCHI”, 

come sezione propedeutica all’ infanzia indirizzato esclusivamente ai bambini fra 24 e 36 mesi. 

La denominazione delle sezioni consente ai bambini di identificarsi nel gruppo sezione, di sentirsi parte 

integrante del gruppo-scuola, di tessere relazioni e  rapporti di amicizia e di collaborazione con 

coetanei e adulti. 

La nostra programmazione si adegua alle esigenze e ai tempi di apprendimento di ciascun bambino e di 

ciascun gruppo di età, seguendo le Indicazioni Nazionali della Scuola dell’Infanzia, attraverso le quali 

sono stati individuati sia i traguardi che le competenze, fondamentali per poter raggiungere i tre 

obiettivi principali della scuola dell’infanzia: maturazione dell’identità, conquista dell’autonomia e 

sviluppo delle competenze. 

Obiettivo principale è quello di offrire ai bambini un ambiente di apprendimento sereno che permetta 

loro di star bene a scuola, di vivere serenamente  il rapporto con se stessi, con gli altri e interagire 

serenamente con l’ambiente esterno. 
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INDICAZIONE DI UNA GIORNATA TIPO 

08.30 09.15 Accoglienza 

09.15 09.30 Spuntino 

09.30 10.00 
Cartellone delle presenze e 
calendario 

10.00 11.30 Attività didattiche 

11.30 11.45 Preparazione per il pranzo 

11.45 13.15 Pranzo 

13.00 14.00 Gioco libero 

14.00 15.45 
Rientro in sezione. Per i 
piccoli, riposo 

15.45 16.00 Uscita 

 

3.1.3 Obiettivi 

 Esprimere il proprio modo di essere 

 Interagire con l’ambiente sociale 

 Maturare l’identità 

 Riflettere su se stesso e sul proprio processo di crescita 

 Maturare il senso del bello 

 Cogliere il messaggio evangelico dell’amore, della fratellanza e della pace 

Detti obiettivi saranno consolidati attraverso un lavoro che sfrutterà l’aspetto euristico – ludico delle 

attività avvalendosi dei seguenti campi di esperienza: 

 IL SÉ E L’ALTRO 

L’esperienza a scuola contribuisce allo sviluppo dell’identità del bambino, che diventa sempre più 

consapevole del proprio corpo, della qualità personali che  lo contraddistinguono e delle relazioni che 

vive con gli adulti ed i coetanei. Le scoperte sono molteplici: dai limiti incontrati alle possibilità di 

azione e interazione al riconoscere ed esprimere vissuti e sentimenti al condividerli, superando piccoli 

conflitti e frustrazioni. 
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 IL CORPO IN MOVIMENTO 

Il corpo e le esperienze ad esso legate rappresentano le occasioni per provare e sentirsi capace. 

Attraverso il piacere del fare e del riuscire il bambino acquista fiducia e sicurezza, valorizzando le 

sensazioni di benessere. 

 LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

Il bambino può esprimersi attraverso linguaggi diversi: con la voce, il gesto, la drammatizzazione, la 

trasformazione dei materiali più diversi, le esperienze grafico-pittoriche, i mass media. La fruizione di 

questi linguaggi educa al bello, alla conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. 

 I DISCORSI E LE PAROLE   

Il bambino si ritrova a padroneggiare il linguaggio verbale come sistema convenzionale efficace per 

esprimersi, comunicare ed elaborare l’esperienza. L’immersione quotidiana e continua nei diversi 

contesti d’uso dà l’occasione di apprendere la lingua, i suoi elementi e le relazioni infinite tra gli 

elementi stessi. 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Il bambino esplora la realtà, imparando ad organizzare le proprie esperienze al fine di acquisire piena 

consapevolezza della potenziale ricchezza che caratterizza la quotidianità, tentare una prima 

simbolizzazione e formalizzazione delle conoscenze e, di conseguenza, percepire e coltivare il 

benessere che deriva da un corretto e proficuo rapporto con la realtà circostante.  

La nostra scuola offre anche i seguenti servizi: 

 pre-scuola dalle 07.45 alle 08.30 e post-scuola dalle 16.00 alle 17.00; 

 servizio mensa comunale; 

 psicomotricità: un’ora settimanale per i bambini di tre e quattro anni e un’ora e mezzo per i 

bambini di cinque anni; 

 lingua inglese: un’ora e mezzo settimanale per i bambini di 3, 4 e 5 anni  

 consulenza psicopedagogia offerta da personale qualificato; 

 disponibilità delle insegnanti a incontri e colloqui individuali. 
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3.1.4. Percorsi educativi 

 LINGUA STRANIERA: attraverso il metodo ludico i bambini della Scuola d’Infanzia realizzeranno 

un avvicinamento alla lingua inglese, con la finalità di ampliare le conoscenze di altre culture 

vicine a noi. 

 LETTURA: nell’ottica di avvicinare il bambino al mondo delle parole, nasce la volontà di 

ritagliare un piccolo momento dedicato all’ascolto e alla lettura di storie. Grazie anche alla 

presenza sul nostro territorio di una Biblioteca Pubblica e di librerie vicine alla nostra scuola, è 

nostra intenzione creare le condizioni educative volte alla scoperta di questo affascinante 

mondo. 

 TEATRO:  l’attività teatrale mira a sviluppare la creatività dell’alunno e superare situazioni di 

disagio. La scuola si avvale dei laboratori proposti da associazioni e istituzioni del territorio. 

 CONTINUITA’ EDUCATIVA: la nostra scuola partecipa, in collaborazione con i nidi pubblici e 

privati del territorio, alla realizzazione del progetto di continuità educativa nido-scuola 

d’infanzia, promosso da SestoIdee. 

 LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE: i bambini riescono ad esprimere le proprie emozioni e 

sentimenti attraverso linguaggi diversi come il gesto, la voce ma anche la trasformazione dei 

materiali più diversi e le tecniche grafico-pittoriche. In questo contesto si inserisce la 

partecipazione ai vari progetti proposti da associazioni e istituzioni del territorio. 

3.1.5 Curricolo scuola dell’infanzia 

Raccomandazioni per la continuità o ambiti di attenzione da curare alla fine della scuola dell’infanzia 

(indicazioni concordate con i docenti della Scuola primaria) 

o Ascolta e interviene rispettando il turno 

o Ascolta la lettura dell'adulto 

o Racconta un'esperienza o racconta una storia 

o Memorizza ed interpreta canti e poesie 

o Formula ipotesi sul significato di un testo scritto in base alle immagini (lettura di 

 anticipazione) 

o Discrimina la simbologia: numero e lettera 
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o Taglia con le forbici 

o Si sa vestire da solo 

o Sa allacciarsi le scarpe 

o Percepisce il tempo nel suo divenire: ieri/oggi/domani 

o Riconosce e denomina semplici forme geometriche 

o Raggruppa e ordina elementi in base a uno o più criteri 

o Formula soluzioni a piccoli problemi 

o Osserva e coglie le trasformazioni dell’ambiente naturale 

o Si orienta nello spazio grafico 

o Si orienta negli spazi scolastici interni ed esterni 

o Localizza e denomina le parti del corpo 

o Utilizza il lessico topologico (dentro, fuori, sopra, sotto) in relazione a oggetti e persone 

o Confronta quantità, misure, grandezze, pesi, e spessori 

o Conta, rappresenta quantità e stabilisce relazioni tra di esse 

3.1.6 Organico della Scuola dell’infanzia 

ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

BARTOLINI Elena insegnante 

TAFANI Alessandra 
insegnante 
inglese 

MANNINI Carlotta 
insegnante 
psicomotricità 

EREDITIERI Valentina insegnante 

KANIYAMPURAM Alphonsa insegnante 

PEZZATINI Elisa insegnante 

PAGLIAZZI Carlotta insegnante 

FREDDUCCI Claudia insegnante 

TASCHINI Stefania insegnante 
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3.2 SCUOLA PRIMARIA 

Il progetto di formazione offerto dalla scuola primaria si pone come centro di interesse e finalità, oltre 

che l’alfabetizzazione disciplinare, la promozione umana di ogni singolo alunno, cerca di sviluppare e 

valorizzare situazioni ricavandolo dalla vita delle singole classi o costruendole opportunamente in 

modo che portino i ragazzi a conseguire e maturare le proprie capacità di autonomia, di relazioni 

umane, di esplorazione, di riflessione logico-critica e di studio individuale al fine di: 

 riconoscere ed apprezzare i valori della persona e della convivenza umana e sviluppare una 

dimensione spirituale; 

 elaborare criteri per la condotta personale ed agire con senso di responsabilità; 

 costruirsi un’immagine positiva di sé; 

 vivere le relazioni sociali con rispetto, reciprocità, collaborazione, aiuto, solidarietà; 

 apprezzare e ricercare la giustizia come valore e criterio per la convivenza; 

 partecipare alla vita scolastica con capacità di accoglienza, spirito di gruppo ed iniziative 

costruttive; 

 dialogare con gli altri esponendo le proprie posizioni e ascoltando con attenzione, 

comprendendo il senso di leggi e regole sociali; 

 conoscere, rispettare e collaborare a costruire i valori della pace e del rispetto ambientale; 

apprezzare e ricercare la giustizia come valore e criterio per la convivenza. 

 

3.2.2. Strutturazione delle attività scolastiche 

 Orario delle lezioni: 8.30 – 16.00 con sabato libero. 

 Accoglienza in orario pre e post scolastico: dalle ore 07.30 ad inizio lezioni e dal termine delle 

lezioni fino e non oltre le 17.00. 

 Team di due insegnanti su due classi con divisione di materie letterarie e scientifiche. 

 Ricevimento settimanale degli insegnanti 

 L’anno scolastico è diviso in due quadrimestri con l’inserimento di due note informative 

trimestrali inviate alle famiglie. 

 Mensa comunale facoltativa 

 Lezioni di lingua inglese, con insegnante laureata in lingue, più lettrice madre lingua 

 Lezioni di educazione motoria con insegnante diplomata ISEF. 

 Attività di informatica (1 ora settimanale in compresenza di insegnante esperto). 

 Consulenza psico-pedagogica. 
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La Scuola Primaria si articola secondo le seguenti modalità: 

 Un ciclo di cinque anni suddiviso da un punto di vista didattico e formativo in biennio e triennio. 

Secondo questa scansione temporale, sono state formulate le linee programmatiche e le stesse 

valutazioni finali. 

 L’orario definitivo settimanale delle cinque classi della Scuola Primaria è di 30 ore, comprensive 

di lingua inglese, scienze motorie e sportive e tecnologia ed informatica; all’interno di questo 

orario le maestre suddividono l’attività scolastica nelle diverse discipline. Per quanto riguarda la 

lingua inglese è prevista, per un necessario potenziamento, la compresenza fra la maestra 

titolare e quella di madrelingua, che curerà l’aspetto più colloquiale. 

 Come da vigente normativa, le valutazioni saranno espresse in scala numerica decimale con 

giudizio globale quadrimestrale. 

 

3.2.4 Tabella di valutazione scuola primaria 

VOTO SCRITTI ORALI 

5/10 

Limitata comprensione del testo. 
Svolgimento caratterizzato da errori 
ed incompleto. Forma poco 
ordinata. 

Esposizione incerta. 
Uso limitato del linguaggio specifico. 
Preparazione di base superficiale. 

6/10 

Comprensione del testo sufficiente.  
Forma non troppo ordinata e lievi 
errori nelle procedure. 

Esposizione corretta ma non fluida. 
Apprendimento meccanico. 

7/10 
Discreta comprensione del testo e 
aderenza alla traccia. 

Espressione corretta. Buona esposizione 
di base. 

8/10 
Buona comprensione del testo. Espressione fluida nella forma e nel 

contenuto. 

9/10 
Comprensione del testo buona. 
Buona rielaborazione personale. 

Espressione fluida nella forma e nel 
contenuto. Buona preparazione di base. 

10/10 

Completa comprensione del testo. Espressione molto fluida e con proprietà 
di linguaggio. Ottima preparazione di 
base. 
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3.2.5 Criteri di valutazione per l’attribuzione del voto di condotta 

VOTO INDICATORI 

Ottimo 
Comportamento sempre corretto  sotto il profilo scolastico e nelle relazioni 
con gli altri 

Distinto 
Comportamento educato nelle relazioni con gli altri e responsabile nel lavoro 
scolastico   

Buono 
Comportamento sostanzialmente corretto  e soddisfacente nel lavoro 
scolastico 

Sufficiente 
Comportamento non sempre corretto nelle relazioni con gli altri e 
inadempienze nel lavoro scolastico 

 

3.2.6 Laboratori ed attività 

PROGETTI 1A 1B 2A 3A 3B 4A 4B 5A 5B 

Cinema   x x x x x x x x x 

Emergency   x   x x   

Letture in biblioteca x x x x x x x x x 

Corso di musica  x x x x x x x x x 

Laboratorio teatrale x x x x x x x x x 

Archeologia    x x x x x x 

Gioco sport    x x x x x x 

Gimcana        x x 

Laboratorio di espressione artistica x x x x x x x x x 

Corso di ed. stradale (VV UU di Sesto 
Fiorentino) 

       x x 

Mercatino solidale    x      

Continuità open day x x x x x x x x x 

 

3.2.7 Strutturazione dei percorsi di apprendimento 

All’interno del nostro processo educativo verrà data particolare importanza alle scelte operate nei 

seguenti ambiti: 

 costruzione di unità di apprendimento: insieme di contenuti, attività, metodi, soluzioni 

organizzative, tempi, modalità di verifica e valutazione necessari per aiutare l’alunno a 

trasformare in competenze personali uno o più obiettivi formativi. 

 programmazione a livello interdisciplinare, da parte della maestra di cittadinanza e costituzione 

(studio delle regole di convivenza, ed. stradale, ed. ambientale, educazione alla salute, 

educazione alimentare, educazione all’affettività). La nostra scuola è da sempre attenta alle 

problematiche legate alla crescita dell’alunno in tutte le sue dimensioni: affettiva, cognitiva, 

relazionale ed emotiva. 
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 realizzazione di strumenti di valutazione e di raccolta di materiale utile per monitorare l’efficacia 

dell’intervento didattico e la puntualità delle scelte metodologiche operate dagli insegnanti e per 

favorire negli alunni la capacità di leggere la propria esperienza e di costruire la propria storia 

personale. 

 

3.2.8 Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare alla fine della scuola 

primaria (Indicazioni concordate con i docenti della scuola secondaria di primo grado) 

a. Curricolo di italiano 

ABILITÀ 

o Comprendere testi, orali e scritti, di vario tipo (descrittivi, narrativi, regolativi, espositivi) 

o Comprendere lo scopo di un testo orale e/o scritto 

o Comunicare  attraverso messaggi semplici e chiari 

o Esprimere opinioni su fatti quotidiani  e argomenti di studio 

o Presentare esperienze di vario tipo  esprimendo opinioni nel rispetto di quelle altrui 

o Scrivere in modo leggibile, spazialmente ordinato e scorrevole, pur lasciando spazio alla 

personalizzazione 

o Usare lessico semplice, ma corretto 

  

CONOSCENZE 

o Regole della  comunicazione 

o Caratteristiche di varie tipologie testuali 

o Tecniche di supporto alla comprensione testuale orale e scritta 

o Varie strategie di lettura (silenziosa) 

o Principali elementi della morfologia e dell’ortografia 

o Elementi della frase semplice ed espansioni dirette ed indirette 

 

b. Curricolo di matematica 

o Calcolo scritto e mentale con numeri naturali e scritto con le frazioni e verbalizzazione delle 

procedure di calcolo. 

o Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali e rappresentarli sulla linea  dei numeri. 

o Disegnare e descrivere figure geometriche. 

o Comprendere il testo di un problema; ragionare sui dati e sulle richieste; individuare le 

sequenze logiche di soluzione. 
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o Trovare procedimenti diversi per una stessa soluzione. 

o Leggere e interpretare  grafici e tabelle 

o Saper usare correttamente riga, squadra. 

 

c. Curricolo di inglese 

o Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

o Parlare di sé, fare semplici domande sulla provenienza, sulla famiglia, sulla scuola e sulle 

abitudini quotidiane. 

o Interagire e comunicare in situazione di gioco. 

o Conoscere alcuni elementi culturali ed essere consapevole di alcune differenze tra le forme 

linguistiche e usi della lingua straniera e la lingua madre. 

o Conoscere le forme di base della grammatica inglese. 

o Interagire in modo semplice, purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente. 

 

3.2.9 Organico della Scuola primaria 

ELENCO NOMINATIVO PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

ALEMAYEHU Sosina Yamir Insegnante madrelingua 

BICHICCHI Valeria insegnante lingua inglese 

CARRARESI Mariella insegnante 

CONTI Barbara insegnante di sostegno 

CORTESE Marina insegnante 

GATTOLIN Barbara insegnante 

LA LAMA Francesca insegnante di sostegno 

LIMINA Chiara insegnante di sostegno 

LIPPI Laura insegnante 

MASINI Flavia 
insegnante di educazione 
motoria 

MAZZANTI LAURA insegnante 

PICCIOLI RACHELE insegnante 

PROFITI Anna insegnante 

SARSFIELD Isobel Anne insegnante madrelingua 

SPANU Caterina insegnante 

RIZZO Elena insegnante 

SALLUSTIO Giovanni 
insegnante tecnico 
laboratorio di informatica 
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3.3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Il ragazzo, che nel corso della scuola dell’obbligo è coinvolto in un processo di crescita umana e 

culturale, viene educato ad aprirsi al confronto con gli altri e a misurarsi con la realtà sociale e viene 

inoltre preparato e orientato per la scelta degli studi superiori. 

La continuità didattica ed educativa è garantita da personale qualificato che segue i ragazzi con 

attenzione e serietà professionale. 

 

3.3.1 Finalità trasversali 

La Scuola Secondaria di primo grado: 

 è formativa: favorisce la conquista di capacità logiche, scientifiche, operative e la progressiva 

maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno. 

 colloca nel mondo: aiuta ad acquisire progressivamente un’immagine sempre più chiara ed 

approfondita della realtà sociale. 

 è orientativa: favorisce l’iniziativa dell’alunno per il proprio sviluppo e lo pone in condizione di 

conquistare la propria identità nel contesto sociale tramite un processo formativo continuo. 

 persegue il raggiungimento di una preparazione di base e pone le premesse per l’ulteriore 

formazione permanente e ricorrente. 

 

Inoltre, con riferimento al carisma calasanziano, il processo educativo tende a favorire una cultura: 

 liberante, cioè guida nella ricerca della verità 

 autentica, in quanto rispettosa dell’altro e delle possibilità di ciascuno 

 aperta al  mistero dell’uomo e di Dio. 

 

3.3.2 Assi culturali 

 La conoscenza del sistema sociale, ambientale, economico e geografico in cui gli alunni vivono; 

 la flessibilità come disponibilità al cambiamento e all’innovazione; 

 la conoscenza e l’uso di più lingue comunitarie; 

 l’alfabetizzazione e l’uso della multimedialità. 
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3.3.3. Assi formativi 

I docenti della scuola utilizzano il valore formativo delle discipline e della specificità delle attività, per 

realizzare opportunità formative miranti a far acquisire, consolidare e sviluppare: 

 l’analisi di punti di vista diversi e delle varie realtà socioeconomiche e culturali come approccio 

alle altre culture; 

 la consapevolezza dei propri limiti e delle potenzialità come contributo al processo di 

maturazione dell’identità personale; 

 la padronanza di saperi, di linguaggi e delle tecnologie più diffuse; 

 lo spirito partecipativo come capacità di lavorare con gli altri e per gli altri; 

 la dimensione dell’autocritica come capacità di autovalutazione. 

 

3.3.4 Assi tematici 

Punti fermi saranno: 

 il rispetto delle regole del vivere civile nella sfera individuale, istituzionale e sociale; 

 la pace e i diritti umani, con particolare attenzione ai diritti dei bambini; 

 l’intercultura, l’integrazione di culture, l’accoglienza dell’altro; 

 lo sviluppo sostenibile, difesa del Creato; 

 l’uso critico degli strumenti di comunicazione di massa. 

 

3.3.5 Assi metodologici 

Le azioni educative e didattiche mirano: 

 all’accoglienza, all’ascolto e all’orientamento; 

 allo sviluppo e al consolidamento di competenze di base e di saperi specifici; 

 al recupero e allo sviluppo di competenze strumentali, culturali e relazionali necessarie per una 

attiva partecipazione alla vita sociale; 

 all’apprendimento di due lingue comunitarie con l’uso dell’attività laboratoriale e di mezzi e 

attrezzature didattiche in grado di supportare e/o integrare le conoscenze e le competenze 

specifiche dei docenti. 
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3.3.6 Strutturazione dell’attività didattica 

Il Consiglio d’Istituto adotta, nell’ambito del regolamento dell’autonomia, un orario delle lezioni 

distribuito su cinque giorni settimanali. 

 Per tutte le classi l’orario scolastico proposto dalla nostra scuola è di 30 ore settimanali (seconda 

lingua spagnolo) suddivise in 5 giorni. La durata dell’unità didattica è di 55 minuti; 

 Possibilità di accoglienza in orario pre e post scolastico (dalle ore 7.30 ad inizio lezioni e dal 

termine delle lezioni fino e non oltre le 17.00). 

 L’anno scolastico è diviso in due quadrimestri con l’inserimento di due note informative 

trimestrali inviate alle famiglie. 

 Nelle ore curriculari rientra l’attività di informatica, con un’ora settimanale di laboratorio per ogni 

classe, curata dall’insegnante di Tecnologia. 

 Il doposcuola, senza obbligo di frequenza, si svolge dal lunedì al venerdì con orario 15.00 - 17.00. 

Per coloro che frequentano il doposcuola è possibile usufruire della mensa comunale. 

 Attività di formazione religiosa con campi-scuola e celebrazioni nei momenti più importanti 

dell’anno liturgico. 

 Sono inoltre previsti, all’interno delle ore curricolari, interventi interdisciplinari relativi a 

Cittadinanza e Costituzione di cui sarà responsabile l’insegnante di lettere. Per la classe prima gli 

argomenti saranno riferiti alle regole della convivenza civile e all’educazione ambientale; per la 

classe seconda educazione alla salute e all’ affettività; per la terza allo studio metodico della 

Costituzione Italiana, all’educazione alla legalità e all’affettività - sessualità. 

 Attività specifica finalizzata all’orientamento scolastico per la classe terza. 

 

La nostra scuola propone inoltre i seguenti laboratori pomeridiani: 

 Corso di potenziamento della lingua inglese mirato al conseguimento della certificazione 
Cambridge KET 

 Corso di potenziamento della lingua spagnola volto al conseguimento della certificazione DELE 

 lezioni con insegnante madrelingua inglese, spagnolo in orario curricolare in compresenza 

 corso propedeutico di lingua latina (3a classe) 

 laboratorio di teatro (3a classe) 

 sportello di matematica volto al consolidamento/recupero degli apprendimenti 
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3.3.8 Organico Scuola Superiore di primo grado 

 

ELENCO NOMINATIVO PERSONALE DOCENTE  
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

CAMICIOTTOLI Livia 
insegnante lingua spagnola e 
inglese 

FEMMININI Silvia insegnante lettere 

FENSI Davide insegnante musica 

GIORGETTI Massimo insegnante arte e immagine 

GUASTI Maria Paola 
insegnante matematica e 
scienze 

LEVANTINO Emanuele insegnante lettere 

MASINI Flavia 
insegnante scienze motorie e 
sportive 

SERENI P. Sergio insegnante religione 

TAVELLA Nadia 
insegnante tecnologia e 
informatica 

TRENTANOVE Lorenzo 
psicopedagogista, insegnante 
di sostegno 

  

3.3.9 Prospetto orario Scuola secondaria di primo grado 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
MATERIE CLASSI 

 I II 

Religione 1 1 

Italiano + approfondimento 6 6 

Storia + cittadinanza e costituzione 2 2 

Geografia 2 2 

1a Lingua straniera (inglese) 3 3 

2a Lingua straniera (spagnolo) 2 2 

Matematica (4) e scienze (2) 6 6 

Tecnologia e  Informatica (laboratorio) 2 2 

Arte e immagine 2 2 

Musica 2 2 

Scienze motorie 2 2 

                              Totale ore settimanali  30 30 
 

 



23 
 

3.3.10  Strutturazione dei percorsi didattici 

PROGETTI 

Oltre ai temi prescelti relativi ai temi di cittadinanza e costituzione, si prevedono percorsi trasversali 

relativi all’educazione  interculturale, all’affettività, alla legalità, alla solidarietà e alla pace. 

 

METODI 

 Lezioni frontali e dialogate 

 Progettazione per unità di apprendimento disciplinari e interdisciplinari/trasversali. Costruzione 

di unità di apprendimento ed individuazione di contenuti, attività, metodi, soluzioni 

organizzative, tempi, modalità di verifica e di valutazione necessari per aiutare l’alunno a 

trasformare in competenze personali uno o più obiettivi formativi. 

 Confronto e dibattito in classe 

 Visite guidate a mostre e musei 

 Utilizzo della biblioteca di istituto e di classe 

 Lavori individuali e di gruppo. 

 

STRUMENTI 

 Libri di testo, fotocopie, video, CD-ROM, diapositive, Lavagna Interattiva multimediale (LIM) 

presente in ogni classe, video proiezione da computer. 

 

VERIFICHE 

 Verifiche differenziate (interrogazioni, questionari, ricerche individuali e di gruppo, dibattiti ecc.) 

 Spazio particolare sarà riservato al colloquio per verificare gli apprendimenti e per sviluppare la 

capacità espressiva. 

 

RECUPERO 

 Attività prevista prevalentemente al mattino in orario curricolare, ma anche in taluni momenti 

pomeridiani con modalità individuate di volta in volta dai Consigli di Classe specie (da svolgersi in 

modo particolare nel mese di febbraio). 
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ORIENTAMENTO 

Sviluppare negli alunni la capacità di auto valutazione, intesa come capacità di riconoscere i propri 

limiti e le proprie attitudini, al fine di una scelta consapevole, motivata e rispondente alle esigenze 

personali specifiche dei percorsi scolastici futuri risulta la cifra fondante della missione educativa del 

nostro Istituto. Tale obiettivo è perseguito nel triennio, a livello trasversale, da tutti i docenti. Inoltre, 

per gli alunni della terza classe, vengono proposte  due iniziative specifiche: la presentazione delle 

scuole superiori presenti sul territorio (medianti incontri con rappresentanti dei singoli istituti) ed un 

apposito questionario autovalutativo finalizzato all’individuazione delle attitudini personali di ogni 

singolo alunno (alla presenza di docente qualificato); verrà attivato, inoltre, a partire dal mese di 

novembre, un apposito “sportello” di consulenza rivolto ai genitori. 

 

3.3.11 Comportamento 

L’Istituto, oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni, è impegnato in un costante processo di 

formazione che aiuti l’alunno a diventare un cittadino rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti 

di convivenza civile in una comunità. 

Il voto di comportamento, o voto di condotta, ha la funzione di registrare e di valutare l’atteggiamento 

e il comportamento dell’allievo durante la vita scolastica e di suggerirgli un ripensamento di eventuali 

comportamenti negativi. Nella Scuola Secondaria, per norma di legge (art. 2, comma 3, legge 30 

ottobre 2008, n. 169), “la valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal 

Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei 

decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo”. 

 

3.3.11.1 Obiettivi 
 

Autocontrollo 

 Rispettare le regole e le norme comuni e/o condivise in ogni situazione scolastica. 

 Intervenire in modo pertinente, ordinato ed adeguato ad ogni situazione. 

Rispetto degli altri 

 Attivare relazioni positivi con i compagni e gli adulti 

 Rispettare le idee e convinzioni altrui 

Attenzione e partecipazione 

 Potenziare l’attenzione e la concentrazione. 

 Potenziare la partecipazione. 

Impegno e responsabilità 
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 Rispettare le consegne e svolgere regolarmente i compiti 

 Svolgere in modo accurato i compiti assegnati e ogni altro lavoro. 

 Assumersi autonomamente impegni e responsabilità. 

 Operare delle scelte. 

Metodo e organizzazione del lavoro 

 Migliorare l’ordine formale dei propri lavori. 

 Utilizzare correttamente il diario 

 Avere sempre a disposizione il materiale opportuno. 

 Eseguire con ordine e precisione i compiti assegnati e consegnarli regolarmente. 

 

Motivazione e interesse 

 Rimuovere gli atteggiamenti passivi nei confronti delle discipline e delle attività 

 Manifestare i propri interessi ed essere motivati ad apprendere. 

 

3.3.11.2 Criteri di valutazione per l’attribuzione del voto di comportamento 
 

INDICATORI VOTO  
 Rispetta le regole consapevolmente, gestisce il materiale correttamente ed 

esegue i compiti con precisione, cura e costanza 

 Instaura rapporti molto positivi e costruttivi con compagni ed insegnanti 
 Dimostra forte motivazione nei confronti delle attività scolastiche 

10 Ottimo 

 Rispetta costantemente le regole, sa gestire correttamente il materiale 
ed esegue i compiti con costanza 

 Instaura rapporti molto positivi e collaborativi con compagni ed insegnanti 

 Dimostra forte impegno e buona motivazione 

9 Distinto 

 Rispetta le regole, sa gestire correttamente il materiale e quasi sempre 
esegue i compiti 

 Instaura rapporti corretti e collabora in alcuni momenti dell'attività scolastica 

 Dimostra impegno e sufficiente motivazione 

8 

 
Buono 

 

 È necessario richiamarlo al rispetto delle regole 

 Gestisce il materiale in modo accettabile, ma esegue i compiti  in modo 
superficiale 

 Instaura rapporti generalmente/non sempre corretti con compagni ed 
insegnanti 

 Dimostra partecipazione alterna e impegno saltuario 

7 Discreto 

 Trasgredisce spesso le regole, gestisce il materiale in modo sbrigativo ed è 
approssimativo nell'esecuzione dei compiti 

 Instaura rapporti frequentemente non corretti con compagni ed insegnanti 

 Ha assunto comportamenti tali da aver dato luogo a sanzioni disciplinari 
annotate sul registro di classe 

 Dimostra scarso impegno e necessita di continui stimoli per partecipare alle 

6 Sufficiente 



26 

attività 

 Rifiuta in modo sistematico le regole della scuola 

 Assume atteggiamenti che denotano grave o totale mancanza di rispetto nei 
confronti di compagni e adulti 

 Dimostra assenza totale di consapevolezza del proprio dovere e di impegno 

 Ha assunto comportamenti tali da aver dato luogo a sanzioni disciplinari a 
seguito delle quali non ha manifestato alcun ravvedimento. 

5 Insufficiente 

 

3.4 PERCORSI DIDATTICI DISCIPLINARI RELATIVI AL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

La suddivisione generale dei percorsi didattici tiene conto della necessaria trasversalità di talune 

discipline; la suddivisione è sviluppata con riferimento alle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”. La 

rielaborazione dei percorsi didattici è organizzata in modo verticale e unitario tenendo presente la 

particolarità di Istituto Comprensivo. 

 

 

ITALIANO 

Obiettivi di apprendimento al termine della 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di primo grado 

Ascolto e parlato 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi. 

 Formulare domande. 

 Raccontare esperienze personali. 

 Esprimere la propria opinione su un 
argomento. 

 Cogliere il senso globale delle letture. 

Ascolto e parlato 

 Riconoscere le tipologie testuali ascoltate e 
rielaborarle oralmente utilizzando un 
linguaggio funzionale ed idoneo. 

 Individuare gli elementi chiave della tipologia 
testuale. 

 Riferire oralmente su un argomento di studio 
esplicitandone lo scopo e presentandolo in 
modo chiaro. 

 Argomentare la propria tesi su un tema 
affrontato. 

Lettura  

 Impiegare tecniche di lettura ad alta voce e in 
modalità silenziosa 

 Ricercare informazioni in testi di varia natura 

 Leggere distinguendo la realtà dalla fantasia. 

Lettura 

 Leggere ad alta voce in modo espressivo al 
fine di denotare la comprensione del testo. 

 Ricavare le informazioni essenziali dal testo 
letto e riformularle in maniera appropriata. 

 Distinguere i vari tipi di testo letterario  

 Leggere semplici testi argomentativi. 

 Imparare ad usare gli elementi essenziali di un 
libro o di un manuale: indice, capitoli, note, 
titoli, etc. 

Scrittura 

 Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia 

 Produrre testi di vario tipo 

 Rielaborare testi. 

Scrittura 

 Conoscere le fasi di elaborazione di un testo: 
ideazione, pianificazione, stesura e revisione 

 Utilizzare ortografia, morfosintassi e lessico 
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corretti 

 Scrivere testi di diverso tipo: narrativo, 
descrittivo, argomentativo, poetico, etc. 

 Scrivere la sintesi di testi letti o ascoltati 

Elementi di grammatica 

 Riconoscere l’organizzazione della frase 
semplice 

 Riconoscere in una frase o in un testo le parti 
del discorso 

 Riconoscere predicato, soggetto e 
complementi. 

Riflessione sulla lingua 

 Riconoscere gli elementi strutturali di una 
frase, sia dal punto di vista grammaticale sia 
da quello logico-sintattico. 

 Stabilire le relazioni fra parole, proposizioni, 
significati. 

 Riconoscere le caratteristiche precipue dei 
diversi tipi testuali 

 Stabilire relazioni tra situazioni di 
comunicazione, interlocutori e registri 
linguistici 

 Ampliare il proprio patrimonio lessicale 

 



28 

 

LINGUE COMUNITARIE - INGLESE 

Obiettivi di apprendimento al termine della 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di primo grado 

Ascolto 

 Comprendere vocaboli istruzioni e comandi di 
uso quotidiano. 

 

Ricezione orale (ascolto) 

 L’alunno capisce i punti essenziali di un 
discorso, a condizione che venga usata una 
lingua chiara e che si parli di argomenti 
familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero. 

Parlato 

 Interagire con un compagno per presentarsi o 
giocare. 

 

Ricezione scritta (lettura) 

 Legge e individua informazioni concrete e 
prevedibili in semplici testi di uso quotidiano  
e in lettere personali. 

 Legge globalmente testi relativamente lunghi 
per trovare informazioni specifiche relative ai 
propri interessi. 

Lettura 

 Comprendere cartoline, biglietti, e brevi 
messaggi. 

 

Produzione orale non interattiva 

 Descrive o presenta in modo semplice 
persone, condizioni di vita o di studio, motiva 
un’opinione, ecc. con espressioni e frasi 
connesse in modo semplice. 

Scrittura 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso 
quotidiano.   

 

Interazione orale 

 Interagisce con uno o più interlocutori, 
comprende i punti chiave di una 
conversazione ed espone le proprie idee in 
modo chiaro e comprensibile. 

 Gestisce senza sforzo conversazioni di routine, 
facendo domande e scambiando idee in 
situazioni quotidiane prevedibili. 

 Produzione scritta 

 Racconta per iscritto avvenimenti ed 
esperienze, esponendo opinioni e 
spiegandone le ragioni con frasi semplici. 

 Scrive semplici biografie immaginarie e lettere 
personali semplici. 
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LINGUE COMUNITARIE - SPAGNOLO 

Obiettivi di apprendimento al termine della 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di primo grado 

 Ricezione orale (ascolto) 

 L’alunno comprende espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente e 
lentamente; 

 Identifica il tema generale di un discorso in cui 
si parla di argomenti conosciuti. 
 

 Ricezione scritta (lettura) 

 Comprende testi semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto;  

 Trova informazioni specifiche in materiali di 
uso corrente. 
 

 Interazione orale 

 Si esprime in modo comprensibile utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione e 
all’interlocutore per soddisfare bisogni di tipo 
concreto; 

 scambia semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, sostenendo ciò che si dice o si 
chiede con mimica e gesti e chiedendo 
eventualmente all’interlocutore di ripetere. 
 

 Produzione scritta 

 Scrive testi brevi e semplici anche se con 
errori formali che non compromettano però la 
comprensibilità del messaggio. 
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STORIA 

Obiettivi di apprendimento al termine della 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di primo grado 

Uso delle fonti 

 Ricava da fonti di tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato. 

Uso delle fonti 

 Usare fonti di diverso tipo per produrre 
conoscenze su temi definiti. 

Organizzazione delle informazioni 

 Leggere una carta storico-geografica relativa 
alle civiltà studiate. 

 Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati. 

Organizzazione delle informazioni 

 Selezionare e organizzare le informazioni con 
mappe spazio-temporali, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali. 

 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte. 

 Collocare la storia locale in relazione con la 
storia mondiale. 

Strumenti concettuali 

 Organizzare le conoscenze acquisite. 

 Comprendere i sistemi di misura del tempo 
storico. 

 

Strumenti concettuali 

 Comprendere aspetti e strutture dei processi 
italiani, europei e mondiali. 

 Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, interculturali 
e di convivenza civile. 

Produzione scritta e orale 

 Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 

Produzione scritta e orale 

 Produrre testi utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti diverse. 

 Argomentare su conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 
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GEOGRAFIA 

Obiettivi di apprendimento al termine della 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di primo grado 

Orientamento 

 Muoversi consapevolmente nello spazio 
orientandosi anche sulle carte. 
 

Orientamento 

 Orientarsi sulle carte e orientare le carte a 
grande scala in base ai punti cardinali e a 
punti di riferimento fissi. 

 Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, 
anche attraverso l’utilizzo di programmi 
multimediali. 
 

Linguaggio della geograficità 

 Leggere e interpretare i vari tipi di carte 

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio 
vicino. 
 

Linguaggio della geograficità 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche. 

 Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi 
per comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni. 
 

Paesaggio 

 Conoscere il territorio circostante. 

 Conoscere le caratteristiche dei  paesaggi 
italiani, europei, mondiali. 

Paesaggio 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani, europei e mondiali. 

 Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio. 
 

 Regione e sistema territoriale 

 Consolidare il concetto di regione geografica. 

 Analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici. 
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MATEMATICA 

Obiettivi di apprendimento al termine della 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di primo grado 

Numeri 

 Leggere  e scrivere i numeri naturali in 
notazione decimale, in base alla loro 
posizione. 

 Eseguire  con sicurezza le quattro operazioni. 

 Operare con le frazioni. 

Numeri  

 L’alunno comprende il significato logico – 
operativo di numeri appartenenti a diversi 
sistemi numerici, utilizza le diverse notazioni. 

 Comprende il significato logico – operativo di 
rapporto e imposta rapporti per risolvere 
problemi di proporzionalità e percentuale.  

 Utilizza il linguaggio algebrico per 
generalizzare teorie, formule e proprietà. 

 Risolve ed utilizza espressioni ed equazioni 
numeriche e letterali, anche in relazione a 
problemi. 

 Riconosce il carattere problematico di un 
lavoro assegnato, individuando l’obiettivo da 
raggiungere. 

 Individua le risorse necessarie per raggiungere 
l’obiettivo in una situazione    problematica , 
selezionando i dati forniti dal testo e gli 
strumenti che possono essere utili, 
concatenandole in un ragionamento logico. 

 Valuta l’attendibilità dei risultati ottenuti. 

  Verbalizza e giustifica il procedimento di 

 risoluzione utilizzando correttamente il 
linguaggio specifico. 

Spazio e figure 

 Riconoscere e disegnare le varie rette 

 Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche. 

 Determinare perimetro e area delle varie 
figure piane. 

Spazio e figure 

 Conosce ed usa le proprietà delle figure piane 
e solide e saper calcolare perimetri, aree e 
volumi. 

 Usa il metodo delle coordinate in situazioni 
problematiche concrete. 

 Risolve problemi usando proprietà 
geometriche delle figure, anche ricorrendo a 
modelli materiali e   a opportuni strumenti 
(riga,squadra, compasso). 

Relazioni, dati, previsioni 

 Saper risolvere problemi e rappresentarli con 
grafici. 

 Passare da una misura all’altra. 

 Usare la moda e la mediana. 
 

Relazioni e funzioni 

 Costruisce, interpreta e trasforma formule che 
contengono lettere per esprimere in forma 
generale relazioni e proprietà. 

 Usa il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni e analizzare i grafici. 

 Esplora e risolve problemi utilizzando 
equazioni di primo grado. 
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 Misure, dati e previsioni 

 Rappresenta insiemi di dati. Confronta dati 
utilizzando le distribuzioni delle frequenze  e 
le nozioni di media aritmetica e mediana. 

 In semplici situazioni aleatorie, individua gli 
eventi elementari, discute i modi per 
assegnare a essi una probabilità, calcola la  
probabilità di qualche evento. 
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SCIENZE 

Obiettivi di apprendimento al termine della 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di primo grado 

Esplorare, descrivere oggetti, e materiali  

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
proprietà. 

 Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze, 
al movimento, al calore. 

Fisica e chimica 

 L’alunno affronta concetti fisici quali: velocità, 
densità, concentrazione, forza ed energia, 
temperatura e calore, effettuando 
esperimenti e comparazioni, raccogliendo e 
correlando dati con strumenti di misura e 
costruendo reti e modelli concettuali e 
rappresentazioni formali di tipo diverso. 

Osservare e sperimentare sul campo 

 Osservare i momenti significativi nella vita 
delle piante, animali. 

 Analizzare i fenomeni atmosferici. 

 Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali. 

Astronomia e Scienze della Terra 

  Considera il suolo come ecosistema come 
una risorsa e comprende che la sua 
formazione è il risultato dei climi e della vita 
sulla terra, dei processi di erosione trasporto 
deposizione.  

 Conosce il pianeta Terra, la sua posizione 
nell’universo i suoi moti e le conseguenze. 

 Conosce i meccanismi fondamentali dei                     
cambiamenti globali nei sistemi naturali e nel 
sistema Terra nel suo complesso, e il ruolo 
dell’intervento umano nella trasformazione 
degli stessi. 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

 Avere cura della propria salute dal punto di 
vista alimentare e motorio. 

 Descrivere e interpretare il funzionamento del  
corpo 

Biologia 

 Individua la rete di relazioni e i processi di 
cambiamento del vivente conoscere il 
concetto di organizzazione microscopica a 
livello di cellula. 

 Individua l’unità e la diversità dei viventi 

 Comprende il senso delle grandi 
classificazioni. 

 Apprende una gestione corretta del proprio 
corpo; interpretare lo stato di benessere e di 
malessere che può derivare dalle sue 
alterazioni. 

 Comprende la funzione fondamentale della 
biodiversità nei sistemi ambientali. 
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TECNOLOGIA 

Obiettivi di apprendimento al termine della 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di primo grado 

Vedere e osservare 

 Leggere informazioni utili da guide d’uso  e 
ricavare istruzioni di montaggio. 

Vedere e osservare 

 L’alunno è in grado di descrivere e classificare 
utensili e macchine cogliendone le diversità in 
relazione al funzionamento e al tipo di energia 
e di controllo che richiedono per il 
funzionamento. 

Prevedere e immaginare 

 Effettuare stime approssimative di oggetti 

 Riconoscere i difetti di un oggetto e apportare 
miglioramenti. 

Prevedere e immaginare 

 Inizia a capire i problemi legati alla produzione 
di energia e ha sviluppato sensibilità per i 
problemi economici, ecologici e della salute 
legati alle varie forme e modalità di 
produzione. 

Intervenire e trasformare 

 Eseguire interventi di decorazione. 

 Saper usare word pad power point. 

Intervenire e trasformare 

 E’ in grado di usare le nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali per supportare il 
proprio lavoro, avanzare ipotesi e validarle, 
per auto valutarsi e per presentare i risultati 
del lavoro; ricerca informazioni ed è in grado 
di selezionarle e di sintetizzarle. 
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MUSICA 

Obiettivi di apprendimento al termine della 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di primo grado 

 L’alunno sa articolare combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche; le esegue con la voce, il 
corpo e gli strumenti 

 L’alunno sa approfondire le funzioni sociali 
della musica,comprende significati e funzioni 
delle opere musicali nei contesti storici, 
conosce i principali usi e funzioni della musica 
nella realtà contemporanea, con particolare 
attenzione ai mass-media e alla musica di 
consumo. 

 Sa eseguire, da solo o in gruppo, semplici 
brani (strumentali) e vocali appartenenti a 
generi e culture differenti.  

 Comprende e utilizza le regole della notazione 
tradizionale,legge e scrive brani musicali con 
relativa armonizzazione. 

 Applica varie strategie interattive e descrittive 
(orali, grafiche) all’ascolto di brani musicali. 

 Esegue individualmente e in coro brani a una 
o più voci, esegue brani corali anche con basi 
musicali. 

  Esegue brani di media difficoltà con lo 
strumento melodico decifrando la relativa 
notazione, esegue brani classici e operistici sia 
da solo che in gruppo 

  Ascolta e analizza caratteristiche di opere 
musicali di generi e stili differenti e sa 
esprimere giudizi personali e motivati, usando 
una terminologia appropriata. 
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ARTE E IMMAGINE 

Obiettivi di apprendimento al termine della 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di primo grado 

Esprimersi e comunicare 

 Utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale 
per produrre e rielaborare in modo creativo le 
immagini attraverso diverse tecniche, di 
materiali e di strumenti.  
 

Esprimersi e comunicare 

 Produce elaborati, utilizzando le regole della 
rappresentazione visiva, materiali e tecniche 
grafiche, pittoriche e plastiche per creare 
composizioni espressive, creative e personali 

 Rielabora immagini fotografiche, materiali di 
uso comune, elementi iconici e visivi, scritte e 
parole per produrre immagini creative. 

Osservare e leggere immagini 

 Guarda e osserva con consapevolezza un’ 
immagine e gli oggetti presenti nell’ 
ambiente. 
 

Osservare e leggere immagini 

 Osserva e descrive, con linguaggio verbale 
appropriato e utilizzando più metodi, tutti gli 
elementi significativi presenti in opere d’arte, 
immagini statiche e dinamiche.  

 Riconosce i codici e le regole compositive e 
individua i significati simbolici, espressivi e 
comunicativi. 
 

Comprendere e apprezzare le opere d’ arte 

 Riconoscere nel proprio territorio gli elementi 
del patrimonio culturale, artistico, ambientale 

 Individuare in un’opera d’arte gli elementi 
essenziali della forma, della tecnica, e dello 
stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio e la funzione. 

Comprendere e apprezzare le opere d’ arte  

 Possiede una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione storico-
artistica (dall’arte antica all’arte moderna). 
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SCIENZE MOTORIE 

Obiettivi di apprendimento al termine della 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di primo grado 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo anche attraverso la drammatizzazione 
e le esperienze ritmico - musicali. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio 

 L’alunno utilizza gli schemi motori e riproduce 
gesti tecnici. 

 Potenzia le capacità condizionali (mobilità, 
forza, resistenza, velocità). 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  

 Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di conoscere ed apprezzare 
molteplici discipline sportive. 

  Comprende all’interno delle varie occasioni di 
gioco e di sport il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  

 Coopera attivamente nei giochi di squadra e 
rispetta il codice deontologico dello sportivo 
 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Sa riconoscere alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico-fisico legati 
alla cura del proprio corpo e ad un corretto 
regime alimentare. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Riconosce il corretto rapporto fra esercizio 
fisico e salute. 
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RELIGIONE 

Obiettivi di apprendimento al termine della 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di primo grado 

Dio e l’uomo 

 Descrive i contenuti principali del credo 
cattolico. 

 Sa che per la religione cristiana che Gesù è il 
Signore che rivela all’ uomo il volto di Dio.  e 
annuncia i Regno con parole e azioni. 

 Conosce le strutture fondamentali della 
Chiesa cattolica e lo sviluppo storico del 
Cristianesimo. 

Dio e l’uomo 

 Riflette sulla dimensione religiosa 
dell’esperienza umana.  

 Coglie le somiglianze e le differenze fra le 
grandi religioni monoteiste.  

La Bibbia e altre fonti 

 Legge e riconosce pagine bibliche ed 
evangeliche individuandone il messaggio. 

 Decodifica il linguaggio biblico e l’ iconografia 
cristiana. 

La Bibbia e altre fonti 

 L’alunno prende coscienza delle radici che ci 
legano al mondo ebraico e cristiano e 
dell’identità spirituale dell’Italia e dell’Europa. 

  Individua nelle testimonianze di vita 
evangelica, anche attuali, scelte di libertà per 
un proprio progetto di vita. 

Valori etici e religiosi 

 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande 
di senso dell’ uomo anche in raffronto alle 
altre religioni. 

 Riconosce nella vita e nelle parole di Gesù 
proposte di scelte responsabili per un 
personale progetto di vita. 

Valori etici e religiosi 

 Confronta criticamente comportamenti ed 
aspetti della cultura attuale con la proposta 
cristiana. 
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4. VALUTAZIONE 

La valutazione, che tiene conto di vari strumenti di verifica, si fonda sul dialogo aperto e sulla reciproca 

responsabilità fra docenti e studenti; il processo valutativo deve tenere necessariamente conto della 

partecipazione, dell’impegno, del metodo di studio, del livello d’apprendimento, del progresso e dei 

problemi personali di ogni alunno. 

Nella fase finale si terranno presente, oltre che gli obiettivi disciplinari conseguiti, anche dello scarto 

fra situazione iniziale e punto di arrivo, e della prestazione globale dell’allievo considerato sempre 

come persona. 

La valutazione è prevista con una scansione: 

 periodica 

 interperiodale 

 quadrimestrale. 

 

L’opzione del quadrimestre da parte del Collegio dei docenti è stato unanime e motivata da ragioni che 

emergono dal Verbale della seduta del Collegio dei docenti. 

 Valutazione periodica  

Emergerà dal rapporto quotidiano con gli alunni, mediante interrogazioni, discussioni, interventi 

personali, compiti in classe, questionari, test, lavori di ricerca e di approfondimento su alcune 

tematiche. Inoltre il Consiglio sottolinea la necessità di favorire l’autovalutazione, per promuovere il 

senso di responsabilità e l’autocritica. 

 Valutazione interperiodale 

Il Consiglio di classe intende predisporre una scheda con i voti da sottoporre all’attenzione delle 

famiglie a fino novembre e alla fine di marzo, perché i genitori siano a conoscenza del profitto 

scolastico dei figli. 

 Valutazione quadrimestrale 

Scaturirà dal lavoro scolastico e terrà conto degli obiettivi previsti per disciplina ed annotati sul registro 

personale del docente. Nell’attribuzione del voto finale si terrà conto del punto di partenza, dei 

miglioramenti, dell’impegno e della partecipazione in classe, oltre che dell’impegno a casa per 

l’approfondimento dei contenuti e l’acquisizione delle competenze. La valutazione è effettuata secondo 

criteri definiti collegialmente in riferimento a descrittori prestabiliti e concordati. Con riferimento alle 

recenti direttive ministeriali. 
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4.1 GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

VOTO CONOSCENZA ABILITA’ COMPETENZE 

4 
Conoscenza lacunose ed 
esposizione impropria 

Riconosce, analizza e 
confronta 
scarsamente le 
conoscenze 

Utilizza con fatica le 
conoscenze acquisite in 
situazioni nuove 

5 

Conoscenza 
frammentaria e confusa 
ed esposizione 
incompleta 

Riconosce, analizza e 
confronta 
parzialmente le 
conoscenze 

Utilizza  le conoscenze 
acquisite in modo 
incompleto e/o impreciso 

6 
Conoscenza essenziale ed 
esposizione generica 

Riconosce, analizza e 
confronta 
sufficientemente le 
conoscenze 

Utilizza  le conoscenze 
acquisite in modo 
essenziale 

7 
Conoscenza appropriata 
ed esposizione corretta 

Riconosce, analizza e 
confronta in modo 
chiaro le conoscenze 

Utilizza  le conoscenze 
acquisite in modo 
opportuno 

8 
Conoscenza ampia ed 
esposizione sicura 

Riconosce, analizza e 
confronta le 
conoscenze, sa 
elaborare dati e  
informazioni 

Utilizza  le conoscenze 
acquisite in modo 
appropriato e 
responsabile 

9 
Conoscenza ampia e 
completa ed esposizione 
fluida 

Riconosce, analizza e 
confronta le 
conoscenze, sa 
elaborare dati e  
informazioni in modo 
sicuro e personale 

Utilizza  le conoscenze 
acquisite in modo 
significativo e 
responsabile 

10 
Conoscenza ampia e 
completa ed esposizione 
fluida, ricca e personale 

Riconosce, analizza e 
confronta le 
conoscenze, sa 
elaborare dati e  
informazioni in modo 
critico, personale e 
creativo 

Utilizza  le conoscenze 
acquisite soprattutto in 
funzione di nuove 
acquisizioni 
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4.2 PROVE DI VERIFICA 

Le verifiche avranno lo scopo di osservare l’acquisizione e il livello dei contenuti disciplinari e delle 

competenze tramite: 

 Test d’ingresso; 

 Prove scritte, grafiche, pratiche; 

 Conversazioni orali; 

 Interventi liberi e/o sollecitati; 

 Ricerche; 

 Test vari sui contenuti affrontati. 

 

Verranno effettuate: 

 Italiano: tre prove scritte (due di composizione su traccia, che seguano varie tipologie testuali; 

una di comprensione del testo, locale e globale di un testo, organizzazione logico semantica, 

lessico, e di riflessione sulla lingua, sul modello della Prova Nazionale, proposta come quarta 

prova scritta dell’esame di terza media dell’Invalsi) a quadrimestre. 

 Matematica: quattro o tre prove scritte (compresa una, in seconda e terza media, sul modello 

della Prova Nazionale, proposta come quarta prova scritta dell’esame di terza media) a 

quadrimestre. 

 Inglese e spagnolo: quattro o tre prove scritte quadrimestrali. 

Saranno effettuate almeno tre/quattro verifiche orali in itinere a quadrimestre, tenendo presente le 

ore che ogni disciplina ha a disposizione nelle tre classi. 

 

5. OFFERTA INTEGRATIVA E RELATIVI PROGETTI 

 Gite e viaggi di istruzione (con programmazione di visite guidate a musei specifici, mostre e 

manifestazioni culturali). 

 Settimana bianca (facoltativa): proposta per alunni e genitori dell’Istituto in collaborazione con 

le Scuole Pie Fiorentine prevista nel periodo fine febbraio inizio marzo. 

 Scambio interculturale e linguistico con la Spagna. 

 “Mercatino di Natale” (laboratorio finalizzato alla realizzazione e alla vendita di addobbi natalizi 

per solidarietà). 

 Attività educativo - religiose (catechesi e liturgie in occasione delle principali feste). 

 Conferenze e incontri formativi per alunni e famiglie. 

 Scuola sicura insieme (attività promosse dalla Questura di Firenze con interventi riservati alle 

classi della Scuola Secondaria e ai genitori degli alunni). 
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 Biblioteca con audiovisivi e sussidi multimediali a disposizione degli alunni. 

 Sport: partecipazione a tornei interni ed esterni ed in particolare alle iniziative promozionali 

organizzate dalla Toscana Atletica (Giornata della Velocità, Corsa Campestre, Staffette, Triathlon, 

Trofeo Prove Speciali). 

 Gruppo strumentale (musica d'insieme e attività concertistica per gli alunni). 

 Certificazioni linguistiche:  organizzazione di corsi di preparazione. 

 Corso di Latino: i primi rudimenti della lingua latina per le classi terze 

 Laboratorio di teatro: organizzato dai docenti per le classi terze 

 Sportello di Matematica: per recupero, consolidamento o approfondimento aperto a tutti gli 

alunni. 

 

6. RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA 

Direttore d’Istituto e Dirigente scolastico:    Prof. P. Sergio Sereni. 

Coordinatore Didattico Scuola Secondaria di 1° grado:  Prof.ssa  Maria Paola Guasti 

Vice Coordinatore Didattico Scuola Secondaria di 1° gr.:  Prof. Massimo Giorgetti 

Vice Coordinatore Didattico Scuola Primaria:   Mariella Carraresi 

Vice Coordinatore Didattico Scuola Infanzia:   Stefania Tasconi 

Segreteria:        Francesca Niccolai 

6.1 CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto è composto da rappresentanti del personale docente e non docente, dei genitori 

e dal Dirigente Scolastico. È presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dai suoi 

componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. 

Il Consiglio di Istituto ha i seguenti compiti: ha potere deliberante, per quanto gli compete, riguardo 

all’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola; approvazione del POFT e 

del regolamento interno; acquisto di attrezzature e sussidi didattici; adattamento del calendario 

scolastico a specifiche condizioni ambientali; criteri per la programmazione delle attività extra 

curricolari; promozione di contatti con altre scuole. 
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6.2 COLLEGIO DOCENTI INTERPLESSO 

Con funzione valutativo-decisionale e programmazione verticale prima dell’inizio dell’anno scolastico e 

a fine anno. 

6.3 COLLEGIO DEI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Il Collegio docenti è composto dal personale insegnante in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal 

Dirigente Scolastico. Ha il potere deliberante in materia di funzionamento didattico. 

In particolare: 

 cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di favorire il coordinamento 

interdisciplinare; formula proposte per la formazione e la composizione delle classi, per la 

formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento di altre attività scolastiche; 

 valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica, per verificare l’efficacia in 

rapporto gli orientamenti e agli obiettivi programmati; 

 provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe, e ha scelta per i sussidi didattici; 

 adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione; 

 promuove iniziative di aggiornamento dei docenti; 

 elegge i docenti incaricati di collaborare con il Dirigente Scolastico, e i suoi rappresentanti nel 

consiglio d’Istituto; esamina i casi di scarso profitto e di irregolare comportamento degli alunni, 

allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero. 

 

La verbalizzazione delle decisioni assunte in sede consiliare dagli insegnanti costituisce fondamento e 

quindi punto di riferimento costante per l’impostazione dei progetti educativi riguardanti le singole 

classi. 

Il Collegio docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente 

Scolastico ne avvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia 

richiesta, comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. 

 

6.4 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

Il Consiglio di Intersezione è composto dai docenti di ogni singola classe, dai docenti comuni, attività 

motoria e lingua inglese, e dai rappresentanti dei genitori. È presieduto dal Dirigente Scolastico o da un 

docente da questi delegato. Si riunisce con il compito di formulare proposte in ordine all’azione 

educativa, didattica, disciplinare e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, 

genitori e alunni. 
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6.5 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE (SCUOLA PRIMARIA) 

Il Consiglio di interclasse è composto dai docenti di ogni singola classe, dai docenti comuni, 

(educazione fisica e inglese) e dai rappresentanti dei genitori. 

È presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente da questi delegato. Si riunisce, di norma, 

mensilmente, con il compito di formulare proposte in ordine all’azione educativa, didattica, disciplinare 

e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. Più 

specificamente ha potere deliberante per tutte quelle attività, inerenti la Scuola Primaria indicate nel 

Consiglio Docenti. 

6.6 CONSIGLIO DI CLASSE (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe e da quattro rappresentanti eletti dai 

genitori degli alunni iscritti nelle classi della Scuola Secondaria di 1° grado. È presieduto dal Dirigente 

Scolastico o da un docente da questi delegato. Si riunisce con il compito di formulare al Collegio 

Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e con quello di agevolare ed estendere i 

rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. 

I compiti del Consiglio, che si riunisce di norma mensilmente, sono i seguente: programmazione 

collegiale dell’azione didattica ed educativa; coordinamento degli interventi delle singole discipline in 

tutte le loro fasi programmatiche sia di impostazione ed attuazione, sia di verifica periodica; 

definizione dei criteri di valutazione, delle iniziative di sostegno e delle attività integrative; 

formulazione, con la presenza dei soli docenti della valutazione intermedia e finale; scelta dei libri di 

testo. Sarà compito del Consiglio, in casi di atti di grave indisciplina da parte degli alunni, esaminare 

detti casi e provvedere, insieme alla Direzione, agli interventi di ordine disciplinare, ritenuti necessari. 

 

6.7 CRITERI FONDAMENTALI DELL’ORGANIZZAZIONE 

Collegialità e partecipazione 

Le decisioni della direzione, che riguardano tutta la scuola, sono sempre vagliate attraverso il confronto 

con gli organi collegiali. Le scelte relative alla programmazione delle attività didattiche e alla 

valutazione sono di pertinenza del Consiglio di Classe. L’azione educativa è fondata sul dialogo e il 

confronto, sia con l’allievo, sia con la famiglia. 
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Flessibilità 

L’organizzazione didattica ed educativa, la scelta dei tempi, degli spazi, dei modi e dei mezzi si adatta ai 

contesti delle classi, assumendo percorsi formativi differenziati. 

Trasparenza 

L’azione didattica e i servizi che la scuola intende offrire sono soggetti al controllo interno della 

direzione e degli operatori dei singoli settori. Genitori e allievi possono far pervenire, attraverso la 

dirigenza, proposte e suggerimenti e rilievi critici per migliorare la qualità dell’azione formativa. 

 

Rispetto delle regole 

La scuola offre molteplici servizi per una crescita equilibrata ed armonica per la personalità dell’allievo. 

Chiede da parte dell’allievo e della famiglia collaborazione, nel rispetto delle regole fissate 

collegialmente e accettate al momento dell’iscrizione. Il rispetto delle regole fissate nei diversi 

documenti dell’offerta formativa è condizione preliminare per l’efficacia della formazione. La Direzione 

si riserva di intervenire nei modi dovuti nel caso di violazione delle norme fissate. 

7. DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE 

L’Ente Gestore e dirigenza 

L’Ente che gestisce la scuola è la Provincia Toscana dei PP. Scolopi. Responsabile ultimo della gestione 

è il Padre Provinciale degli Scolopi Italiani e il Rappresentante Legale dell’Ente. La presenza di alcuni 

Padri diversamente impegnati nella vita della scuola (dirigenza e docenza) provvede ad orientare la vita 

stessa della Scuola ed animarne le attività, soprattutto quelle più specificatamente educative. 

La Segreteria 

La segreteria ha funzioni sia di segreteria amministrativa che di segreteria economica. Alla segreteria ci 

si può rivolgere per informazioni sull’attività della scuola. E’ attivo in segreteria un servizio di fotocopie 

per gli studenti e i docenti. Sono attivi un numero telefonico (055/4489154), un numero di fax 

(055/4406719), un sito (www.istitutoalfani.it) e tre indirizzi di posta elettronica 

(presidenza@istitutoalfani.it, info@istitutoalfani.it, economato@istitutoalfani.it ). 

7.1 COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE 

Le diverse attività sono organizzate dalla Direzione, con l’aiuto degli organi competenti. 

L’organizzazione delle attività privilegia il momento didattico distribuendo in modo equilibrato e 

ordinato le diverse iniziative nel corso dell’anno, la loro scansione  e programmazione didattica. Le 

attività vengono comunicate attraverso circolari inviate alle classi e ai docenti, avvisi nelle bacheche e 

http://www.istitutoalfani.it/
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nella sala professori e attraverso il calendario annuale e settimanale delle attività. Le programmazioni 

didattiche sono a disposizione in segreteria. La programmazione dell’attività didattica fa capo ad un 

programmatore. 

 Dall’anno scolastico 2016/2017 è in uso il registro elettronico nella scuola secondaria a cui vi 

accedono i docenti per riportare i voti, le presenze, la programmazione ed eventuali 

comunicazioni alle famiglie le quali, attraverso una password, possono visionarli. 

 La scuola, attraverso la segreteria, informa tempestivamente per telefono e, nei casi più gravi, 

per iscritto la famiglia circa i problemi riscontrati nella formazione dell’alunno per poter ricercare 

insieme la soluzione migliore. 

 La famiglia dispone, oltre al normale orario di ricevimento dei docenti, di incontri periodici 

scuola-famiglia. La dirigenza è a disposizione per ulteriori chiarimenti. Gli organi collegiali 

(Consigli di Classe aperti, Consiglio di Istituto) sono ulteriori spazi di dialogo. 

 Il calendario annuale delle attività è predisposto dalla dirigenza, in accordo con gli organi 

deliberanti della Scuola, all’inizio dell’anno e comunicato nel piano annuale delle attività come 

pure le attività extra-curriculari sono programmate tenendo presente la loro compatibilità e 

integrazione con le attività didattiche. 

 Le informazioni sulla qualità del servizio sono rilevate mediante colloqui rivolti ai genitori e agli 

studenti. Il controllo di qualità è effettuato utilizzando e confrontando i dati raccolti con i dati 

attesi, con assemblee dei docenti, il controllo e verifica dei regolamenti, il grado di attuazione 

delle decisioni prese. 

 

8. FINALITÀ DEL P.T.O.F. 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 15/07/2015. 

Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate: 

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza 

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica 

 Realizzazione di una scuola aperta 

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni 
scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 
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9. OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV 

Tenuto conto delle risultanze del processo di Valutazione di Istituto esplicitate nel RAV e premesso: 

 che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla 

Legge 107/2015 

 che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione su modalità di elaborazione, 

contenuti indispensabili, obiettivi strategici, priorità, elementi caratterizzanti l’identità 

dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa 

vigente; 

Considerato che 

 le indicazioni per la redazione del Piano dell’offerta formativa a.s. 2018/19, formulate tenendo 

conto degli esiti del Rapporto di autovalutazione e sulla base delle linee di indirizzo del Consiglio 

di Istituto, costituiscono il punto di partenza del presente atto di indirizzo; 

 le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia 

scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano 

dell’offerta formativa triennale; 

 il collegio dei docenti è chiamato a redigere il Piano dell’offerta formativa che, con la Legge 

107/2015, diviene triennale ed è soggetto a valutazione degli obiettivi in esso inseriti; 

  il Piano dell’offerta formativa triennale deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee di 

sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e 

non docente; 

 per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del PTOF è necessario 

l’apporto di ogni componente della comunità scolastica, laddove per buona gestione si vuole 

intendere il dialogo fra componenti interne ed esterne e fra elementi delle singole componenti al 

proprio interno. 
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Riscontrato che 

 gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti 

con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il 

collegio dei docenti lo elabora; il consiglio di istituto lo approva; 

 il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre; 

Valutate prioritarie 

 le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV, “Rapporto di 

Autovalutazione”, e degli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti; 

Tenuto conto 

 delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dai genitori nonché di quanto emerso dai 

rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola e con le diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; 

si ritengono fondamentali i seguenti obiettivi strategici in linea con la Legge 107/2015: 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze 

 potenziamento delle competenze di area logico-matematica e linguistico-letteraria, alla luce della 

verticalità del curricolo di Istituto 

 miglioramento dei risultati conseguiti dagli alunni alle Prove di rilevazione intermedie e di fine 

ciclo 

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui l’Istituzione 

dichiara all’esterno la propria identità, ma quale programma in sé completo e coerente di 

strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-

didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende 
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perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che, pur essendo comuni a tutte le istituzioni 

scolastiche, contemporaneamente la caratterizzano e la distinguono. Il coinvolgimento e la fattiva 

collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’Istituto, la motivazione, il clima relazionale ed il 

benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la 

partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo che miri al 

miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola chiamano in causa 

tutti. Solo in questo modo il Piano, da mero adempimento, diventa reale strumento di lavoro, in grado 

di valorizzare le risorse umane e strutturali e di dare una direzione chiara all’attività dei singoli e 

dell’Istituzione nel suo complesso. 

9.1 FINALITÀ DELL’ISTITUTO 

La finalità del POFT è espressa in continuità con le finalità perseguite dall’Istituto: 

 le attività curricolari ed extracurricolari previste devono inserirsi in un quadro unitario, coerente 

ed organico 

 l’offerta formativa prevista deve tener conto della ciclicità triennale del POF 

  l’elaborazione del POFT deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati 

nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza 

 l’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a missioni condivise e dichiarate nei piani precedenti, 

nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 

costruire l’immagine della scuola. 

Lo scopo è realizzare l’autonomia funzionale della istituzione scolastica che è finalizzata al Successo 

formativo, allo sviluppo della persona umana e al miglioramento dei processi di 

insegnamento/apprendimento, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tenendo conto 

dei seguenti indirizzi: 

 promuovere l'istruzione e l'educazione nella scuola alla luce dei valori costituzionali di 

uguaglianza, libertà e accesso al sapere senza discriminazioni di sorta, coniugando lo studio del 

sistema dei diritti e dei doveri inerenti la persona con il più ampio tema del rispetto quotidiano 

  offrire ogni possibilità di conoscenza, confronto e scambio di esperienze che permetta a 

ciascuno di determinare la propria identità, accompagnandola sempre con la varietà e la 
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differenza, esponendola volutamente e serenamente alla molteplicità delle culture e delle 

opinioni 

  sviluppare la consapevolezza dei valori portanti dell’Istituto 

 progettare e realizzare l’offerta formativa nella prospettiva dell’unitarietà, salvaguardando le 

differenze specifiche d’ordine (Infanzia, Primaria, Secondaria) e di località geografica, le libertà 

individuali e l’autonomia degli organi collegiali 

 rafforzare la dimensione verticale che caratterizza un istituto comprensivo, favorendo una 

maggior interazione tra i gradi scolastici 

 costruire e rafforzare forme di raccordo e di coordinamento con il territorio 

 privilegiare la cultura dell'accoglienza, dell'inclusione e della legalità attraverso l’esercizio della 

cittadinanza attiva anche in ambito internazionale 

9.2 ATTIVITÀ DELLA SCUOLA 

Risulta prioritario: 

 inserire nel POFT linee metodologico-didattiche centrate sugli alunni, che prevedano anche 

attività di tipo laboratoriale e l’utilizzo di metodologie adeguate sia al miglioramento degli 

apprendimenti (recupero e potenziamento) che allo sviluppo delle competenze sociali; 

 inserire nel POFT azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che consentano il consolidamento 

e il radicamento della cultura e della prassi del curricolo verticale finalizzato all’acquisizione delle 

competenze disciplinari e delle competenze trasversali di cittadinanza; 

 inserire nel POFT azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli obiettivi 

indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di miglioramento, che diventa parte integrante del POFT. 

9.3 ASPETTI METODOLOGICI-ORGANIZZATIVI 

In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di miglioramento 

individuati dal RAV, il PTOF del triennio 2016-2019 dovrà consolidare le azioni già avviate e metterne in 

campo di nuove per: 

 favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare riferimento alle varie tipologie di 

bisogni educativi speciali di cui sono portatori); 
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 garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli allievi mediante l’utilizzo di metodologie 

inclusive, l’acquisizione di abitudini di vita sane e l’attenzione ai valori della legalità; 

 stimolare il dialogo interculturale 

A tal fine si ritiene necessario: 

 consolidare i progetti relativi agli allievi con BES (difficoltà di apprendimento, percorsi di 

insegnamento dell’italiano L2 per allievi stranieri); 

 adottare nella didattica quotidiana modalità di lavoro inclusive (lavoro in classe per gruppi 

eterogenei, attuazione dei PDP e dei PEI con il concorso di tutti gli insegnanti) 

 adottare nella didattica quotidiana modalità di lavoro basate sulle nuove tecnologie (LIM), in 

modo da stimolare l’apprendimento degli studenti 

 promuovere modalità didattiche che consentano il consolidamento e l’acquisizione di 

competenze disciplinari e di competenze trasversali di cittadinanza 

 garantire un percorso di continuità fra gradi scolastici, con un progetto pluriennale di continuità e 

di orientamento scolastico 

 garantire il benessere psicologico di tutti gli allievi anche mediante la collaborazione con esperti 

quali psicologi o psicopedagogisti 

 implementare le azioni volte all’acquisizione/consolidamento delle regole di convivenza da parte 

degli allievi e di contrasto al bullismo, alla discriminazione di genere, all’omofobia, alla xenofobia, 

anche attraverso metodologie che attivino le risorse degli allievi 

 garantire l’apertura dell’Istituto a proposte provenienti dal territorio 

9.4 ASPETTI CONTENUTISTICI 

I risultati delle precedenti prove INVALSI certificano che l’offerta del nostro Istituto risulta di buon 

livello in ambito linguistico-matematico. Pertanto si ritiene opportuno consolidare le pratiche di 

recupero degli allievi in difficoltà che si sono evidentemente rivelate efficaci (corsi di recupero, attività 

a piccoli gruppi) e dare attenzione alle competenze-chiave europee, in particolare alle lingue straniere 

e alle altre forme di linguaggio che, dal punto di vista dei contenuti disciplinari, hanno costituito in 

questi anni elemento caratterizzante l’offerta formativa del nostro Istituto. 
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A tal fine si ritiene necessario: 

 proseguire nei progetti di educazione musicale, sportivo, manuale e teatrale fin dalla scuola 

dell’infanzia, proponendo laboratori anche con la collaborazione di esperti esterni 

 stimolare l’apprendimento di lingue straniere, proponendo anche la possibilità di conseguire 

certificazioni 

 potenziare le competenze in lingua italiana per tutti gli allievi fin dalla scuola dell’infanzia, anche 

con progetti ad hoc 

 potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche attraverso il problem solving 

 sviluppare competenze nell’uso delle tecnologie, con uso delle TIC nella didattica quotidiana 

 prevedere sistematicamente modalità di recupero delle competenze. 

 

10. ELENCO DEGLI ALLEGATI 

Allegato 1 Gli Scolopi – Progetto educativo 

Allegato 2 Regolamento d’Istituto 

Allegato 3 Codice Etico 

Allegato 4 Regolamento di disciplina 

Allegato 5 Patto di corresponsabilità educativa 

Allegato 6 Protocollo di accoglienza alunni stranieri 

Allegato 7 Protocollo di accoglienza/inclusione alunni BES 

Allegato 8 A.Ge.S.C. (Associazione Genitori Scuola Cattolica) 

Allegato 9 Piano di miglioramento 
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ALLEGATO 1 

GLI SCOLOPI – PROGETTO EDUCATIVO 
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L’attività educativa dei PP. Scolopi si qualifica primariamente nella scuola, che, sulla linea di S. Giuseppe 

Calasanzio, fondatore della Scuole Pie, tende alla formazione integrale dell’uomo, aperto alla dimensione del 

trascendente, come persona e come membro della società. 

Pietà e lettere 

L’insegnante è il cooperatore della verità. La Verità, S. Giuseppe Calasanzio la riferiva al binomio: Pietà e Lettere. 

Pietà come educazione alla fede, all’evangelizzazione, alla verità di Dio. 

Lettere come conoscenze acquisite con la ragione, per la promozione umana dell’uomo, la ricerca di un sapere 

critico delle cose, della storia e dell’animo umano aperto al trascendente. 

Alla luce di questa verità, il momento didattico può essere considerato valido se insegna a formulare un giudizio 

critico sulla realtà e a cogliere il rapporto dell’uomo e del mondo con Dio. 

La scuola 

Con la sua attività didattica la scuola vuole educare a un lavoro sistematico dove la scuola stessa è luogo di 

comunicazione per approfondimenti sulla natura e la scienza, sull’uomo e la letteratura, sulle vicende umane e 

la storia, sulla verità aperta al trascendente e la filosofia. La scuola è anche luogo di comunione di persone, 

alunni, genitori, insegnanti, personale non docente, che nel cammino quotidiano si identificano in una 

comunità: la comunità educante. 

Rispetto della persona e dialogo 

Lo stile della scuola calasanziana guarda alla persona nella sua globalità, nel rispetto per tutti da parte di tutti. 

Dialogando familiarmente e puntando alla convinzione, in modo che la risposta del giovane sia in atteggiamento 

di libertà. Appartiene allo stile, quello che il Calasanzio esprime per gli educatori con la parola “diligenza”: 

diligenza come idea di lavoro regolare, sistematico e autorevole, di atteggiamento, di predilezione e di amore 

per la persona del ragazzo in crescita. 

Lo strumento del dialogo nelle sue diverse forme è importante in ogni scuola calasanziana. 

Dialogo fra le persone: insegnanti, alunni, genitori. 

Dialogo come metodo per un apprendimento critico delle conoscenze. 

Dialogo di alcuni Padri con alunni e genitori alla ricerca di un confronto personale. 

Dialogo, per fasce d’età, su argomenti programmati di forte valenza educativa per il giovane: gli affetti, i 

condizionamenti, l’assunzione di responsabilità ed altri. 
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Dialogo nei gruppi giovanili, la cui realtà, pur nel rispetto preliminare del momento didattico, porta con sé alti 

valori educativi. 

Scuola e società / Scuola e famiglia 

Poiché la scuola non può prescindere dalla collaborazione delle sue varie componenti nella società, l’Istituto dei 

PP Scolopi è attento alla realtà circostante, particolarmente in due direzione: 

 nei riguardi della società contemporanea in se stessa: sul piano conoscitivo, aprendosi al dialogo con tutte 

le culture che riconoscono il primato della persona e la sua dimensione sociale, in una visione evangelica; 

sul piano della solidarietà facendosi fattivamente partecipe “delle gioie, delle speranze, delle tristezze e 

delle angosce degli uomini d’oggi, soprattutto dei poveri”; 

 nei riguardi della famiglia. Le famiglie degli alunni, essendo parte dell’opera educativa della scuola, sono 

chiamate, singolarmente o associate fra loro, a dare un importante contributo, sia all’interno degli organi 

collegiale che dell’A.Ge.S.C. 
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PROGETTO EDUCATIVO: ATTUAZIONE 

FORMAZIONE 
CULTURALE 

Strutture didattiche 

 Biblioteca 

 Spazi audiovisivi 

 Laboratorio di informatica 

 Palestra e spazio sportivo 

Programmazione didattica 
 Elaborazione collegiale 

 Attività interdisciplinari 

 Attività di potenziamento e recupero 

Attività integrative 

 Conferenze integrative 

 Gruppo teatrale 

 Cineforum 

 Viaggi di istruzione 

 Visita a mostre e musei 

 Attività religioso-catechetiche 

 Attività sportive integrative 

 Attività tecnico – operativa (Mercatino 
di Natale) 

 Gruppo strumentale 

 Corso di latino 

DIALOGO 
EDUCATIVO 

Dialogo insegnante allievo  Attività di potenziamento 

Momenti associativi 

 Incontri periodici dei docenti 

 Incontri della comunità scolastica 

 Festa di fine anno “Incontriamoci 
tutti” 

 Saggi musicali di fine anno. 

 Concerto di Primavera 

 Festa della Mamma 

 Recite di Natale 

 Saggi di educazione motoria 

Educazione ai valori 
 Educazione all’affettività 

 Educazione alla solidarietà 

 Educazione alla fede 

SCUOLA-FAMIGLIA Dialogo scuola famiglia 

 Consiglio di Istituto 

 Consigli di classe allargati 

 Incontri scuola-famiglia 

 Contatti con la direzione 

ORIENTAMENTO 
ALLO STUDIO Fine scuola Secondaria di 1° grado 

 Test orientativi 

 Colloqui con esperti di scuole 
superiori 
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ALLEGATO 2 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
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1.0 PREMESSA 

1.1  L'Istituto "P. Guido Alfani", gestito dai PP. Scolopi, è una Comunità educativa che ha come finalità 

l'educazione integrale degli alunni, in una visione cristiana della vita secondo i principi fondamentali e la 

dinamica educativa esposti nel proprio "Progetto Educativo". 

1.2 Il presente Regolamento, pur nel presupposto e nel rispetto di un ampio spazio di creatività delle singole 

persone e delle varie componenti della Comunità Educativa, con le direttive e le norme in esso 

contenute, si propone di offrire, a tutti i membri della Comunità, indicazioni chiare e precise per 

un'intensa e proficua collaborazione nell'ambito delle varie attività educative, che si svolgono 

nell'Istituto. 

1.3 Le norme del Regolamento devono essere conosciute e rispettate da tutti coloro che fanno parte della 

Comunità dell'Istituto. Le gravi e ripetute infrazioni, in quanto costituiscono un serio ostacolo al 

raggiungimento delle finalità proprie dell'Istituto stesso, possono essere motivo di specifici e severi 

interventi da parte della Direzione (fino all’allontanamento dalla Comunità stessa). 

 

2.0 DOCENTI 

2.1 Indicazioni didattiche 

2.1.1 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 e aggiornato delle proprie discipline e la coerente testimonianza del proprio impegno educativo. 

Essi collaborano al buon andamento dell'Istituto, in conformità alle indicazioni della Direzione, del 

Collegio dei Professori e dei Consigli di Classe e d'Istituto. 

2.1.2 Pur avendo diritto, ogni docente, al rispetto del proprio stile didattico e pedagogico, se obiettivamente 

valido in relazione sempre alle vigenti disposizioni legislative, è auspicabile un frequente scambio di 

esperienze tra i docenti e tra essi  e la Direzione, per garantire una certa caratterizzazione propria del 

nostro Istituto, secondo lo spirito del nostro Progetto Educativo. 

2.1.3 All'inizio di ogni anno scolastico i docenti sono impegnati singolarmente e in riunioni collegiali a definire 

gli obiettivi e le finalità comuni nonché la programmazione didattica annuale, secondo gli attuali criteri 

pedagogici e le indicazioni legislative. La stesura della programmazione dovrà essere consegnata, per 

essere conservata tra gli atti, non oltre l’inizio di novembre di ogni anno scolastico, così come la 

relazione di fine anno da depositare in segreteria. 
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2.1.4 Nello svolgimento del programma didattico, ogni docente, singolarmente e in contatto interdisciplinare 

con i colleghi di classe, usi le varie tecniche proprie di ogni disciplina, utilizzando al massimo le strutture 

fornite dalla scuola: biblioteca, laboratori, sussidi audiovisivi, strumenti informatici ecc., e interessando 

costantemente gli alunni attraverso i canali propri del dialogo educativo: spiegazioni, interrogazioni, 

elaborati scritti, libri di testo, compiti a casa, esercitazioni varie di riepilogo, ricerche didattiche, ecc. 

2.1.5 La presentazione e spiegazione degli argomenti di studio e di ricerca da parte dei singoli docenti 

costituisce una fase importante e fondamentale del processo di apprendimento degli alunni. Essa dovrà 

essere contraddistinta da chiarezza, semplicità e brevità espositive, adeguate alla comprensione degli 

alunni, e corrispondere ad una ben precisa programmazione didattica, che eviti il rischio della 

improvvisazione e della divagazione. Il riferimento ai libri di testo e ad altre fonti bibliografiche e di 

ricerca renderà più stimolante ed efficace l'azione del docente. 

2.1.6 Nel dialogo educativo siano privilegiati i colloqui orali, condotti in modo attivo e stimolante, sì da servire 

oltre che come verifica dell'apprendimento, anche come approfondimento dei vari argomenti di studio, 

e come dialogo comunitario di tutta la classe. Sono quindi da evitare preferibilmente forme di 

interrogazione che non suscitino interesse in tutti gli alunni. 

2.1.7 Gli elaborati scritti in classe  (dai tre ai quattro per quadrimestre) dovranno essere tempestivamente e 

accuratamente corretti e dopo una esauriente presentazione e discussione in classe con gli alunni, 

dovranno essere consegnati in Segreteria non più tardi del 10° giorno dall'esecuzione. 

2.1.8 Per evitare la coincidenza dei compiti scritti in classe o l'eccessiva vicinanza di compiti diversi per la 

stessa classe, i singoli insegnanti dovranno programmare e concordare con i colleghi in anticipo le date 

delle varie esercitazioni scritte, registrandole sul Giornale di classe. 

2.1.9 I docenti dovranno esigere che gli alunni siano forniti dei libri di testo e ne facciano utile uso sia in classe 

sia a casa. Per una efficace utilizzazione di questo importante mezzo di apprendimento e degli altri 

sussidi bibliografici, che potranno essere forniti dalla biblioteca dell'Istituto, gli insegnanti diano agli 

alunni opportune indicazioni metodologiche e ne facciano periodica verifica. 

2.1.10 Le lezioni per casa (assegnazione giornaliera) dovranno essere di moderata estensione, senza eccessivo 

aggravio per gli alunni, mai assegnate per punizione disciplinare, ma con oculata attenzione didattica e 

pedagogica, tenendo presente il lavoro assegnato anche dagli altri docenti per lo stesso giorno. 

2.1.11 L'ambito e la metodologia delle esercitazioni e ricerche scolastiche che tanto rilievo assumono nella 

moderna didattica, per stimolare l’impegno e gli interesse interdisciplinari degli alunni, dovranno essere 

sempre preventivamente ed accuratamente illustrate dai docenti. Bisogna assolutamente evitare che 

questa attività didattica si risolva in una semplice trascrizione manuale o trasferimento - dati da Internet, 

priva di creatività e di vero spirito di ricerca. 
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2.1.12  Per una efficiente utilizzazione delle strutture didattiche di cui all'art. 7, i docenti dovranno 

personalmente rendersi conto dei sussidi disponibili presso la scuola e richiederne preventivamente 

l'uso. Sarà utile anche, a tale riguardo, il suggerimento, fatto alla Direzione, per opportune integrazioni. 

2.1.13 Per sollecitare l'impegno nello studio degli alunni negligenti e disinteressati, oltre a segnalarli 

tempestivamente alla Direzione, i docenti potranno richiedere la presenza dei genitori per specifici 

colloqui, utilizzando gli appositi spazi presenti sul libretto scuola - famiglia. 

2.1.14 All’interno dell’Istituto vige il divieto assoluto di fumare. 

2.1.15 L'ora di udienza settimanale per i colloqui con le famiglie degli alunni, secondo l'orario comunicato, 

dovrà essere rigorosamente rispettata. In casi di  richieste particolari da parte dei genitori per colloqui la 

Direzione potrà concordare un orario aggiuntivo diverso. 

2.1.16 Nella scelta dei libri di testo i docenti dovranno tenere presenti, oltre le disposizioni ministeriali e gli 

orientamenti dei Consigli di classe, il riferimento agli aspetti didattico - pedagogici e ai principi ispiratori 

della nostra Scuola. 

2.1.17 Alla fine di ogni anno scolastico tutti i docenti dovranno consegnare al Direttore una relazione conclusiva 

del lavoro svolto e dei criteri di valutazione usati, con esplicito riferimento alla programmazione iniziale 

e allo svolgimento effettivo dell’attività didattica. 

2.1.18 La presenza e la partecipazione attiva alle adunanze dei Consigli di classe, dei Collegi dei docenti, nonché 

alle adunanze collegiali dei genitori delle rispettive classi, come pure alle attività collegiali dell'Istituto 

sono condizione indispensabile per il buon funzionamento della Comunità educativa: i Professori non vi 

si possono sottrarre se non in casi di assoluta impossibilità. 

2.1.19 Particolare rilievo, nel contesto delle attività didattiche, assumono gli incontri di aggiornamento dei 

docenti, che possono essere promossi o suggeriti dalla Direzione oppure dal Collegio stesso dei docenti, 

sia in ore coincidenti con l’orario scolastico sia fuori del suddetto orario. Tutti devono sentire il dovere di 

parteciparvi secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato e stabilito. 

 

2.2 Norme disciplinari 

2.2.1 L'orario scolastico è stabilito dalla Direzione in accordo con gli organi collegiali. Le esigenze dei singoli 

docenti saranno tenute presenti nei limiti del possibile, purché non siano in contrasto con una 

conveniente distribuzione didattica dei singoli insegnamenti. I docenti hanno l'obbligo di uniformarvisi 

con puntualità ed esattezza. 
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2.2.2 Gli insegnanti dovranno trovarsi nell’Istituto dieci minuti prima dell'inizio delle lezioni, per esercitare una 

opportuna azione di vigilanza durante l’ingresso degli alunni e l’accompagnamento in classe. 

2.2.3 Tutti i docenti, anche quando non hanno la prima ora di lezione, sono pregati di presentarsi a scuola in 

tempo utile per garantire la puntualità nel cambio ai colleghi e per prendere visione di eventuali ordini 

del giorno, comunicazioni, ecc. 

2.2.4 I docenti della prima ora di lezione, prima di dare inizio all'attività didattica, dovranno verificare le 

assenze e le giustificazioni degli alunni, annotando accuratamente il tutto sul Giornale di classe e 

inviando in Direzione chi fosse sfornito di regolare giustificazione. Gli alunni assenti dovranno essere 

subito registrati su appositi moduli per una tempestiva notificazione alla Direzione. 

2.2.5 Nell'avvicendamento degli insegnanti tra un'ora e l'altra di lezione, si richiede la massima puntualità, 

mentre nell'intervallo delle lezioni ciascun insegnante è tenuto a vigilare presso la propria aula sul 

comportamento degli alunni, che deve essere improntato ad una moderata e educata distensione. 

2.2.6 Durante le lezioni i docenti non dovranno mai allontanarsi dell'aula, senza aver prima provveduto 

opportunamente alla propria sostituzione. Di eventuali disordini e inconvenienti, che si verificassero 

durante un'assenza non notificata, essi saranno ritenuti direttamente responsabili. 

2.2.7 I docenti solleciteranno un comportamento costantemente corretto e responsabile negli alunni. Il 

ricorso all'uso dei rapporti disciplinari sul Giornale di classe dovrà essere sempre motivato e piuttosto 

moderato per evitarne l'inflazione e, quindi, l'inefficacia. 

2.2.8 Per tutte le varie forme di indisciplina e relativi provvedimenti si fa riferimento al Regolamento di 

disciplina allegato e alla Commissione di disciplina (composta dal Consiglio di Classe e il Dirigente). 

2.2.9 È assolutamente vietata a tutti i docenti la semplice espulsione dall'aula degli alunni indisciplinati, con la 

conseguente sosta nei corridoi. Qualora, per motivi di particolare gravità, l'insegnante fosse costretto ad 

allontanare l'alunno dall’aula, dovrà farlo accompagnare in Direzione dal rappresentante di classe. 

2.2.10 Per l'assegnazione dei posti in aula i docenti potranno rimettersi inizialmente alla libera scelta degli 

alunni, purché motivi di carattere disciplinare o didattico non esigano altrimenti. In casi particolari sarà il 

docente coordinatore, sentiti i colleghi, a stabilire i posti degli alunni, indicandone la distribuzione su di 

una pianta della classe. 

2.2.11 Durante le lezioni, non si consentano uscite dall'aula agli alunni, se non in casi veramente urgenti. Mai, 

comunque, si consenta agli alunni di uscire dall'aula per telefonare, senza un esplicito permesso della 

Direzione. 
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2.2.12 Gli spostamenti delle classi, durante le ore di lezione, per motivi didattici (ed. fisica, laboratori, sala 

proiezioni, ecc.) dovranno sempre avvenire ordinatamente, sotto la diretta sorveglianza dei rispettivi 

docenti. 

2.2.13 Al termine delle lezioni, gli insegnanti delle scuole Primaria e Secondaria dovranno accompagnare 

ordinatamente i propri alunni all'uscita, esigendo compostezza e senso di responsabilità durante il 

percorso nei corridoi, per le scale e nel cortile interno. 

2.2.14 Gli insegnanti possono comunicare con la Segreteria in tutti i momenti liberi da impegni scolastici. Per 

accedere alla documentazione della scuola o disporre dei servizi in essa esistenti occorre averne 

specifica autorizzazione da parte della Direzione. 

2.2.15 Tutti i docenti sono tenuti ad un responsabile segreto d'ufficio su ciò che è argomento di discussione o 

valutazione nei Consigli di Classe, specialmente durante le operazioni di scrutinio. 

2.2.16 Agli Insegnanti è fatto esplicito divieto di impartire lezioni private agli alunni della propria scuola (D.P.R. 

31.05.1974 n. 417 art. 89). Parimenti è esplicitamente vietato agli insegnanti accettare donativi di 

qualunque genere  da parte degli alunni o delle loro famiglie in rapporto con la loro funzione docente. 

 

2.3 Indicazioni di carattere generale 

2.3.1 Perché l'opera educativa e didattica della scuola riesca il più possibile efficace, si richiama a tutti gli 

insegnanti la necessità di individuare e significare agli alunni, per ogni materia di studio, gli obiettivi 

istituzionali, intermedi e specifici, che la scuola deve in ogni modo realizzare, e su di essi valutare il 

profitto degli alunni. 

A tale riguardo si precisa ancora che l’insegnante è insegnante in una determinata classe, 

pluralisticamente caratterizzata da configurazioni personali, e deve sentire come suo impegno 

promuovere la formazione di tutti, attraverso l'assimilazione sistematica e critica della cultura da parte 

di ciascuno. Da tale esigenza deriva la disponibilità di ogni docente, nella sua programmazione didattica, 

a considerare l'alunno come centro dell'azione educativa ed a tener conto dei suoi modi di apprendere, 

accordandoli con i contenuti ed i metodi didattici, attraverso una costante ricerca di appropriate 

strategie di apprendimento. 

2.3.2 Nell'impegno severo della loro professionalità, intesa come elaborazione e trasmissione della cultura, di 

impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione della loro personalità, 

prediligano gli insegnanti un rapporto educativo aperto, rispettoso di ogni alunno e quindi disponibile 

sempre, pur con critico e creativo richiamo ai valori perenni della vita, alla considerazione delle 

complesse problematiche della loro crescita umana. 
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2.3.3 È proibito anche per i Docenti, l’uso del cellulare durante la normale attività scolastica, salvo casi 

espressamente concordati con la Direzione. 

 

3.0 ALUNNI 

3.1 Tutti gli alunni, con grande senso di responsabilità per la propria formazione umana e cristiana, secondo 

lo spirito del nostro Istituto, dovranno considerare la scuola e le attività didattico - educative come una 

delle principali occupazioni della loro vita giovanile, in base alla quale dovranno essere regolate tutte le 

altre azioni e impegni nel corso dell'anno scolastico. Il presente "Regolamento" intende offrire a loro un 

valido aiuto per valorizzare quotidianamente tale loro impegno. 

3.2 La frequenza scolastica quotidiana è un obbligo serio, a cui si impegnano gli alunni e le loro famiglie 

all'atto di iscrizione. L'assenteismo per futili motivi, oltre a compromettere seriamente la continuità 

degli studi per gli alunni assenti, finisce anche col turbare il regolare svolgimento dell'attività scolastica 

dell'intera classe. Bisognerà pertanto disporre i propri impegni familiari e personali in modo da 

rispettare tale preminente dovere. 

3.3 L'orario d'ingresso nelle aule (con la scelta della “settimana corta” fatta dalla Scuola per la scuola Media) 

è dalle ore 07.50 alle ore 08.00. In questo stesso tempo dovranno essere presentati al Direttore i libretti 

delle assenze per eventuali giustificazioni o richieste di altro genere. I ritardi nell'ingresso a scuola 

costituiscono un grave disagio, che gli alunni dovranno diligentemente evitare. 

3.4 Dopo ripetuti ritardi sull’orario d’ingresso non convenientemente giustificati, la Direzione si riserva la 

possibilità di richiedere che gli alunni interessanti siano obbligatoriamente accompagnati da uno dei 

genitori il giorno successivo, per le opportune chiarificazioni. In caso di impossibilità il genitore dovrà 

comunicare col Direttore a mezzo lettera o telefono. 

3.5 La Direzione dell’Istituto si riserva di verificare le giustificazioni con opportuni interventi e qualora 

fossero ritenute non veritiere o comunque bisognose di chiarificazioni, i genitori sono tenuti a 

giustificare i figli di persona. 

3.6 Le assenze per causa di malattia di durata superiore a cinque giorni dovranno essere comprovate da 

certificato medico, attestante, quando occorra, la perfetta guarigione da malattie infettive. 

3.7 Gli allievi,  solo per ragionevoli e seri motivi, potranno essere dispensati dalle diverse forme di verifica,  

sempre con motivazione scritta avallata dalla firma del genitore; tuttavia le assenze di un solo giorno per 

motivi familiari o personali non possono, assolutamente, costituire valida giustificazione di per sé per 

impreparazione scolastiche successive. 
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3.8 Il ricorso alle interrogazioni nel giorno successivo ai giorni festivi o a quelli impiegati in eventuali attività 

extra-scolastiche è affidato alla decisione dei singoli docenti, cui spetta in definitiva, giudicare 

l’opportunità della richiesta del suddetto esonero, tenendo presenti eventuali indicazioni del Consiglio di 

Classe o del Direttore. Si cerchino preferibilmente forme diverse e pertinenti di verifica. 

3.9 Alle lezioni delle singole materie gli alunni dovranno partecipare forniti dei libri di testo in adozione, 

utilizzandoli opportunamente durante le spiegazioni, per facilitare il processo di apprendimento o la 

necessaria concentrazione. Le ripetute negligenze a tale riguardo dovranno essere segnalate ala 

Direzione e possono costituire motivo di richiamo o comunicazione agli stessi genitori. 

3.10 Per le attività di Educazione Fisica gli alunni dovranno presentarsi in tenuta sportiva (tuta, maglietta e 

scarpe da ginnastica), secondo le indicazioni dei docenti. Ugualmente per le discipline di carattere 

tecnico, artistico o musicale, sono tenuti a venire a scuola forniti di quanto sia necessario per tali 

particolari attività didattiche. 

3.11 Durante le ore di lezione, alle quali gli alunni sono tenuti a partecipare attivamente con impegno e 

proprietà di comportamento, non è consentito uscire dalle classi, senza l’esplicita autorizzazione degli 

insegnanti. Ugualmente non è consentito allontanarsi arbitrariamente dalle classi, né uscire nei corridoi 

durante i cambi di ora. 

3.12 Durante le ore di lezione e negli intervalli è assolutamente vietato uscire dall'Istituto o recarsi in altri 

ambienti non scolastici, senza espressa autorizzazione rilasciata dalla Direzione. 

3.13 Gli alunni potranno recarsi in Segreteria prima dell'inizio e dopo la fine delle lezioni o nell'intervallo. In 

nessun caso potranno accedere alla sala dei professori di propria iniziativa. 

3.14 Dopo la seconda ora e la quarta ora di lezione hanno luogo due brevi intervalli durante i quali gli alunni 

potranno accedere ai servizi igienici e usufruire di momenti distesivi e di socializzazione. Si sottolinea in 

particolare la correttezza del comportamento in tale periodo e la puntualità del rientro in classe al suono 

del campanello, sì da riprendere le regolari lezioni. 

3.15 In qualsiasi momento delle attività didattiche e nei periodi di sollievo e distensione, come al momento 

dell'ingresso e uscita dalla scuola, gli alunni dovranno osservare un comportamento dignitoso e 

autocontrollato, evitando nei rapporti con gli altri, docenti, compagni o personale ausiliario, qualsiasi 

atteggiamento, in parole, azioni o gesti, sconveniente o comunque contrario alla buona educazione; 

anche il modo di vestire deve essere decoroso e rispettoso degli altri e dell’ambiente educativo. Del 

resto un comportamento di crescente maturità e correttezza dovrà contraddistinguere sempre e 

dovunque, anche fuori dell'ambito scolastico, ogni alunno che intenda caratterizzare positivamente la 

propria formazione umana. 
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3.16 Nel  clima di coeducazione, nel nostro Istituto, i rapporti tra alunni dovranno essere atteggiati ad 

estrema correttezza e rispetto, in modo da realizzare veramente un ambiente umano ricco, aperto e 

formativo, che favorisca, nella molteplicità e varietà degli apporti di ciascuno, una cordiale amicizia e 

collaborazione tra tutti. 

3.17 In caso di mancanze disciplinari per le quali venga interessata la Direzione, gli alunni potranno esprimere 

con serenità e responsabilità la propria versione dei fatti, collaborando per una esatta ricostruzione della 

verità. Spetterà poi al Direttore indicare la eventuale sanzione disciplinare o decidere di convocare il 

Consiglio di Classe per un esame più approfondito dell'accaduto. Anche in questo caso gli alunni 

interessati saranno opportunamente ascoltati. Gravi mancanze, compiute anche al di fuori dell'ambiente 

scolastico, specie all’entrata e all’uscita, possono rappresentare motivo di richiamo o interevento 

disciplinare da parte della Direzione nelle forme che si ritengono pedagogicamente più opportune e 

sempre con riferimento alle disposizioni vigenti. 

3.18 Negli ambienti della scuola è assolutamente vietato fumare. L'infrazione, oltre ad essere punita a norma 

di legge, può comportare anche la sospensione dalle lezioni. 

3.19 In caso di disturbi fisici o malessere, comunque sopravvenuto, gli alunni dopo averne avvertito il docente 

responsabile, averne ottenuto il permesso, potranno recarsi presso la Direzione per segnalare la propria 

indisposizione. Sarà cura del Direttore o di chi lo sostituisce prendere i provvedimenti del caso. Mai, 

comunque, gli alunni sono autorizzati a telefonare di loro iniziativa ai familiari per situazioni del genere o 

per altro motivo. 

3.20 Tutti gli alunni hanno il dovere di conservare il decoro dei locali e dei mobili della scuola, e saranno 

responsabili dei guasti che a questi recheranno. Uguale rispetto è dovuto agli oggetti dei propri 

compagni (libri, articoli scolastici, vestiario, ecc.) 

3.21 Particolare attenzione dovrà essere posta da tutti per la pulizia dei locali interni ed esterni dell'Istituto, 

evitando assolutamente di imbrattare porte o pareti e di gettare per terra carte o rifiuti di qualunque 

genere, per i quali sono disposti appositi contenitori. 

3.22 Chi trovasse libri o oggetti appartenenti ad altri, nell'ambito dell'Istituto, è tenuto a consegnarli subito 

presso la Direzione o la Segreteria, perché si provveda al più presto a reperire il proprietario. La 

Direzione non assume responsabilità alcuna per quanto gli alunni potranno smarrire nell'ambito 

dell'Istituto. 

3.23 La comunicazione agli alunni di notizie, iniziative ed attività varie da parte di altri alunni potrà avvenire 

sia attraverso affissione di fogli o manifesti all'albo, che attraverso comunicati scritti o trasmissione orale 

nelle singole classi. Tuttavia, in ogni caso, è indispensabile la previa autorizzazione del Direttore. 
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3.24 Gli alunni possono riunirsi nelle ore pomeridiane per consultare materiale bibliografico e discutere 

argomenti di carattere sociale, religioso e culturale nei locali dell'Istituto, ma sempre dietro richiesta e 

previa autorizzazione da parte del Direttore. 

3.25 E’ obbligatoria la presenza di un insegnante ove si richieda l’accesso ad aule speciali (laboratori)  nelle 

ore pomeridiane. A tale scopo gli alunni dovranno prendere accordi preventivi con gli Insegnanti 

interessati, dandone comunicazione alla Direzione all'atto della richiesta di permesso. 

3.26  È vietato portare nella sede scolastica materiale che non sia di stretta attinenza alla attività didattica e 

che possa essere nocivo a sé stessi e agli altri, e altresì 

3.27 E’ vietato usare in classe e all’interno dell’Istituto cellulare e dispositivi elettronici non didattici; tali 

strumenti, se portati a scuola, dovranno essere consegnati all’inizio delle lezioni e ritirati prima 

dell’uscita (al termine delle lezioni del mattino o del doposcuola). In caso di infrazione da parte degli 

alunni tali strumenti verranno riconsegnati esclusivamente ai genitori. La scuola non è responsabile di 

eventuali smarrimenti e sottrazioni che possono verificarsi. Gli alunni sono invitati a non portare a 

scuola oggetti di valore. 
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ALLEGATO 3 

CODICE ETICO 

ORDINE DELLE SCUOLE PIE 

PROVINCIA TOSCANA 
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Articolo 1 

1.1 Il presente codice costituisce l’insieme dei princìpi la cui osservanza è reputata di 

fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l’affidabilità della gestione e 

l’immagine della Provincia Toscana dell’Ordine delle Scuole Pie. 

1.2 Alle disposizioni del presente codice devono uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività 

compiute nel suo nome o nel suo interesse o, comunque, ad esso in ogni modo riferibili, 

posti in essere sia al suo interno che verso l’esterno. 

1.3 Le disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi 

generali di diligenza e fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori di 

lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.) e a quelli di correttezza e buona fede richiesti ai 

collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 cod. civ.). 

1.4 Le disposizioni del presente codice sono altresì vincolanti per tutti i religiosi, in quanto 

compatibili con il loro stato e con le regole e costituzioni che reggono l’Ordine delle Scuole 

Pie e ne costituiscono il diritto proprio. 

1.5 Il presente codice sarà reso conoscibile ai terzi che ricevano incarichi professionali o d’opera 

dalla Provincia o che intrattengano con esso rapporti di collaborazione continuativa; sarà 

altresì divulgato all’utenza nei modi ritenuti più appropriati. 

 

Articolo 2 

2.1 La Provincia provvede, se del caso attraverso la designazione di specifiche funzioni interne, 

alla diffusione del presente codice presso i soggetti interessati, nonché: 

a)  all’interpretazione e al chiarimento delle sue disposizioni, anche su segnalazione 

dell’Organismo di vigilanza circa l’opportunità di siffatti interventi; 

b) alla verifica della sua effettiva osservanza; 

c) all’adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue norme, le 

quali costituiscono infrazioni disciplinari. 

 



70 

Articolo 3 

3.1  Il perseguimento dell’interesse della Provincia  non può mai giustificare una condotta 

contraria al diritto canonico, al diritto proprio, alle norme di legge dello Stato italiano, alle 

disposizioni del presente codice, alla clausole della contrattazione collettiva di lavoro. 

 

Articolo 4 

4.1 È vietato a chiunque utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell’esercizio delle 

proprie funzioni per scopi non connessi all’esercizio medesimo. 

4.2  Le informazioni che vengono legittimamente diffuse devono essere complete, trasparenti, 

comprensibili ed accurate. 

4.3  Nello svolgimento di ogni attività l’ente opera per evitare di incorrere in situazioni di 

conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale, e a tale modo di operare è fatto 

obbligo di conformarsi a tutti gli addetti della Provincia. 

4.4  Fra le ipotesi di conflitto di interesse rientrano i casi in cui un addetto della Provincia operi 

anche per il soddisfacimento di interesse diverso da quello dell’ente e dei destinatari delle 

sue opere, per trarne vantaggio personale. 

 

Articolo 5 

5.1  La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario dalla Provincia, che è 

tenuto ad adottare nell’esercizio delle sue attività le misure che, secondo la particolarità del 

lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità 

morale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori, a seguito di una valutazione dei rischi per 

la salute e la sicurezza, che abbia come fine la loro eliminazione o riduzione al minimo in 

relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. 

5.2  La Provincia garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del 

principio dell’equa retribuzione. 
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Articolo 6 

6.1  La Provincia  non farà mai uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato. 

6.2  La Provincia  non impiegherà mai lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di 

legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. 

6.3  Ogni dipendente verrà trattato con rispetto e dignità; nessun dipendente verrà sottoposto a 

molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali. 

6.4  La Provincia  riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di 

contrattare collettivamente. 

6.5  Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma 

di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro e di quelle di 

carattere tributario e previdenziale. 

 

Articolo 7 

7.1  Gli addetti della Provincia non devono promettere o versare somme o beni in natura di 

qualsiasi entità o valore, ovvero qualsiasi altra utilità, a pubblici funzionari per promuovere 

o favorire interessi dell’ente, anche a seguito di illecite pressioni. 

7.2  Sono vietate, perché considerate elusive delle disposizioni di cui al precedente comma, 

forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, inserzioni 

pubblicitarie, incarichi, consulenze, e simili perseguano le stesse vietate finalità. 

7.3 Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste di benefici di cui ai due commi 

precedenti da pubblici funzionari deve immediatamente sospendere ogni rapporto con il 

richiedente e informarne subito il proprio diretto superiore o l’Organismo di vigilanza. 
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Articolo 8 

8.1  La Provincia procede all’individuazione dei contraenti attraverso apposite procedure che 

debbono essere trasparenti, certe e non discriminatorie, utilizzando criteri riferiti alla 

competitività dei servizi e dei prodotti offerti ed alla loro qualità. 

8.2  È fatto divieto agli addetti della Provincia di accettare utilità di qualsiasi genere dai fornitori, 

tali da poterne influenzare impropriamente l’operato o anche soltanto da apparire a ciò 

dirette. 

 

Articolo 9 

9.1  Ogni dipendente è tenuto ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al 

proprio incarico ed è altresì tenuto al rispetto e alla tutela dei beni della Provincia attraverso 

comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna anche 

disciplinare, dal presente codice, dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 

9.2  Ogni dipendente deve essere consapevole del carattere cattolico delle attività gestite dalla 

Provincia, che è un’organizzazione di tendenza, ed è quindi obbligato ad assumere 

comportamenti, sia lavorativi che extralavorativi, che nello svolgimento delle mansioni 

manifestino una coerenza con i valori cattolici professati dall’ente; tale coerenza deve 

manifestarsi, per quanto attiene ai rapporti con i fruitori dei servizi, anche nel linguaggio e 

nell’abbigliamento. 

9.3  I dipendenti ed i collaboratori si asterranno dal partecipare, anche indirettamente, ad 

attività di associazioni segrete ovvero di associazioni od organismi con finalità di natura 

criminale o che comunque perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere 

militare o professando ideologie in contrasto con il carisma dell’ente. 

9.4  La scuola calasanziana, che si ispira ai principi cristiani, risulta anzitutto composta da quelle 

persone che, nel campo dell’educazione, con la loro testimonianza intendono affermare i 

valori cristiani, ed è aperta anche a quelli che responsabilmente accettano il nostro progetto 

educativo. 
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9.5  L’Ordine invita a partecipare alla sua missione i genitori, gli insegnanti, i diversi impiegati 

sussidiari e gli alunni. Questa partecipazione attiva e responsabile va estesa, in maniera 

progressiva, a tutte le forme e a tutti gli aspetti dell’educazione. 

9.6  Il Progetto Educativo di ciascuna scuola dev’essere approvato dal Superiore Maggiore col 

consenso del suo Consiglio. La prima condizione per iscrivere gli alunni è l’accettazione di 

tale progetto. Allo stesso modo tutti gli insegnanti devono conoscerlo ed accettarlo prima 

che sia stipulato il contratto con essi; dovranno poi assicurare di comportarsi con la debita 

prudenza, perché gli eventuali problemi, che possano talora turbare il loro spirito, non si 

riflettano nell’animo degli scolari. 

 

Articolo 10 

10.1  Ogni persona che usufruisce del servizio della Provincia deve essere trattata con rispetto e 

dignità; nessuno verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali. 

10.2  I colloqui privati con gli alunni della scuola, e comunque con utenti di minor età - per tali 

intendendosi quelli in assenza di terzi - vanno tenuti in luogo aperto al pubblico ovvero 

adibito  allo specifico tipo di colloquio. 

10.3  I contatti tra gli addetti della scuola e gli alunni fuori dell’orario scolastico o attraverso 

Internet devono essere autorizzati dalla Direzione scolastica. 

 

Articolo 11 

11.1  Gli addetti della Provincia sono direttamente e personalmente responsabili della protezione 

e della conservazione dei beni dell’ente loro affidati nell’espletamento dei rispettivi compiti, 

nonché dell’utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e 

tutela dei beni e delle altre norme di legge. 

11.2  La connessione Internet eventualmente resa disponibile, il telefono, il fax, la posta 

elettronica e gli apparecchi di videoregistrazione devono essere utilizzati per il tempo 
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indispensabile e soltanto per scopi lavorativi, come pure, durante lo svolgimento delle 

attività educative, i telefoni cellulari personali. 

11.3  I dipendenti non possono procedere all’installazione diretta sul personal computer di 

programmi, né alla duplicazione od asportazione di programmi installati, salvo espressa 

autorizzazione della Direzione scolastica. 

11.4  Ai dipendenti è vietato l’uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti e 

delle fotocopiatrici della Provincia. 

11.5  Ai dipendenti ammessi all’accesso alla rete interna o ad Internet ovvero al sistema di posta 

elettronica non è consentito: a) il download di software o di files musicali né la tenuta di 

files nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni 

cui sono adibiti; b) utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, 

servizi di posta elettronica o di rete né così corrispondere con l’esterno; c) inviare messaggi 

di posta elettronica dalle postazioni di lavoro o riceverne nelle caselle di posta elettronica 

neppure ricorrendo a sistemi di webmail; d) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli 

sull’utilizzo della posta elettronica e di Internet che la Provincia possa effettuare in 

conformità alla legge, anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su 

nominativi o singoli dispositivi e postazioni; e) compiere atti diretti ad impedire la continuità 

dell’attività lavorativa mediante l’utilizzo della posta elettronica e di Internet in caso di loro 

assenza; f) utilizzare la posta elettronica ed Internet per effettuare acquisti o impartire 

disposizioni di pagamento ad uso personale, neppure quando il pagamento o la fatturazione 

siano a loro carico. 

11.6  I dipendenti devono consentire, in previsione della possibilità che in caso di assenza e per 

necessità legate all’attività lavorativa si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta 

elettronica loro indirizzati, che un’altra persona, eventualmente da essi stessi designata in 

via preventiva, verifichi il contenuto dei messaggi e inoltri alla Direzione quelli ritenuti 

rilevanti per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

11.7  Ai dipendenti e collaboratori è fatto divieto di introdurre in qualsiasi forma, anche di 

volantinaggio o di questionario, stampe, immagini, materiale multimediale o analogo senza 

l’autorizzazione preventiva della Direzione. 
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Articolo 12 

12.1  I dipendenti, i collaboratori continuativi e gli appaltatori dei servizi sono messi a conoscenza 

delle previsioni contenute nel presente codice mediante consegna di una copia dello stesso. 

 

Articolo 13 

13.1  Ogni violazione dei princìpi e delle disposizioni contenute nel presente codice da parte di 

dipendenti e dei collaboratori dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a 

conoscenza al superiore gerarchico e da costui all’Organismo di vigilanza, fermo restando il 

diritto di ciascuno di informare direttamente l’Organismo di vigilanza. 

13.2  Le segnalazioni delle violazioni saranno prese in considerazione soltanto ove contenenti 

informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione ed a consentire all’ente di 

effettuare una verifica appropriata. 

13.3  La Provincia  non tollererà alcun tipo di ritorsione per segnalazioni effettuate in buona fede. 

13.4  Tutti gli addetti della Provincia sono tenuti a cooperare nelle indagini interne relative alle 

violazioni ed ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente codice. 

 

Articolo 14 

14.1  Ogni addetto dovrà prestare la massima collaborazione al personale ispettivo incaricato 

dall’Organismo di vigilanza di effettuare gli audit di Compliance. 

14.2   In occasione degli audit di Compliance dovranno essere fornite agli auditor tutte le 

informazioni e le evidenze documentali richieste. 

14.3  In caso di segnalazione di anomalie e non conformità da parte degli auditor di Compliance, 

ogni addetto dell’ente dovrà porre in essere tutto ciò che è necessario per recepire le azioni 

correttive o preventive richieste. 
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Articolo 15 

15.1  La Provincia  non potrà consentire violazioni delle previsioni contenute nel presente codice. 

15.2  Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le 

conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, agli artt. 2119 

e 2106 del codice civile, al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ed alla normativa collettiva e 

regolamentare applicata. 

15.3 Ogni violazione da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi 

e in genere dei collaboratori esterni è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è 

sanzionata in base ai princìpi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi 

rapporti contrattuali. 

15.4  Ogni violazione da parte dei religiosi  è sanzionata in base al diritto proprio. 

 

Articolo 16 

16.1 I titolari delle persone giuridiche che, in qualità di appaltatori, svolgono attività rilevanti 

nell’ambito dei servizi erogati all’utenza delle varie Opere della Provincia  riconoscono il 

presente Codice Etico quale elemento integrante ed essenziali del contratto di appalto, o 

della diversa tipologia contrattuale utilizzata, e s’impegnano a garantire che il personale 

inviato sia a conoscenza del contenuto del Codice Etico e si astenga dal realizzare 

comportamenti che si pongano in contrasto con il suo contenuto. 

16.2 In caso di violazione del Codice Etico da parte del personale di cui al punto precedente, la 

Provincia provvederà a notificare l’accaduto in forma scritta al legale rappresentante della 

persona giuridica cui è affidato il servizio, che dovrà adottare le opportune azioni correttive, 

la cui mancata ed ingiustificata attuazione costituisce inadempimento contrattuale. 

 

Articolo 17 

17.1  In tutte le Opere che erogano servizi diretti all’utenza esterna, oppure in un campione 

rappresentativo di esse definito dall’Organismo di vigilanza - saranno periodicamente 

somministrati questionari di soddisfazione, in forma anonima o nominativa. 
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17.2 Il testo dei questionari dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione dell’Organismo 

di vigilanza. 

17.3  Entro 60 giorni dalla raccolta dei questionari somministrati, dovrà essere trasmessa 

all’Organismo di vigilanza una relazione scritta, relativa al risultato dell’indagine. 

 

Articolo 18 

18.1  Ove, presso alcune attività, vengano svolte ispezioni da parte di soggetti pubblici, i relativi 

verbali, entro 30 giorni, dovranno essere trasmessi all’Organismo di vigilanza. 

 

Articolo 19 

19.1 In tutte le Opere che erogano servizi diretti all’utenza esterna dovranno essere registrati i 

più rilevanti reclami segnalati dall’utenza o dal personale interno. 

19.2  L’evidenza dei reclami sarà messa a disposizione dell’Organismo di vigilanza, che li registrerà 

e valuterà in sede di Compliance audit. 

19.3  I soli reclami che contengono informazioni che potrebbero essere penalmente rilevanti o 

comunque relative a presunte violazioni al contenuto del Modello Organizzativo o del 

presente Codice Etico, dovranno essere trasmessi entro 10 giorni all’Organismo di vigilanza. 

 

Articolo 20 

20.1  In tutte le scuole gestite dalla Provincia viene emesso il Piano dell’Offerta Formativa 

secondo la normativa nazionale vigente. 

20.2  Il rispetto del Piano dell’Offerta Formativa e dei Regolamenti vigenti all’interno dell’Opera 

rientra nelle attività verificate dall’Organismo di vigilanza in sede di Compliance audit. 

 

 



78 

Articolo 21 

21.1  L’attività di Compliance audit si fonda sui seguenti principi ispiratori, diretti a garantire la 

completezza, l’imparzialità e l’efficacia dell’audit. 

a)  Comportamento etico 

Durante l’audit di Compliance sarà tenuto un comportamento basato su: fiducia, integrità, 

riservatezza e discrezione. 

b) Presentazione imparziale 

L’auditor riporterà fedelmente e con precisione le risultanze, le conclusioni ed i rapporti di audit, 

riportando gli ostacoli significativi incontrati durante l’audit e le opinioni divergenti non risolte tra il 

gruppo di audit e l’organizzazione oggetto dell’audit. 

c)  Adeguata professionalità 

Gli auditor baseranno il contenuto del rapporto di audit sulle conoscenze di cui dispongono a 

livello professionale, integrate con le informazioni registrate nel corso dell’audit. 

d)  Indipendenza 

Gli auditor conserveranno uno stato di obiettività di pensiero durante il processo dell’audit per 

assicurare che le risultanze e le conclusioni dell’audit siano basate solo sulle evidenze dell’audit. 

e)  Approccio basato sull’evidenza 

Le evidenze dell’audit saranno verificabili. Esse si baseranno su campioni di informazioni disponibili 

ed indicati nel rapporto di audit. 
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ALLEGATO 4 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
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Art. 1 – I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tengono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

Art. 2 – Vari tipi di sanzioni 

Prima di procedere all’irrogazione di una sanzione i docenti metteranno in atto ammonizioni e richiami 

verbali. In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore. 

A) AMMONIMENTO da parte dei Docenti  scritto sul diario 
        scritto sul registro di classe 
 
B) AMMONIMENTO da parte del Preside   verbale 
        scritto sul registro di classe 
 
N.B. L’ammonimento scritto, sia da parte dei docenti che del Preside, può comportare anche 
un’eventuale convocazione dei genitori 
 
C) ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALL’AULA da parte dei Docenti 

Si precisa che il docente è tenuto alla vigilanza dell’alunno e ne mantiene la piena responsabilità 

D) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

Viene disposto dalla Direzione (Coordinatore Didattico e Direttore dell’Istituto) su delibera del 

Consiglio di Classe convocato, anche in seduta straordinaria, con la sola componente docente. 

Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica deve essere previsto, per 

quanto possibile, un rapporto con lo studente e i suoi genitori per: 

 valutare la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica; 

 preparare il rientro a scuola. 
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DOVERI MANCANZE SANZIONI 
ORGANO 

COMPETENTE 

Frequenza regolare Assenze ripetute e 
non motivate 

Ammonizione con 
annotazione sul 
registro di classe + 
comunicazione scritta 
e/o telefonica alla 
famiglia 

Docente 
Capo di istituto 

Garantire la regolarità 
delle comunicazioni 
scuola-famiglia 

Non far firmare e/o 
non consegnare le 
comunicazioni, 
risultati verifiche, ecc. 

(A) Ammonizione Docente 

 Falsificare la firma dei 
genitori, dei docenti. 

(A) – (B) Ammonizione 
+ 
convocazione genitori 

Capo di Istituto 

Assolvimento degli 
impegni di studio 

Negligenza abituale (A) – (B) Ammonizione 
+ convocazione 
genitori 

Docente 
Docente 
coordinatore 
Capo di Istituto 

Comportamento 
educato e rispettoso 
nei confronti del Capo 
di Istituto, dei 
docenti, del 
personale A.T.A. e dei 
compagni 

Linguaggio e/o gesti 
offensivi 

(A) – (B) – (D) Docente 
Cons. di Classe 
Capo di Istituto 

 Minacce (A) – (B) – (D) Docente 
Cons. di Classe 
Capo di Istituto 

 Aggressione verbale (A) – (B) – (D) Docente 
Cons. di Classe 
Capo di Istituto 

 Aggressione fisica (B) – (D) Docente 
Cons. di Classe 
Capo di Istituto 

 Mancato rispetto 
della proprietà altrui 

(A) – (B) – (D) 
(è previsto il 
risarcimento del 
danno)     

Docente 
Cons. di Classe 
Capo di Istituto 
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Comportamento 
corretto e 
collaborativo 
nell’ambito 
dello svolgimento 
dell’attività didattica 

Disturbo della 
lezione/attività 

(A) – (C) Ammonizione 
+ convocazione 
genitori 

Docente 
Doc. coordinatore 

 Rifiuto a svolgere il 
compito assegnato 

(A) Ammonizione + 
convocazione genitori 

Docente 
Doc. coordinatore 

 Rifiuto a collaborare (A) Ammonizione + 
convocazione genitori 

Docente 
Doc. coordinatore 

 Dimenticanze ripetute 
del materiale 
scolastico 

(A) Ammonizione + 
convocazione genitori 

Docente 
Doc. coordinatore 

Utilizzo corretto delle 
strutture, dei sussidi 
didattici, delle 
strumentazioni e 
della scuola 

Danneggiamento 
volontario e colposo 

(B) –  (D) 
(è previsto il 
risarcimento del 
danno) 

Capo di Istituto 
Cons. di Classe 

 



83 
 

 

ALLEGATO 5 

PATTO EDUCATIVO E DI 

CORRESPONSABILITÀ 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità 

 Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione e il bullismo 

 Visto il D. M. n.30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni 

cellulari”e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti. 

 

IMPEGNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 Presentare in modo chiaro il Piano dell’Offerta Formativa 

 Garantire il rispetto dell’orario scolastico e lo svolgimento regolare delle lezioni 

 Garantire che tutto il personale scolastico metta in atto comportamenti conformi alle finalità educative 

dell’Istituto 

 Favorire la formazione e l’aggiornamento continuo dei propri docenti 

 

IMPEGNO DEI DOCENTI 

 

 Garantire competenza e professionalità 

 Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra alunni ed adulti e tra alunni e alunni, 

nell’uguaglianza e nel rispetto reciproco 

 Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione 

 Seguire gli alunni nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e di rinforzo in caso di difficoltà 

 Partecipare in modo attivo ai Consigli di classe 

 Incontrare regolarmente i genitori, nei momenti istituzionali o ove necessario convocarli 

 Fare rispettare le regole di classe stabilite dagli organi competenti (regolamento di disciplina) 

 Vigilare sulla sicurezza degli alunni e contribuire alla crescita della cultura della sicurezza nella scuola e sul 

lavoro 

 

IMPEGNO DEGLI ALUNNI 

 

 Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola 

 Dare assoluta precedenza al rispetto reciproco 

 Conoscere e rispettare le regole condivise: essere puntuali e regolari all’attività scolastica 

 Mantenere un comportamento corretto in tutto il contesto scolastico 

 Rispettare il materiale proprio, altrui e della scuola 

 Portare tutto il materiale richiesto per le attività didattiche 

 Svolgere i compiti assegnati e le attività di studio con attenzione, serietà e puntualità 

 Far firmare le comunicazioni 

 Rispettare il divieto di usare in classe e all’interno dell’Istituto cellulare e dispositivi elettronici non 

didattici; tali strumenti, se portati a scuola, dovranno essere consegnati all’inizio delle lezioni e ritirati 

prima dell’uscita (al termine delle lezioni del mattino o del doposcuola) 

 Evitare i ritardi e le uscite anticipate 
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IMPEGNO DEI GENITORI 

 

 Dare il primato al momento educativo nel crescere i figli e nel dialogo con l’istituzione scolastica 

 Conoscere la proposta formativa della scuola e condividerne le idealità 

 Rispettare le norme, gli orari, l’organizzazione della scuola soprattutto la regolarità della frequenza 

 Controllare che lo studente rispetti le regole della scuola: sia quotidianamente fornito di libri e materiale 

scolastico, rispetti il divieto dell’uso di cellulari, che abbigliamento e trucco siano adeguati e rispettosi 

 Garantire un controllo costante delle comunicazioni e firmarle tempestivamente 

 Partecipare agli incontri periodici e agli incontri individuali con i docenti 

 Collaborare alle iniziative della scuola 

 

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto 

Il genitore, nel sottoscrivere il presente atto, è consapevole che le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno, 

danno luogo a specifiche sanzioni, che nei casi più gravi, possono arrivare fino alla sospensione temporanea 

dell’alunno stesso, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Istituto. 
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Al. 6 ALLEGATO 6 

ALUNNI STRANIERI 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
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La nostra scuola è situata nel centro storico di Sesto Fiorentino. Nella zona è in atto un processo di rapida 

trasformazione tipico delle aree metropolitane, con il passaggio da prevalenti attività agricole artigianali ed 

industriali a quelle legate ad un terziario avanzato e ad attività commerciali. Inoltre l’area è coinvolta nel 

progetto di espansione, non solo abitativo e produttivo ma altresì culturale con la creazione del Polo Scientifico 

Universitario Fiorentino. 

Il nostro Istituto, anche se situato al centro di Sesto Fiorentino, accoglie studenti provenienti da aree limitrofe 

della piana e si qualifica come una realtà educativa di ispirazione cattolica per la fascia della scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado, all’interno del sistema scolastico integrato nazionale, come scuola 

paritaria. 

La scuola accoglie, anche ad anno scolastico iniziato, alunni provenienti da paesi stranieri e da culture diverse, 

che necessitano di alfabetizzazione in italiano come L2: a questo scopo, la scuola mette in atto il protocollo di 

accoglienza. Tale documento programmatico è deliberato dal Collegio dei Docenti e la sua adozione consente di 

mettere in atto quanto indicato nelle “Linee guida” strutturate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della ricerca. 

PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA 

Il Protocollo d’Accoglienza si propone di: 

 individuare e definire principi e prassi condivise per una buona accoglienza degli alunni stranieri 

all’interno dell’Istituto; 

 facilitare un inserimento sereno e produttivo nell’ambito delle relazioni e dell’apprendimento, in 

particolare della lingua italiana come L2; 

 delineare precisi spazi operativi all’interno dei quali operano soggetti definiti per ruoli e per obiettivi; 

 promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole e tra esse e il territorio sul tema 

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale; 

 facilitare la relazione con la famiglia immigrata e con l’ambiente d’origine dell’alunno. 

Il Protocollo d’Accoglienza recepisce criteri ed indicazioni riguardanti: 

 pratiche amministrative e burocratiche; 

 iniziative di carattere comunicativo-relazionali; 

 azioni educativo-didattiche; 

 rapporti sociali; 
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 iniziative e progetti formativi sui temi relativi all’apprendimento della lingua italiana come L2 e sui 

contenuti curricolari rivolti ad alunni stranieri. 

 

Area amministrativa 

Iscrizioni - Indicazioni normative 

 Le iscrizioni possono essere richieste in qualsiasi momento dell’anno scolastico; 

 Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità vengono iscritti con riserva in 

attesa della regolarizzazione; 

 L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole 

di ogni ordine e grado; 

 L’iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul 

territorio italiano, né per il minore, né per i genitori. 

Si richiedono i seguenti documenti e le seguenti informazioni: 

 Documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente); 

 Permesso di soggiorno; 

 Documenti anagrafici (o autocertificazione); 

 Scelta sull’avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; 

 Informazioni sul sistema scolastico italiano; 

 Moduli di iscrizione; 

 Scheda di presentazione dell’istituto. 

In caso di mancanza di documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di 

irregolarità non influisce sull’esercizio diritto-dovere riconosciuto. 

Da prevedere: 

- l’intervento del mediatore linguistico in caso di necessità; 

- l’uso di modulistica bilingue quando disponibile. 
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COMMISSIONE ACCOGLIENZA 

Il Collegio dei Docenti istituisce la commissione di accoglienza come gruppo di lavoro e di articolazione 

dell’organo collegiale per l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri. La Commissione di Accoglienza è 

formata da: 

 Coordinatore Didattico (Maria Paola Guasti) 

 Docenti referenti per il settore intercultura ( P. Sergio Sereni, Mariella Carraresi, Lorenzo Trentanove) 

 Docenti (n. 3) dei plessi ( Valentina Ereditieri, Mariella Carraresi, Maria Paola Guasti) 

 Personale di Segreteria ( Francesca Niccolai) 

La Commissione dell’Accoglienza si occupa di: 

 esaminare il caso del nuovo arrivato, con particolare riferimento all’età anagrafica e al tipo di studi 

effettuato nel paese di provenienza; 

 incontrare la famiglia per la raccolta delle informazioni; 

 parlare con l’allievo per una prima conoscenza e per compilare un’iniziale biografia scolastica dell’alunno; 

 somministrare prove orali e/o scritte per la rilevazione di abilità e competenze. 

In base ai risultati delle prove precedentemente somministrate, la Commissione Accoglienza proporrà: 

 la classe e la sezione in cui sarà inserito il nuovo arrivato; 

 la tipologia del laboratorio di alfabetizzazione (iniziale, intermedio o di approfondimento) che l’alunno 

frequenterà. 

Successivamente ci sarà la comunicazione tempestiva della classe assegnata agli insegnanti e ai genitori 

dell’alunno, tramite comunicazione definitiva del Dirigente Scolastico. 

L’assegnazione alla classe di un nuovo iscritto tiene conto, in riferimento alle “Linee Guida” presentate dal MIUR: 

 dell’età anagrafica, 

 dell’ordinamento degli studi nel paese di origine, 

 del titolo di studio eventualmente già posseduto dall’alunno. 

Gli alunni vengono ripartiti nelle classi, evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni stranieri. 
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L’assegnazione alla classe di un nuovo iscritto tiene conto, in riferimento alle “Linee Guida” presentate dal 

MIUR: 

 dell’età anagrafica,  

 dell’ordinamento degli studi nel paese di origine, 

 del titolo di studio eventualmente già posseduto dall’alunno. 

Gli alunni vengono ripartiti nelle classi evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni stranieri. 

PROGETTAZIONE UNITA’ DI APPRENDIMENTO “ACCOGLIENZA” 

 

Titolo:  

“Accoglienza” 

Destinatari:  

alunni di livello iniziale 

Obiettivi:  

 presentarsi; 

 sapersi muovere sul territorio scolastico; 

 saper comprendere semplici informazioni relative all’ambiente scolastico; 

 saper chiedere semplici informazioni relative all’ambiente scolastico. 

Durata e articolazione: 20 ore tra lezioni frontali ed esercitazioni individuali, a coppie e di gruppo, simulazioni di 

situazioni e di dialogo. 

Metodologie: Lezioni frontali, dialoghi e confronti, giochi di ruolo; esercitazioni di ascolto, di lettura e di 

scrittura. 

Verifica: Test di verifica parlato e/o scritto 

 

PROGETTAZIONE LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE 

LIVELLO INIZIALE (ZERO) 

 
Comprensione orale 
 

 Comprende espressioni familiari e ricorrenti e messaggi semplici e brevi riferiti al contesto e alla 

situazione reale 

 Comprende domande, indicazioni e inviti riferiti alla vita scolastica e personale, se espressi in maniera 

lenta e chiara 

 Comincia a comprendere termini generali e di largo uso riferiti alle discipline scolastiche, se supportati da 

immagini, disegni, linguaggio non verbale. 
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Produzione orale 

 Sa porre domande e rispondervi-se il contenuto è familiare e di tipo “chiuso”( chi, che cosa, quando, 

dove) 

 Usa espressioni quotidiane e ricorrenti per esprimere bisogni e necessità quotidiane 

 Produce frasi semplici e brevi utilizzando un lessico limitato (non sempre corrette nella forma). 

 Partecipa a scambi e conversazioni con i pari su temi conosciuti e situazioni ricorrenti (gioco, attualità 

scolastica...). 

Produzione scritta 

 Produce semplici frasi grazie al supporto di immagini e domande (anche se non corrette dal punto di vista 

ortografico). 

 Scrive messaggi brevi e semplici su temi e argomenti conosciuti (anche se non corretti dal punto di vista 

ortografico). 

Comprensione scritta 

 Comprende parole e frasi brevi su temi quotidiani e familiari. 

 Comprende il contenuto generale di un messaggio breve e semplice, se supportato da domande, 

immagini, modalità di facilitazione... 

 

VALUTAZIONE 

I percorsi di studio vengono messi in atto dalla scuola al momento dell’inserimento dell’alunno straniero con 

l’intervento del referente e della commissione di accoglienza. Vengono progettati itinerari disciplinari 

appropriati tenendo presente il curriculum scolastico dell’alunno. 

Ogni docente individuerà il percorso del proprio insegnamento, definito negli obiettivi, nei tempi e nei modi, con 

riferimento al vissuto dell’apprendente e ad attività che lo possano aiutare ad integrarsi nel nuovo ambiente, 

coinvolgendolo nell’apprendimento e per fargli esprimere conoscenze e comunicare competenze. 

Dovrà essere privilegiata la formazione valutativa rispetto a quella certificativi e considerare adeguatamente il 

percorso dell’alunno, gli obiettivi realizzabili, gli esiti riscontrati nella progressione di apprendimento, la 

motivazione allo studio ed alle attività della classe, l’impegno e le potenzialità emerse. 

Nella valutazione del primo quadrimestre (o trimestre) i docenti, dopo aver esaminato gli elementi indicati 

possono trovarsi di fronte a due casi: 

 se l’alunno è giunto da poco, decidono di non effettuare la valutazione essendo nella fase di iniziale 

inserimento nella classe; 
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 se l’alunno da diversi mesi frequenta le lezioni, decidono di utilizzare la valutazione formativa, dato che 

l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione e apprendimento. 

Nel secondo quadrimestre, nella valutazione finale, i docenti possono utilizzare, sempre mettendo a verbale 

quanto deciso nell’organo collegiale, a seconda dei casi e del tempo di arrivo/frequenza, due possibili 

formulazioni: 

 la valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nel primo periodo di apprendimento della 

lingua italiana; 

 la valutazione espressa fa riferimento al percorso dell’alunno in quanto si trova nella fase di 

alfabetizzazione in lingua italiana. 
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6  

ALLEGATO 7 

PROTOCOLLO DI 

ACCOGLIENZA/INCLUSIONE PER ALUNNI 

CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
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In riferimento alla normativa vigente, il protocollo di accoglienza descrive modalità e tempistiche relative 

all’inserimento, integrazione e permanenza nella nostra scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali di va-

ria natura: DSA, ADHD, alunni svantaggiati socialmente, alunni diversamente abili, borderline cognitivi e alunni 

con difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana.  

Il protocollo persegue il fine di: 

 chiarire i termini della collaborazione scuola/famiglia/alunno nel reciproco rispetto dei ruoli; 

 promuovere l’autostima personale dell’alunno e accompagnarlo nell’accettazione delle difficoltà per 

interagire consapevolmente nella società; 

 assicurare all’alunno strumenti adeguati per raggiungere il proprio successo formativo e il raggiungimento 

del più alto grado di autonomia possibile per decidere sul proprio futuro professionale. 

Il documento è stato redatto dal Collegio Docenti, adottato dal Consiglio di Istituto e inserito nel POFT. 

Normativa di riferimento 

Prot. n°4089 del 15 giugno 2010 

Legge Nazionale 8 ottobre 2010 n° 170 

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 

Circolare Ministeriale n.8 del 06/03/2013 

Nota Ministeriale del 22/11/2013  

Iter di accoglienza e ruoli dei soggetti coinvolti 

Dirigente scolastico Colloqui preliminari con genitori e specialisti. 

Ricezione e custodia della documentazione. 

Coordinatore di classe Condivisione documentazione e presentazione del caso   

al Consiglio di Classe. 

Docenti della classe Presa d’atto della diagnosi e osservazione   sistematica. 

Coordinatore di classe Stesura PDP. 

Docenti della classe, genitori e alunno Condivisione e sottoscrizione del PDP. 

Docenti della classe Messa in atto di una didattica compensativa. 

Referente B.E.S. Verifiche periodiche con i docenti. 

Coordinatore di classe Colloqui con specialisti. 

Dopo aver conosciuto l’alunno attraverso un colloquio preliminare con la  famiglia e aver ricevuto dalla stessa la 

relativa documentazione (relazione clinica, diagnosi, certificazione), il Dirigente Scolastico e il referente B.E.S., 

informa il CdC del caso e condivide  le prime strategie per ottimizzare il percorso scolastico, confrontandosi con 

l’equipe psicopedagogica.  
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Mentre si affida al coordinatore di classe la stesura del Piano Didattico Personalizzato, che deve essere ovvia-

mente  coerente con il contenuto della diagnosi e ultimato entro il primo trimestre, i docenti sono chiamati a 

osservare l’alunno non solo da un punto di vista meramente didattico, ma anche cogliendo sfumature significa-

tive nelle relazioni interpersonali e nell’osservanza delle regole condivise. Inoltre, occorre vigilare affinché il 

gruppo classe rispetti i tempi di apprendimento dell’alunno e accetti le premure degli insegnanti nei confronti di 

eventuali richieste da parte di chi ha bisogno. È auspicabile quindi valorizzare la classe come risorsa, stimolando 

e privilegiando la collaborazione e la cooperazione tra compagni. 

A necessità e in qualsiasi momento dell’anno scolastico, ciascun docente può proporre al Dirigente Scolastico di 

incontrare la famiglia. In tal caso le insegnanti si accordano nel presenziare al colloquio, in  rappresentanza del 

CdC, in modo tale da fornire una visione organica e il più omogenea possibile della situazione. 

Una volta definiti i particolari del PDP, il coordinatore di classe contatta la famiglia e ne consegna una copia 

chiedendo di leggerla con cura e mettendosi a disposizione per eventuali chiarimenti. All’atto della sottoscrizio-

ne da parte della famiglia, il PDP viene depositato in Direzione e allegato al fascicolo personale dell’alunno. 

Periodicamente e a seconda della disponibilità da parte dell’ente certificatore, il coordinatore di classe concorda 

un incontro con lo specialista di riferimento così da condividere il percorso intrapreso e ricevere suggerimenti 

ed indicazioni sul modo migliore per continuare. 

Quando non c’è ancora una diagnosi (con particolare riferimento ai casi DSA) 

Non sempre l’incipit del protocollo di accoglienza coincide con la segnalazione del caso da parte della famiglia; a 

volte l’iter parte prima di una vera diagnosi, quando in un allievo i docenti osservano difficoltà didattiche persi-

stenti e sistematiche che si consolidano via via anche a fronte di un impegno scolastico significativo. Può capita-

re, infatti, che in alcuni soggetti lo sviluppo delle abilità di base sia disarmonico e non soddisfi pienamente le a-

spettative nel rendimento scolastico. 

In tal caso, è opportuno confrontarsi con i colleghi e con il Dirigente scolastico. Si possono, inoltre, organizzare 

delle prove collettive di facile somministrazione con l'aiuto di un esperto della nostra equipe psico-pedagogica, 

in casistica DSA ed esaminare il materiale raccolto. Se i dubbi sono confermati è necessario invitare la famiglia a 

richiedere un appuntamento in un Centro specializzato per la valutazione dei DSA; in maniera congiunta i do-

centi compilano la “scheda di richiesta di intervento”, in cui si precisano agli specialisti  i dubbi riscontrati nei 

vari ambiti disciplinari, e la consegnano ai genitori. 

Nel frattempo i docenti osservano con discrezione l’alunno e cercano di contenere l’eventuale disagio che il pe-

riodo di indagine diagnostica può suscitare. 
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Essendo la scuola ripartita in tre ordini diversi (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado), l’osservazione e 

la segnalazione di un dubbio può avvenire “in verticale” a seconda dell’età di scolarizzazione del bambino. Nel 

prevenire con tempestività l’individuazione di difficoltà oggettive, si procede con una prima fase di potenzia-

mento in cui si mettono in atto strategie mirate a sondare se tali difficoltà non siano semplicemente momenti 

transitori di debolezza in cui il bambino ha solo bisogno di essere sostenuto e guidato verso l’acquisizione di 

quelle competenze di cui non ha ancora pienamente raggiunto il consolidamento.  In tale fase si cerca di indivi-

duare i processi cognitivi che sottendono all’errore stesso. 

Per una rilevazione tempestiva di difficoltà di apprendimento, i docenti: 

nella scuola dell’infanzia   

 evidenziano eventuali difficoltà fonetiche 

 privilegiano l’attenzione dei bambini nelle comprensioni di ascolto 

 favoriscono giochi di coordinazione motoria e discriminazione  visiva 

 osservano se la manualità si affina in maniera armonica all’età evolutiva 

 promuovono attività di conteggio, ordinamento di grandezze e quantità 

nella scuola primaria 

 utilizzano di strategie di compenso come controprova di un disturbo effettivo 

 contengono il disagio con proposte didattiche più flessibili e gratificazioni finalizzate a contrastare questi 
primi insuccessi mantenendo così alta l’autostima 

 lasciano a ciascuno tempi adeguati per l’esecuzione del lavoro attuando misure dispensative 

 incentivano l’autonomia dotando l’alunno di materiale di supporto 

nella scuola secondaria di primo grado 

 evitano esercizi ripetitivi per il recupero 

 favoriscono l’utilizzo autonomo degli strumenti 

 condividono con delicatezza la difficoltà con il soggetto stesso 
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L’INSERIMENTO SCOLASTICO DI BAMBINI E RAGAZZI ADOTTATI 

Come sottolineato dall’art.5 ( Il sistema dell’accoglienza scolastica) del Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana e 

Ufficio Scolastico Regionale approvato con D.G.R. N° 996 del 10-11-2014,” l’inserimento scolastico è il momento 

centrale nel percorso di integrazione sociale dell’alunno adottato che, per la complessità del vissuto, richiede 

una specifica attenzione”, quindi in virtù della centralità che l’inserimento scolastico acquisisce nel percorso del 

bambino e della famiglia adottiva, che è necessario costruire attorno e con la famiglia un sistema di accoglienza 

informato, riflessivo, qualificato e multi-professionale. 

 

IL PERCORSO PER L’INSERIMENTO SCOLASTICO DI BAMBINI E RAGAZZI ADOTTATI A SCUOLA 

 

Il percorso di inserimento scolastico di ciascun/a bambino/a adottata a scuola è realizzato attraverso azioni di 

sistema, a livello  istituzionale e azioni rivolte alle famiglie che si rivolgono agli istituti scolastici, suddivise in tre 

macro-fasi: 

 

 accoglienza 

 inserimento 

 monitoraggio 

 

Azioni di sistema all’interno della scuola 

Il Coordinatore Didattico individua e nomina il docente referente per l’adozione dell’Istituto e ne promuove la 

formazione specifica. 

Il Coordinatore Didattico promuove l’inserimento delle azioni avviate dalla scuola per l’inclusione in tema di 

adozione nel POFT e pubblica il protocollo elaborato dalla scuola. 

 

FASE 1 : L’ACCOGLIENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inizio fase:     primo contatto della famiglia con la scuola ed 

orientamento alla scelta dell’Istituto   scolastico.            

Fine fase:       avvio della conoscenza con la scuola 

Sotto-fasi:      1 A Accoglienza in Segreteria 

 1 B Colloquio di conoscenza tra famiglia e docente 

referente per l’adozione 

Attori  Coordinatore Didattico, famiglia, segreteria, 

docente referente. 
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FASE 2 : INSERIMENTO 

               

Inizio fase  Prima dell’iscrizione 

Fine fase  Iscrizione ed inserimento in classe 

Sotto fasi 

di  lavoro 

2 A Incontro di approfondimento  con la famiglia 

2 B Scelta della classe e condivisione modalità di inserimento 

 -Iscrizione 

2 C Visita alla scuola e accoglienza del bambino in classe 

2 D Condivisione obiettivi primo inserimento/pdp 

 2 E Monitoraggio obiettivi e verifica inserimento/ pdp 

Attori  Coordinatore Didattico, docente di riferimento, docente della classe, famiglia, gruppo 

classe 

  Se ritenuto opportuno, docente referente e gruppo di riferimento ( servizi e 

responsabili organizzativi per le adozioni di zona, enti autorizzati), Professionisti privati 

che seguono il bambino e/ o la coppia. 

 

 

FASE 3 : MONITORAGGIO E PASSAGGI DI SCUOLA 

 

 

Inizio fase Fine anno scolastico 

Fine fase Proseguimento dell’accompagnamento al percorso scolastico/ inserimento in una nuova 

classe/nuova scuola 

Sotto-fasi di 

lavoro 

3 A : monitorare i progressi fatti e l’adeguatezza del percorso proposto per eventuale 

revisione in itinere 

3 B : garantire la continuità dell’accompagnamento a sostegno del miglior percorso 

scolastico possibile 

Attori  Docente referente, Docente della classe, famiglia, gruppo classe 
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ALLEGATO 8 

A.Ge.S.C. 

(ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE 
CATTOLICHE) 
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È una libera associazione di genitori che si propongono di operare in adesione ai principi e ai valori della fede 

cattolica e al Magistero  della Chiesa, per la famiglia, l’educazione e la Scuola Cattolica.  Come associazione di 

genitori è fra le prime in Italia e, con i suoi 720 Comitati d’Istituto, è presente in modo capillare su tutto il 

territorio nazionale. L’A.Ge.S.C.  promuove, organizza o collabora alla realizzazione delle attività integrative 

dell’Istituto. 

Principi ispiratori 

1. Il primato della famiglia nell’educazione e nella istruzione dei figli in ragione del Sacramento del 

matrimonio per diritto naturale e per diritto/dovere costituzionale. 

2. Il diritto di tutti i genitori di scegliere ai fini  educativi, in piena coscienza, e libertà per i propri figli, la 

scuola ritenuta più rispondente ai propri convincimenti morali, religiosi e civili. 

3. La necessità di qualificare e promuovere la Scuola Cattolica secondo i principi sanciti dal Concilio Vaticano 

II e dal costante insegnamento del Magistero della Chiesa. 

Finalità 

1. Sensibilizzare tutti i genitori della Scuola Cattolica sul significato della scelta educativa da loro compiuta 

sollecitandone l’impegno personale, per assicurare una loro presenza attiva nella vita e nelle strutture 

della società. 

2. Inserirsi attivamente nella realtà della Scuola Cattolica, per favorire l’attuazione di una comunità educativa 

tendente alla formazione integrale della persona. 

3. Collaborare responsabilmente alla realizzazione del Progetto educativo della Scuola Cattolica. 

4. Presentare e sostenere le proposte e istanze interessanti la Scuola Cattolica e il rapporto con la famiglia e 

la società in un contesto di pluralismo culturale e istituzionale, con particolare riguardo alla tutela e 

promozione  della libertà di insegnamento e di scelta dell’educazione, senza condizionamenti politici ed 

economici. 

5. L’A.Ge.SC. è abilitata a pieno titolo a partecipare alla vita scolastica in forza del riconoscimento avuto dal 

Ministero della Pubblica Istruzione (C.M. 19/8/1991 n. 255). 
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ALLEGATO 9 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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 PRIMA SEZIONE 

 

SCENARIO DI RIFERIMENTO: Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione 
delle scelte di miglioramento 
 

 
Dall’analisi condotta per la stesura del RAV sono emersi alcuni dati su cui l’Istituto, una volta recepito 
l’Atto di indirizzo del DS, intende soffermare la propria attenzione per provvedere al miglioramento 
dell’offerta formativa relativa al triennio che decorre dall’a.s. 2016-2017.   
In specie, tali interventi interesseranno le due macroaree dei risultati scolastici conseguiti dagli allievi in 
area logico matematica e linguistica nonché la sfera delle competenze chiave e di cittadinanza. 

 
 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Il GAV (gruppo di autovalutazione) definisce quali delle aree degli Esiti del RAV intende affrontare 
nel PDM. 

1) RISULTATI SCOLASTICI 

PRIORITA’ TRAGUARDI OBIETTIVI 
 Migliorare sensibilmente la 

media aritmetica dei 
risultati scolastici 
conseguiti dagli alunni 
della Scuola Secondaria in 
uscita dal ciclo di 
istruzione in quanto ritiene 
che la formazione 
acquisita dagli allievi 
durante questo triennio sia 
fondamentale e 
imprescindibile base 
didattica per il ciclo di 
studi superiore. 

 Migliorare la media 
aritmetica del voto 
conseguito dagli alunni in 
uscita di almeno 0,5 decimi 

 Migliorare la media 
aritmetica del voto 
conseguito in area logico-
matematica degli alunni in 
uscita dalla Scuola Primaria 
di almeno 0,5 decimi 

 Adozione di criteri di valutazione 
omogenei e condivisi in area logico-
matematica e linguistica tra scuola 
primaria e secondaria di primo grado  

 Somministrazione di prove oggettive 
di italiano e matematica ad inizio, 
metà e fine anno per tutte le classi 
della scuola primaria  

 Intensificazione degli incontri di 
Dipartimento di area disciplinare ad 
inizio, metà e fine anno scolastico che 
coinvolgano i docenti della Scuola 
primaria e Secondaria di primo grado 
in un’ottica verticale del sapere 

 Redazione di prove di ingresso alla 
Scuola Secondaria di primo grado 
concordate dai docenti della scuola 
primaria e secondaria 



105 
 

 

2) COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

PRIORITA’ TRAGUARDI OBIETTIVI 
 Incoraggiare un ambiente 

di apprendimento positivo 
e resiliente 

 Formulare, all'interno del 
voto di comportamento, un 
indicatore specifico che 
valuti la capacità di 
inclusione degli alunni 
rispetto a compagni con 
bisogni educativi speciali 
pare funzionale a veicolare 
l'importanza che la Scuola, 
intesa nella sua valenza di 
formazione non soltanto 
didattica ma altamente 
educativa, riconosce a tale 
competenza sociale e 
civica. 

Promuovere: 

 iniziative e laboratori di educazione 
alla cittadinanza attiva e consapevole 
(es.: incontri di educazione alla legalità 
e alla parità di genere, all’uso 
consapevole dei nuovi media tenuti 
dalla Questura di Firenze) 

 laboratori di musica e teatro in cui si 
privilegi l’aspetto collaborativo-sociale 
piuttosto che normativo 

 lavoro di cooperative-learning in 
attività didattiche 

 GLI 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO  
1. RISULTATI SCOLASTICI 
2. COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
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SECONDA SEZIONE 

1. Titolo del progetto : RISULTATI SCOLASTICI 

Responsabile del progetto  

Data di inizio e fine settembre 2016 - giugno 2019 

 

PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO 

PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DI PROCESSO INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 Adozione di criteri di valutazione omogenei e 

condivisi in area logico-matematica e linguistica tra 
scuola primaria e secondaria di primo grado 

 Creazione di un documento, definito e approvato in 
Collegio Docenti interplesso e approvato in 
Consiglio di Istituto, che precisi i criteri di 
valutazione in area logico-matematica e linguistica 
secondo alcuni parametri di fondo, comuni ai due 
cicli di istruzione 

 Somministrazione di prove oggettive di italiano e 
matematica ad inizio, metà e fine anno per tutte le 
classi della scuola primaria 

 Stesura condivisa tra i docenti della scuola primaria 
e secondaria di prove oggettive di italiano e 
matematica e creazione di un database che le 
raccolga 

 Intensificazione degli incontri di Dipartimento di 
area disciplinare ad inizio, metà e fine anno 
scolastico che coinvolgano i docenti della Scuola 
primaria e Secondaria di primo grado in un’ottica 
verticale del sapere 

 Scansione periodica delle riunioni dei Dipartimenti 
di area e di interplesso con cadenza regolare e 
opportunamente definita nel calendario degli 
impegni dei singoli docenti ad inizio dell’anno 
scolastico. 

 Redazione di prove di ingresso alla Scuola 
Secondaria di primo grado concordate dalle 
docenti della scuola primaria e secondaria 

 Stesura condivisa tra i docenti della scuola primaria 
e secondaria di prove oggettive di italiano e 
matematica e creazione di un database che le 
raccolga 

LA REALIZZAZIONE 

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI FASI DI 
ATTUAZIONE 

 Incontri di raccordo con la Dirigenza e i docenti 
della Scuola primaria e Secondaria di primo grado 

 Condivisione periodica degli stati di avanzamento 
del progetto 

 Analisi: confronto tra i risultati di partenza 
conseguiti dagli alunni e i risultati conseguiti in 
itinere. Stesura di un report 

 Riflessione sugli esiti 

 Diffusione dati tramite tabelle 

 Raccolta osservazioni e proposte dei docenti 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PER LA 
DIFFUSIONE DEL PROGETTO 

 Presentazione delle linee guida PDM allo staff di  
Dirigenza, al Collegio dei   Docenti e al Consiglio di 
Istituto 

 Diffusione periodica dei risultati delle attività del 
gruppo di lavoro a tutti i docenti della scuola 
secondaria di I grado, tramite mail personali inviate 
dal Dirigente Scolastico e/o dall’ insegnante 
referente; 

 Invio conclusioni formulate dal gruppo di lavoro a 
tutti i docenti, tramite mail, prima del Collegio 
Docenti. 

 Esame in sede di Collegio della documentazione, 
anche con l’utilizzo di TIC 

 Pubblicazione della documentazione sul sito web 
dell’istituto 

RESPONSABILE DEL PROGETTO  
DATA DI INIZIO E FINE settembre 2016 - giugno 2019 
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2. Titolo del progetto : COMPETENZE  CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Responsabile del progetto  

Data di inizio e fine settembre 2016 - giugno 2019 

 
 
 

PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO 

PIANIFICAZIONE OBIETTIVI DI PROCESSO INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 Promozione  di iniziative e laboratori di educazione 

alla cittadinanza attiva e consapevole (es.: incontri 
di educazione alla legalità e alla parità di genere, 
all’uso consapevole dei nuovi media tenuti dalla 
Questura di Firenze) 

 Calendarizzazione ad inizio anno scolastico delle 
iniziative in oggetto in modo da consentirne una 
piu' fruttifera integrazione e fruizione all'interno 
del  programma curricolare 

 Promozione di laboratori di musica e teatro in cui si 
privilegi l’aspetto collaborativo-sociale piuttosto 
che normativo 

 Redazione e calendarizzazione ad inizio anno 
scolastico delle iniziative in oggetto in modo da  
consentirne una quanto più possibile fruttifera 
integrazione nel programma curricolare 

 GLI  Intensificazione degli incontri del GLI con cadenza 
trimestrale in vista della stesura e 
dell'approvazione del PAI. 

LA REALIZZAZIONE 

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI FASI DI 
ATTUAZIONE 

 Incontri di raccordo con la Dirigenza e i docenti 
della Scuola primaria e Secondaria di primo grado 

 Creazione di un indicatore specifico che stimi la 
capacità di accoglienza, di pro socialità e di 
integrazione e che concorra a stabilire il voto di 
comportamento 

 Condivisione periodica degli stati di avanzamento 
del progetto 

 Riflessione sugli esiti 

 Raccolta osservazioni e proposte dei docenti 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PER LA 
DIFFUSIONE DEL PROGETTO 

 Presentazione delle linee guida PDM allo staff di  
Dirigenza, al Collegio dei Docenti e al Consiglio di 
Istituto 

 Diffusione periodica dei risultati delle attività del 
gruppo di lavoro a tutti i docenti della scuola 
secondaria di I grado, tramite mail personali inviate 
dal Dirigente Scolastico e/o dall’ insegnante 
referente 

 Invio conclusioni formulate dal gruppo di lavoro a 
tutti i docenti, tramite mail, prima del Collegio 
Docenti 

 Esame in sede di Collegio della documentazione, 
anche con l’utilizzo di TIC 

 Pubblicazione della documentazione sul sito web 
dell’istituto. 

RESPONSABILE DEL PROGETTO  
DATA DI INIZIO E FINE settembre 2016 - giugno 2019 

 


