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“L’uomo non vedrà mai più il mondo  
come lo vede da bambino: 

l’unità dell’esistenza egli non la sperimenterà mai più 
nel modo in cui la conosce adesso” 

Romano Guardini 
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La Scuola Primaria attualmente gestita dalla Fondazione del Sacro Cuore(D.M. 9/11/2000) è 
nata a Cesena nel 1924 ad opera delle Suore dell’Istituto Lega Sacra Famiglia per rispondere al 
bisogno educativo del territorio cesenate, quando insufficienti erano le istituzioni statali che 
rispondevano a tale esigenza. La scuola è stata legalmente riconosciuta dal Ministero della Pubblica 
Istruzione nel 1940. 

Nel 1987, in seguito alla decisione delle suore di lasciare questo impegno per dedicarsi ad 
altre attività di tipo missionario e sociale, un gruppo di genitori, desiderosi che continuasse 
l’esperienza iniziata dai propri figli all’interno dell’Istituto, dava vita alla Fondazione del Sacro 
Cuore che prendeva in gestione l’opera educativa. 
 

La Fondazione del Sacro Cuore è un Ente Morale riconosciuto nel 1992 dal Presidente della 
Repubblica Italiana che ha come scopo “l’assistenza e la tutela dei giovani in materia di diritto allo 
studio, nonché l’educazione e l’istruzione, favorendo l’attuarsi di iniziative che esprimano 
compiutamente il dettato costituzionale di una scuola libera e pubblica, tutelando e promovendo il 
pluralismo delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dei diritti spettanti ai cittadini e secondo la 
cultura nascente dalla tradizione cristiana del Paese e dall’insegnamento del Magistero della 
Chiesa”. (Dall’Atto costitutivo).     

La Scuola Primaria attualmente gestita a Cesena dalla Fondazione del Sacro Cuore, che nel 
1987 ha assunto l'eredità dell'Istituto fondato agli inizi del Novecento dalle Suore della Sacra 
Famiglia, si propone a tutta la città come 

 
 

 una scuola libera in cui gli insegnanti  assumono  la propria responsabilità educativa nei 
confronti dei bambini, mettendo a disposizione le proprie competenze, la propria umanità, il 
proprio lavorare al servizio  della crescita dei giovani che  si pongono loro di fronte;anche 
genitori e alunni accettano liberamente di partecipare alla costruzione di tale progetto 
educativo che ha come orizzonte dell’avventura umana della conoscenza  e quindi 
dell’educazione il senso religioso; 

 

 una scuola pubblica, che si rivolge a tutti senza fini di lucro, impegnata ad elevare il livello 
di istruzione di ciascun cittadino secondo i dettami della Costituzione; 

 

 una scuola laica aperta a tutto e a tutti come lo è ogni autentica esperienza di educazione 
cristiana, preoccupata di fare crescere uomini liberi, capaci di ragionare in modo critico; 

 
 una scuola viva, in cui l’apprendimento è inteso come il comunicarsi di un’esperienza 

cosciente della realtà, sempre attuale e dinamicamente in sviluppo.; ne consegue una 
didattica viva,  non ripetitiva nè imprigionata in schemi parziali ; 

 

 una scuola efficiente con un corpo insegnante selezionato in base alla competenza e alla 
disponibilità a fare della scuola, in una serietà di lavoro educativo e didattico,un luogo in cui 
i ragazzi sperimentano soddisfazione ed interesse all’apprendimento.  

 
 una scuola dell’esperienza, come elemento sorgivo, scopo, origine e termine di confronto e 

paragone di ogni autentico atto educativo; 
 

 una scuola della personalizzazione, intesa innanzitutto come coinvolgimento della persona 
dell’insegnante e della persona del bambino in tutte le dimensioni di sviluppo del suo essere. 
 
 

La scuola aderisce alla Federazione delle Opere Educative e all’Associazione “Il Rischio 
educativo”, in una rete di paragone fra istituzioni scolastiche che favorisce una verifica del 
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progetto educativo tesa a mantenere ampio l’orizzonte pedagogico e culturale entro cui si 
inseriscono le proposte didattiche 
 
I rapporti col territorio 
 
 La Scuola Primaria è frequentata da ragazzi provenienti dal quartiere, da altre zone della 
città e anche da alunni residenti nei comuni limitrofi, a motivo della sua ubicazione centrale, degli 
spazi ampi e confortevoli e dei servizi che offre.   
 
La scuola nel corso degli anni ha costruito e intrattenuto rapporti significativi con istituzioni locali e 
altri soggetti esterni,anche coinvolti in progetti di volontariato. In particolare si segnalano: 
la partecipazione alle attività annuali del Centro di Documentazione Educativa e del Cantiere 
Giovani del Comune di Cesena, alle attività di orientamento proposte anche dalla sede locale 
dell’Università di Bologna, alle proposte culturali della Biblioteca Malatestiana e ai progetti 
promossi dall’ASL locale;la collaborazione con la redazione locale del Resto del Carlino e del 
Corriere Cesenate; l’adesione alle iniziative delle associazione culturali Campo della Stella, Arte 
Explora, Astrofili; la partecipazione ai concorsi letterari a premi promossi da associazioni culturali; 
la partecipazione ad attività di solidarietà quali le iniziative del Donacibo e del progetto Adozione a 
distanza (proposto da AVSI) 
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CARATTERI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Scuola dell’esperienza del bambino 

La nostra scuola è innanzitutto luogo di vita, ambito di esperienza. 
Per noi la prima realtà buona è il bambino stesso. Egli arriva a scuola già con un’esperienza: qui è 
accolto, stimato ed aiutato a sviluppare tutte le proprie capacità, perché possa prendere 
consapevolezza della sua dignità e positività. 

La nostra scuola riconosce e promuove lo sviluppo della caratteristica naturale del bambino 
che è aperto alla realtà, si stupisce di fronte a ciò che vede, è curioso, vuole toccare e capire, chiede 
il perché delle cose. Questo è un luogo in cui si propone un’esperienza di bellezza, bontà e verità: 
ciò consente al bambino di accorgersi del fatto che ciò che è bello, buono e vero gli corrisponde. 

In questo percorso il bambino può incontrare fatica e contraddizione, quindi va 
accompagnato e sostenuto affinchè  non si perda d’animo e non perda di vista il gusto di crescere e 
imparare. Attraverso il rapporto con un maestro (il docente-tutor) che lo accompagna nell’avventura 
della conoscenza della realtà, il bambino entra in rapporto con le cose, si paragona con esse e arriva 
a giudicarle.  
Affermando che la realtà ha un senso ed un destino buono, punto di metodo fondamentale è il 
riferimento costante all’esperienza, intendendo per esperienza non il fare soltanto ma il fare 
consapevole. 
In tal modo si educano alcune dimensioni della persona, il cui sviluppo rappresenta un’occasione di 
crescita della libertà del bambino: 

 l’attenzione, come condizione necessaria per conoscere; 
 la sua apertura come capacità di incontrare la realtà così come accade; 
 la domanda come forma di apertura e curiosità; 
 l’uso della ragione in modo costante e critico; 
 la sua passione per la verità; 
 la sua capacità di rapporto; 
 il suo senso di responsabilità. 

 
La scuola primaria come  scuola dell’essenziale 

 
La scuola primaria si configura come scuola“elementare”, innanzitutto nei contenuti, in 

quanto comunica ciò che è essenziale, che sta alla base e fonda ciò che viene dopo. Essenziale, nella 
scuola primaria è un approccio globale, totale ed immediato,alla realtà, che genera esperienza. 

Ciò che è essenziale è costitutivo per la persona. Per questo la nostra scuola si preoccupa di 
insegnare ciò che è sostanziale, ciò che è strutturale, ciò che è irrinunciabile in quanto è occasione 
intrinsecamente legata alla crescita, allo sviluppo di una consapevolezza di sé. 

Elementare è anche il metodo, in quanto comunica in modo semplice, cioè in modo che le 
parole rimandino immediatamente a ciò che si vuole comunicare. 

Essenziale è innanzitutto il modo di porsi della maestra: 
- la certezza dell’esperienza che l’insegnante fa e comunica; 
- la capacità di conoscere il valore di quello che si propone; 
- l’importanza data all’esemplificare. 

 
Scuola della presenza del maestro come punto di riferimento 
 

Questa scuola è elementare anche nella forma: rispetta il bisogno di rapporti chiari (semplici 
e lineari) che consentano al bambino di identificare dove e come stare, chi e cosa guardare: 
l’insegnante prevalente come punto di riferimento.  
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Il maestro è uno che ha un “di più” che mette in comune. Egli è portatore di un’ ipotesi esplicativa 
della realtà, connessa e interna al sapere che trasmette, ipotesi che egli gioca nel fare scuola. E’ uno 
sguardo sulla realtà che viene comunicato come risposta alla domanda del bambino. 
 
L’elementarità riguarda anche la forma 
 

Il contesto disciplinato in cui vive il bambino, comunica osmoticamente una concezione, è 
un contesto che vive di regole precise ed essenziali. 
Ne consegue che la forma che la scuola assume ha un’importanza determinante: 

 lo spazio è usato con precisione e cura, per la funzione che ha; 
 il gruppo classe è la possibilità, attraverso un’esperienza guidata, di legami e di 

appartenenza, cioè di amicizia; 
 i tempi scolastici sono limitati alla tenuta psicofisica del bambino e servono per predisporlo 

al meglio, di fronte alle sue attese, così come di fronte alle sue responsabilità. 
 
Metodo di apprendimento del bambino 
 

Il bambino impara solo se c’è gioia e soddisfazione: le discipline debbono essere viste, 
quindi, come strumenti per crescere imparando. 
E’ fondamentale che il bambino, in questa avventura, si senta protagonista: ciò gli permette di 
accorgersi che è capace di azione e pensiero costruttivi e utili. Il bambino incontra la realtà e fa 
esperienza della conoscenza: nell’armonia della natura, nei linguaggi, nell’opera dell’uomo e anche 
nella generosità, nel perdono e nella gratuità, perché è questo che desidera e di cui ha bisogno. 

Il bambino impara partendo da una domanda riconosciuta,evocata o coltivata dall’adulto. 
Il maestro, da una parte valorizza tutte le domande che emergono dal bambino, dall’altra le 
riconduce ad una conoscenza sistematica. In questo modo, non si incrementa semplicemente la 
curiosità, ma si educa ad un lavoro, ad una disponibilità ad apprendere da tutto e da tutti. 
Questa essenzialità e semplicità nel metodo interessa la singola persona, l’”avere a cuore” la 
persona. 
 
Il primato della famiglia 
 

In questa scuola è riconosciuto il valore della famiglia come luogo originale e primario 
dell’esperienza del bambino, perché in famiglia il bambino incontra esistenzialmente il criterio con 
cui giudicare ciò che vede e, nella scuola elementare, incomincia una prima verifica di questo 
criterio di partenza. 

Scuola e famiglia hanno funzioni diverse, ma entrambe necessarie al bambino. Noi chiamiamo i 
genitori ad una corresponsabilità, ad un dialogo e ad una verifica costante sulle ragioni che stanno 
alla base delle scelte con cui i bambini vengono guidati. 
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Una scuola primaria aperta all’innovazione 
 

Tutte le classi della scuola primaria della “Fondazione del Sacro Cuore”attivano un modello 
didattico - organizzativo basato sulle “Indicazioni nazionali per i Piani di Studio Personalizzati” 
legate alla riforma del primo ciclo di istruzione. 

La modalità percorsa è quella di un docente-tutor, punto di riferimento costante per il 
bambino a livello culturale ed affettivo, a cui vengono affidati gli insegnamenti fondamentali, a 
partire dalla Lingua italiana e dalla Matematica, che si alterna con gli altri docenti delle classi 
parallele nella didattica dei laboratori. Rimangono affidati ad insegnanti specialisti 
l’insegnamento della lingua inglese e delle attività motorie e sportive, mentre un esperto 
affianca i docenti nel laboratorio di Informatica, nel laboratorio CLIL (insegnamento di 
moduli disciplinari in Inglese ad opera di un madrelingua), nel laboratorio teatrale 
quadrimestrale e in quello quadrimestrale di Musica. 
 

PIANO DI STUDI 
 

Classe Prima  
Curriculum obbligatorio Ore settimanali 

Italiano 8 
Storia  2 

Geografia 1 
Inglese 1 

Matematica 6 
Scienze 1 

Tecnologia e Informatica 1 
Musica 1 

Arte ed Immagine 2 
Educazione fisica 2 

Religione 2 
 Tot. 27  

 
Classe  Seconda  

Curriculum obbligatorio Ore settimanali 
Italiano 8 
Storia  2 

Geografia 1 
Inglese 2 

Matematica 6 
Scienze 1 

Tecnologia e Informatica 1 
Musica 1 

Arte ed Immagine 2 
Educazione fisica 2 

Religione 2 
 Totale*28 
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Classe Terza  

Curriculum obbligatorio Ore settimanali 
Italiano 7 
Storia 2 

Geografia 1 
Inglese 3 

Matematica 6 
Scienze 2 

Tecnologia e Informatica 1 
Musica 1 

Arte ed Immagine 2 
Educazione fisica 2 

Religione 2 
 Totale*29 
  

Laboratori pomeridiani opzionali  
Laboratorio di canto corale Ore annuali      33 

 
Classe Quarta e Quinta 

Curriculum obbligatorio Ore settimanali 
Italiano 7 
Storia 2 

Geografia 2 
Inglese 3 

Matematica 6 
Scienze 2 

Tecnologia e Informatica 1 
Musica 1 

Arte ed Immagine 2 
Educazione fisica 2 

Religione 2 
 Totale29* 
  

Laboratori pomeridiani opzionali  
  
Laboratorio di canto corale Ore annuali      33 
* Possibilità di articolazione dell'orario in cinque giorni con due rientri pomeridiani dalle 14.00 
alle 16.15 (in caso di formazione di un gruppo di almeno 20 alunni) 
Orario 
 
Classi Prime:  tutti i giorni, dalle 8,15 alle 12,45  
 
Classi Seconde: tutti i giorni dalle 8.15 alle 12.55 
 
Classi Terze, Quarte, Quinte:tutti i giorni dalle 8.15 alle 13.00 
 
Laboratori opzionali pomeridiani:orari flessibili (normalmente dalle 14 alle 15) 
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UNITARIETÀ DEL SAPERE E DISCIPLINE 
 
 

Il bambino cresce armonicamente se sviluppa tutto se stesso: mente, cuore, corpo (unità della 
persona). Oggetto dell’insegnamento non è la disciplina ma la realtà, che egli conosce secondo una 
percezione unitaria e globale e non secondo una suddivisione in segmenti. Da qui deriva l’unitarietà 
del sapere elementare che si svolge attraverso le aperture diverse della ragione; il metodo di 
insegnamento è pertanto improntato ad una globalità, che consente l’acquisizione di un patrimonio 
di conoscenze comuni a tutti, risponde al bisogno di trasferibilità delle conoscenze, conferisce 
ordine e gradualità alla trasmissione del sapere e assicura la complementarietà fra le discipline, la 
cui specificità viene progressivamente ad emergere nel corso dei cinque anni(unità della realtà).  
In tale direzione diviene centrale l’organizzazione della didattica in unità di apprendimento in cui 
si articola il Progetto di classe unitario. 
 

AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 
Lingua italiana 
 
 La lingua è lo strumento primario dato all’uomo per mettersi in rapporto con il mondo, per 
comprendere i nessi che gli oggetti, le persone, gli eventi, hanno con l’io, per scoprirne il 
significato. 
Scrivere è un’esigenza della persona e, sin dalla scuola primaria, deve diventare un habitus, una 
naturale attività. Questo tipo di proposta didattica infatti si sviluppa gradualmente nel tempo.  
Gli studenti della scuola primaria si affacciano alla prima classe già dotati di una capacità 
linguistica, che sicuramente col crescere dell’età può e deve affinarsi. 
 
Se è vero che la povertà di parola è sintomo di povertà di esperienza della realtà, occorre sviluppare 
la capacità di uso della lingua, incrementando l’esperienza di incontro con la realtà e la sua 
comprensione. Lo scrivere ed il parlare sono gesti che riguardano la totalità della persona: si 
costruisce la testualità innanzitutto accompagnando il bambino nell’incontro con il reale. 
Nella scuola primaria si distinguono due livelli: uso della lingua e riflessione sulla lingua. 
 
Lungo il corso della scuola primaria,viene dato ampio spazio alla composizione del testo scritto, 
inteso come atto comunicativo, azione in cui avviene un incontro attivo con la realtà. L’azione è 
l’intervento del soggetto, cioè del bambino, sulla realtà  per portare, per far rispondere la realtà al 
desiderio che è all’opera nel suo cuore. 
Un testo è un gesto comunicativo fondato su segni linguistici ed ha un senso. 
 
Per questo anche la riflessione sulla lingua occupa un importante spazio nell’apprendimento che 
viene proposto nella scuola primaria.  
Gli elementi della grammatica è importante che vengano posti nei primi anni della scolarizzazione, 
quando si avvia cioè il processo di presa di consapevolezza critica e sistematica della realtà. 
E la realtà la si conosce consapevolmente quando la si attesta, ovvero quando avviene un processo 
di denominazione. 
Riflettere sulla lingua è possibile dunque se si considerano oggetto di indagine i testi, se le strutture 
e le funzioni linguistiche sono sorprese e spiegate all’opera in uno scambio comunicativo. Ciò 
implica che, nei primi anni della scuola primaria, imparare a leggere e a scrivere coincida con il 
riflettere sulla lingua. 
A partire dal terzo anno, si iniziano a sistematizzare le conoscenze grammaticali, sempre in rapporto 
all’esperienza comunicativa di ricettori e produttori di testi. Non si vuole con questo intendere che 
nella pratica didattica non vi siano momenti distinti di lettura, scrittura, riflessione sulla lingua, ma 
che tali attività siano sostanzialmente unitarie. 
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Nell’ultimo biennio della scuola primaria, si sviluppa l’acquisizione di apprendimenti adeguati e 
definitivi di morfologia e sintassi, attraverso il metodo dell’identificazione, del riconoscimento e 
grazie all’apprendimento mnemonico di alcune forme. 
 
L’orizzonte dell’apprendimento dell’uso della lingua è un orizzonte di bellezza, grandezza e verità. 
Per questo intendiamo offrire agli studenti esperienze di testualità significativa, compiendo una 
scelta accurata di fiabe, libri e racconti che comunichino ai  bambini delle diverse età un’esperienza 
di bellezza e di verità, che siano cioè strumenti utili per un incontro affascinante con la realtà. 
La narrazione di storie fantastiche ha il grande compito di favorire l’ampliarsi della categoria della 
possibilità, di fare esperienza, attraverso l’immedesimazione, di significati altrimenti 
incomprensibili ai giovani lettori, di comprendere la propria esperienza oltrepassando i limiti 
spazio-temporali della quotidianità. 
Sin dal primo anno della scuola primaria, quindi, la lettura è un momento particolarmente 
significativo e prezioso per l’insegnante ed i bambini, per il suo grande valore formativo.  
 
Lingua inglese 
 Nella scuola primaria l'approccio con la lingua inglese avviene essenzialmente in modo 
comunicativo soprattutto attraverso giochi, filastrocche, canzoni. Gradualmente si procede anche 
all'avvio di forme semplici di dialogo e di espressione scritta; l'incremento del bagaglio lessicale 
ricopre un ruolo fondamentale. Lo studio della lingua inglese permette al bambino di acquisire gli 
strumenti necessari per inserirsi in una società multiculturale e multilingue; in secondo luogo 
l'incontro con una lingua ed una cultura diverse dalla propria offrono al bambino la possibilità di un 
confronto e quindi di un approfondimento della propria lingua, delle proprie tradizioni e della 
propria cultura. 
Oltre allo specialista laureato opera in classe, in compresenza con la docente-tutor, per un’ora 
settimanale un madrelingua (metodo CLIL) 
 
 
 

AREA DELLE COMPETENZE MATEMATICHE E SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE 
 
Matematica 
             La matematica ha un valore formativo rispetto alla crescita della conoscenza e 
consapevolezza della realtà. Per questo riteniamo irrinunciabile dare spazio prioritario a tale 
disciplina, utilizzando un metodo che privilegia l’esperienza concreta e che favorisce nel bambino  
l’acquisizione d naturale dei procedimenti di astrazione. Nella nostra scuola abbiamo sentito 
l’esigenza che la matematica diventasse sempre più un’esperienza affascinante ed interessante, 
tenendo conto di stimolare tutti gli stili d’apprendimento che i bambini posseggono: quello visivo, 
quello uditivo, quello verbale e quello cinestetico. Per questo alcune insegnanti si sono dedicate a 
questa materia partecipando a corsi di aggiornamento che aiutassero in questa direzione. Il percorso 
e metodo che seguiamo è quindi quello che privilegia la scoperta da parte del bambino dei concetti 
matematici che egli inizia ad usare nell’esperienza. 
Il numero 
È necessario ancorare i numeri grandi e piccoli e le operazioni a delle immagini mentali, che 
favoriscano la consapevolezza del bambino e che lo aiutino perciò ad acquisire quella familiarità 
necessaria per sviluppare il calcolo mentale; ciò permette poi che il calcolo scritto con i suoi 
algoritmi non sia un meccanismo vuoto, ma uno strumento del pensiero. Ciascun insegnante cerca 
di individuare le modalità più adeguate per poterlo proporre all’intelligenza e alla curiosità dei 
bambini, suggerendo artefatti ed esperienze concrete. 
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Il problema  
Caratteristica della pratica matematica è la risoluzione di problemi, che devono essere intesi come 
questioni autentiche e significative, legate alla vita quotidiana, e non solo esercizi a carattere 
ripetitivo o quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando una definizione o una regola. 
Tutto può essere occasione per far nascere un problema: lo scontrino della spesa o quello del 
parchimetro, un volantino pubblicitario, l’orario dei treni o l’orario scolastico. L’educazione 
matematica, oltre ad occuparsi di ampliare abilità e conoscenze, è chiamata a sviluppare nell’allievo 
il gusto di chiedersi il perché delle cose (problemposing); di provare a dare una risposta ai problemi 
significativi che si incontrano a scuola e nella quotidianità (problemsolving); di condividere con gli 
altri le proprie ipotesi, argomentandole e ascoltando quelle altrui, valutandone i punti di forza e di 
debolezza.  
La geometria 
Il punto di partenza non è cominciare da classificazioni, da definizioni, ma partire dall’osservazione 
del mondo reale, da ciò che fa già parte della tradizione del bambino, da ciò che già conosce. La 
geometria, infatti, non insegna qualcosa di sovrapposto al reale, ma guida a dare un nome alle forme 
e agli oggetti, a riflettere su quello che gli occhi vedono. Essa aiuta a educare lo sguardo attento e 
curioso con cui già i bambini guardano la realtà, insegnando a coglierne rapporti, relazioni, 
similitudini. La definizione è l’esito di un percorso ed è efficace quando dà il nome ad una 
esperienza che si è fatta e su cui si è riflettuto. Lo scopo è giungere alle astrazioni geometriche 
attraverso esperienze concrete, sfruttando al massimo la curiosità e l'interesse attivati dalle attività 
motorie, manipolative e iconografiche. 
 
Scienze 
            L'insegnamento delle Scienze si pone fra due dimensioni: quella dello stupore e quella della 
conoscenza. I bambini vengono guidati a comprendere e ad ammirare il mondo intorno a loro, 
partendo dalla  meraviglia e dalla curiosità. Questo è il punto di partenza che fa nascere in ogni 
bambino il desiderio di scoprire come sono fatte le cose che vede attorno a sé e i fenomeni della 
natura, come funzionano e come si integrano in una complessità che è quella del mondo della 
natura, della fisica, della chimica. 
Il momento fondamentale per intraprendere un cammino di ricerca scientifica rigoroso e motivante 
è la domanda. Questa nasce inevitabilmente dall’impatto con la realtà incontrabile che affascina i 
bambini e li mette nelle condizioni ottimali per iniziare a dare risposte scientificamente esatte, 
adatte all’età. In questo senso lo studio delle scienze è necessariamente ricorsivo: ciò che un 
bambino può conoscere e apprendere in prima, si amplia negli anni successivi. Tutto può essere 
approfondito, non esiste il “già saputo” poiché il vero scienziato è colui che, a partire da ciò che sa, 
continua la ricerca. 
Il primo lavoro riguarda proprio le domande che i bambini pongono di fronte ad un particolare della 
realtà: non tutte portano ad uno studio delle scienze, pertanto vanno individuate quelle a cui dare 
seguito con lo studio della disciplina. Gradualmente i bambini vengono educati anche ad un 
atteggiamento sperimentale per osservare da vicino il modello che può agevolare la comprensione 
della realtà; pertanto, per educare i bambini a comprendere la natura e ad estrarre dal "dato" le 
informazioni rilevanti, si propongono degli esperimenti, si utilizzano strumenti adeguati e si vivono 
insieme alcune esperienze concrete e di tipo laboratoriale. 
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AREA DELLE COMPETENZE ANTROPOLOGICO-SOCIALI 
Storia 
 Lo studio della storia nella scuola primaria si propone di introdurre i bambini nella 
conoscenza del passato, partendo dal rapporto imprescindibile con il presente. 
Pertanto la nostra proposta di metodo intende attivare una domanda e una ricerca personale della 
dimensione storica per un’introduzione adeguata alla realtà ed aiutare i bambini ad  immedesimarsi 
il più possibile nella storia , per far sì che, nel confronto con gli uomini del passato, possano trovare 
risposte adeguate alle proprie domande e riconoscere necessità simili alle proprie (lo stesso 
desiderio di felicità, di bene e di bellezza) grazie all'utili attraverso il metodo della narrazione. 
 
(Una diversa) articolazione dei contenuti) 
 Rispetto alla suddivisione della trattazione storica  proposta dalle Indicazioni Nazionali, la 
nostra scuola, a partire dalle riflessioni emerse nel gruppo di ricerca sulla storia dell'associazione "Il 
rischio educativo", ha optato per una diversa scansione temporale dei contenuti, partendo dalla 
certezza che "per educare occorre proporre adeguatamente il passato" (don Giussani). Ne è 
conseguita la necessità dell'adozione di un sussidio di storia, a partire dalla terza fino alla quinta, 
redatto dalla suddetta associazione. 
Proposta dei contenuti 

 Classe Terza: dalla Preistoria alle civiltà fluviali 
 Lo studio della Preistoria viene affrontato attraverso il metodo dell'immedesimazione ed i 
bambini sono condotti a cogliere le caratteristiche di questo lontano periodo, privo di fonti scritte, 
ma momento importante per comprendere la comparsa dell'uomo, quale essere totalmente diverso 
dagli altri, che ha lasciato segni significativi, che determinano la sua natura e le sue caratteristiche: 
il senso religioso, la dimensione artistico-sociale, la capacità di costruire e manipolare la realtà. 
Inoltre il passaggio dalla preistoria alla storia è motivo di particolare attenzione e rilevanza. 
 Inizia la storia quando un popolo prende coscienza di sé e ciò avviene quando utilizza la 
scrittura per raccontarsi. I bambini fanno esperienza di ciò accostandosi allo studio delle grandi 
civiltà fluviali: Mesopotamia ed Egitto, quali espressione della maturità con cui l'uomo ha interagito 
con la realtà al fine di trasformarla per meglio rispondere ai propri bisogni. 

 Classe Quarta:le civiltà del Mediterraneo e la Grecia 
 Viene presentata la civiltà greca in un percorso articolato e approfondito, in quanto è la 
civiltà che è alle radici dell'Occidente ed imposta i valori su cui si regge tuttora  la cultura 
contemporanea: la bellezza, specchio della verità, presente nell'arte e nei templi di cui restano 
ancora segni tangibili nella Magna Grecia, ed i concetti democrazia, libertà, sacrificio, rispetto. La 
storia greca permette di cogliere come nella nostra tradizione chi dà il corpo fondamentale ad una 
realtà sono gli uomini: lo si comprende attraverso la narrazione delle guerre persiane, e della 
biografia dei personaggi che hanno "fatto" la storia e permesso l'espansione della civiltà. 
 

 Classe Quinta: la storia di Roma 
 La storia di Roma viene presentata nelle sue tre epoche: monarchica, repubblicana, 
imperiale. 
 Nel percorso di narrazione e studio vengono presentati e valorizzati gli eventi attraverso cui 
si esplicita, in particolar modo, l'esperienza repubblicana.  
 La Costituzione romana mira ad ottenere un equilibrio tra i gruppi sociali; il motivo della 
grande espansione di Roma sarà proprio la concordia ordinum ed emergerà con Augusto. La sua 
vita, raccontata ai bambini attraverso i momenti più coinvolgenti della sua autocelebrazione, 
permette di evidenziare il passaggio dalla Repubblica all'Impero: egli si pone come colui che più di 
tutti è chiamato ad una responsabilità di tipo politico e amministrativo nel legame con il senato. 
 I bambini si entusiasmano cogliendo l'esplosione costruttiva dell'impero in tutto il periodo 
della sua espansione che si esprime attraverso la costruzione di strade, acquedotti, che si possono 
riconoscere ovunque, viaggiando fra l'Italia e l'Europa. 
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 Parallelamente si colloca l'irruzione del Cristianesimo come forza che si impone all'interno 
del mondo romano come fatto storico che entra nella storia dell'uomo e si diffonde in tutti i ceti 
sociali, diventando motivo di persecuzione e di conflitto con il potere imperiale. 
 
Geografia 
 
Lo studio della Geografia si propone di educare i bambini a scoprire il mondo come "dato" e a 
comprendere che l'uomo, attraverso le sue azioni, sa intervenire nell'ambiente, manifestando la 
capacità creativa che lo ha sempre contraddistinto. 
Nei primi  due anni il bambino è aiutato a cogliere la dimensione dello spazio in cui vive e a 
riconoscere e descrivere i luoghi a lui familiari e cari, imparando ad orientarsi utilizzando punti di 
riferimento diversi e ad impadronirsi di una terminologia più appropriata per descrivere luoghi e 
spazi. 
In seguito il bambino è accompagnato nell'osservazione dei diversi ambienti, per comprenderne le 
caratteristichee cogliere l'evidente interdipendenza fra gli elementi fisici e quelli antropici di un 
determinato territorio. Nell'ultimo biennio viene affrontato lo studio dell'Italia attraverso un utilizzo 
sistematico delle carte geografiche e di immagini che consentono ai bambini di esplorare le regioni, 
il territorio e le più belle città italiane. 
 

COMPETENZE DI  CITTADINANZA alla fine del Primo Ciclo 
 
La nostra scuola, in linea con le finalità generali espresse nelle Indicazioni Nazionali e con le 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo, si pone come obiettivo primario lo sviluppo armonico e 
integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale 
europea. 
Tale orizzonte viene tenuto in considerazione in tutto il primo ciclo come riferimento per la 
costruzione del curricolo, in cui vengono stabiliti gli obiettivi di apprendimento ed i traguardi delle 
competenze per ciascuna disciplina.  
L’educazione alla cittadinanza, pertanto, viene promossa attraverso l’esperienza quotidiana 
dell’apprendere, favorendo contesti significativi in cui possano essere incentivate l’esplorazione, la 
scoperta, il gusto per la ricerca di nuove conoscenze. Inoltre, le esperienze condivise all’interno 
della classe, così come le iniziative d’istituto di carattere sociale e  le relazioni umane che 
consentano di prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell’ambiente, sono considerate dalla nostra 
scuola contesti di vita che concorrono in modo particolarmente significativo ad accompagnare gli 
alunni ad apprendere uno stile di vita personale, acquisendo le competenze di cittadinanza. Tale 
percorso viene proposto in modo progressivo e graduale, dalla prima alla quinta, tenendo in 
considerazione quelle che sono le competenze di cittadinanza previste alla fine della scuola 
primaria. 

 
Comunicazione nella madre lingua 

1. Saper comunicare esperienze personali e condivise, utilizzando un linguaggio orale 
sempre più appropriato a diversi contesti di riferimento. 

2. Saper argomentare e motivare il proprio pensiero, precisando ed arricchendo 
gradualmente il bagaglio lessicale personale.  

3. Saper utilizzare la lingua scritta come strumento per esprimere il proprio vissuto, per 
comprendere con una crescente consapevolezza il bisogno insito nell’uomo di comunicare 
con gli altri, per esprimere le dimensioni profonde del proprio io, i propri desideri e le 
aspirazioni personali. 
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Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

1. Utilizzare le competenze matematiche per risolvere situazioni problematiche autentiche e 
significative, legate alla vita quotidiana e a contesti reali. 

2. Saper cogliere nella realtà, attraverso un’osservazione attenta, esplorazioni opportune ed 
esperimenti, forme geometriche, contenuti matematici e leggi scientifiche note. 

3. Spiegare i fenomeni naturali più vicini alla propria esperienza utilizzando le proprie 
conoscenze, mantenendo un atteggiamento di curiosità che spinge a ricercare le risposte alle 
domande suscitate alla realtà. 

Competenze digitali 

1. Acquisire le competenze informatiche di base,  per reperire informazioni e per imparare 
ad usare programmi utili all’apprendimento di contenuti specifici inerenti alla 
programmazione didattica annuale. 

2. Utilizzare il computer e la LIM in modo sempre più consapevole, cogliendo le grandi 
opportunità di comunicazione ed esplorazione del mondo che tali strumenti offrono in tempi 
reali. 

3. Utilizzare le conoscenze informatiche per semplici forme di comunicazione. 

Imparare ad imparare 

1. Perseverare nell’apprendimento imparando ad organizzare il proprio lavoro e utilizzando 
il proprio tempo in modo proficuo, sia individualmente che di gruppo.  

2.Saper utilizzare strumenti e metodi di lavoro acquisiti, per attivare ricerche personali e 
cimentarsi in attività creative e manipolative che conducano alla conoscenza di aspetti 
diversi del mondo. 

3. Sviluppare atteggiamenti di curiosità e interesse rispetto alla realtà, per approfondire il 
processo di apprendimento in modo personale e attivando la ricerca e lo studio in modo 
autonomo e creativo.   

Consapevolezza ed espressione culturale 

1. Maturare la sensibilità artistica personale, mediante la fruizione di brani musicali, opere 
d’arte ed esperienze teatrali, elevando l’ autonomia di giudizio e il livello di fruizione 
estetica del patrimonio culturale dell’ambiente circostante e di quello dei periodi storici 
affrontati. 

2. Utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite, relative ai diversi linguaggi espressivi( 
musicale, artistico e teatrale) per esprimere l’esperienza personale  e rielaborare in modo 
creativo la propria visione del mondo. 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità 

1. Raggiungere un’autonomia sempre più consapevole nell’organizzazione del lavoro 
scolastico, nello studio personale e nell’utilizzo degli strumenti richiesti nelle diverse 
situazioni. 

2. Saper utilizzare le abilità, le conoscenze e le capacità acquisite nei vari campi del sapere, 
per dare forma in modo libero e creativo alle idee che nascono nel bambino, grazie ad un 
interesse particolare suscitato dagli spunti offerti dalla proposta didattica o dalle esperienze 
personali.  
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Competenze sociali e civiche 

1. Saper vivere nel contesto scolastico e non, con un atteggiamento di apertura, 
collaborazione, rispetto e accoglienza della diversità, maturando la consapevolezza del 
valore di appartenere ad una famiglia, ad una classe e ad una società. 

2. Maturare un comportamento sempre più corretto e adeguato ai diversi contesti di vita 
(scuola, casa, ambienti ricreativi…) partecipando in modo efficace, costruttivo e propositivo 
nelle situazioni che si presentano e nelle quali si è chiamati a trascorrere il proprio tempo.  

3. Comportarsi in modo adeguato, efficace e costruttivo nella vita di classe, imparando a 
gestire e risolvere conflitti tra i compagni ove necessario.  

 
 

AREA DELLE COMPETENZE ESPRESSIVE 
Arte e Immagine 
 Attraverso il disegno il bambino viene educato a muoversi nel mondo dei colori, delle linee 
e delle immagini artistiche. Partendo dell'osservazione del mondo naturale, i bambini sono stimolati 
a raccontare con il disegno ciò che vedono. In seguito i bambini vengono guidati nell'osservazione 
di alcuni quadri di noti pittori che come maestri stimolano la fantasia ed educano i bambini a 
rappresentare la realtà in un modo sempre più efficace e significativo, introducendo l'utilizzo di 
diverse tecniche e maturando uno sguardo sempre più attento a cogliere la bellezza ed i particolari 
della realtà.  
 
Musica 
 L'educazione musicale permette ai bambini di improvvisare e sentirsi "veri musicisti". Gli 
alunni sono guidati ad apprendere un primo livello di notazione ritmica e musicale; vengono 
progressivamente avviati anche a cimentarsi nell'esecuzione strumentale, utilizzando piccoli 
strumenti; vengono guidati nell'ascolto di alcuni brani noti di musica classica; vengono educati al 
canto che li vede coinvolti soprattutto in occasioni particolari della vita della scuola come il Natale, 
la Pasqua e le feste di fine anno. 
 
Educazione fisica 
 L'attività motoria offre ai bambini della scuola primaria un considerevole numero di 
esperienze per un lavoro di alfabetizzazione motoria, finalizzato allo sviluppo della consapevolezza 
corporea, degli aspetti coordinativi, degli schemi motori e delle abilità elementari del gioco-sport. 
 L'educazione fisica interviene su tutte le aree della persona, quella affettiva, motoria e 
cognitiva, migliorando la relazione con gli altri, con gli oggetti e con la propria persona. 
 

RELIGIONE 
L’insegnamento della religione cattolica è una vera e propria disciplina di insegnamento ed è  parte 
integrante del curricolo. Rappresenta un primo accostarsi, elementare ma culturalmente fondato, 
alla storia e ai contenuti della Rivelazione cristiana, anche nelle loro molteplici espressioni e 
testimonianze, che può aiutare un bambino a comprendere la storia dell’uomo, la società, lo stesso 
ambiente circostante. L’insegnamento della religione, inoltre, aiuta a vedere le implicazioni tra ciò 
che viene proposto e la vita.   
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LA DIDATTICA LABORATORIALE 
 
Grazie agli spazi speciali e ad un coinvolgimento totale e pratico di tutte le dimensioni del bambino( 
soprattutto quella motoria, ludica, il fare, lo sperimentare), la didattica laboratoriale favorisce alcune 
dimensioni trasversali a tutta la prassi didattica, come l’educazione della sensibilità. 
Nell’esperienza del conoscere, infatti, l’aspetto sensibile, percettivo, per il bambino è prioritario nel 
senso che precede la forma concettuale ed è condizione del passaggio dal concreto all’astratto. 
Finalità di questa educazione è in primo luogo la consapevolezza di sé, della propria potenzialità, 
della propria originalità; in secondo luogo è l’arrivare a conoscere alcuni aspetti della realtà 
imparando a percepire caratteri fisici (forme, colori, dimensioni) e metafisici (bello, vero, buono). 
 
Laboratorio di Informatica e Lavagne Interattive Multimediali 
 Nel laboratorio di informatica il bambino viene condotto a familiarizzare con le nuove 
tecnologie informatiche in un percorso che lo conduce da programmi di gioco ad un utilizzo degli 
elementi di base dei programmi di video-scrittura  e di calcolo; saranno accostati anche gli elementi 
essenziali della navigazione in Internet e della multimedialità. 
Nel laboratorio di informatica i bambini sono accompagnati alla scoperta del personal computer ed 
al suo utilizzo come strumento di ausilio all’apprendimento delle discipline scolastiche, attraverso 
un percorso che mira a far prendere coscienza della sua natura strumentale e non solo ludica o di 
intrattenimento. 
Attraverso una modalità esperienziale di lezione, i bambini vengono guidati ad una prima 
alfabetizzazione informatica nell’utilizzo delle periferiche principali (mouse e tastiera), all’utilizzo 
dei principali applicativi office fino ai fondamenti della programmazione a blocchi in ambiente 
grafico. 
Il laboratorio di informatica è attrezzato con 22 personal computer collegati in rete e ad internet, 
una stampante multifunzione in rete e una LIM collegata al computer dell’insegnante, dal quale, 
tramite apposito software di controllo, è possibile monitorare e controllare tutti i computer della 
rete. 
All’interno del laboratorio i bambini sono sempre guidati dall’insegnante affiancata da un tecnico 
esperto. 
Va sottolineato in modo particolare che la multimedialità è un nuovo ambiente che suscita 
mentalità, atteggiamenti, linguaggi “per imparare la realtà”. E’ uno stimolo all’apprendimento 
consapevole di tutto ciò che sta attorno al bambino o gli viene proposto. E’ una realtà 
sovrabbondante in cui la quotidianità scolastica si apre allo stupore della scoperta: tutto può 
diventare avvenimento, occasione per sondare le conoscenze nuove e la reale possibilità di crearle 
personalmente. Non è occasione di fuga ma lo sperimentare la positività di uno strumento che 
permette anche di spalancarsi agli altri per conoscere e farsi conoscere. Accostarsi in questo modo 
al sapere stimola l’acquisizione di un metodo di studio personale e facilita l’apprendimento di chi 
incontra difficoltà con il solo utilizzo dei metodi tradizionali. L’attenzione al comunicare e il 
riscontro visivo immediato permettono una maggiore concentrazione nel lavoro e favoriscono 
l’autovalutazione. 
Tutte le aule della primaria sono dotate di Lavagne Interattive Multimediali, che permettono di 
trasferire ancora più concretamente nella didattica le potenzialità didattiche e di ricerca offerte dalle 
nuove tecnologie, rendendo lo spazio della classe uno spazio vivo ed interattivo. 
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LA VALUTAZIONE  DEGLI  APPRENDIMENTI 
 

La nostra scuola ha come preoccupazione primaria quella di far crescere gli studenti, ma riteniamo  
che la valutazione sia uno strumento necessario, un processo indispensabile nel percorso di 
personalizzazione di ognuno. 
Attraverso di essa, infatti, l’insegnante esercita la propria autorevolezza, dimostrando un interesse 
reale per il bambino, esplicitando lo stato del suo cammino e giudicando che cosa sta succedendo in 
lui. 
 
La valutazione è un processo dinamico; essa ha una funzione di diagnosi, di correzione, ma anche di 
valorizzazione. 
- Nei primi tre anni della scuola Primaria, avranno grande spazio l’osservazione da parte 
dell’insegnante, la valorizzazione e l’incoraggiamento. In questi primi anni la valutazione è uno 
strumento prezioso per sorreggere e accompagnare il bambino nel suo cammino di crescita.  
- Nell'ultimo biennio, la valutazione assume una funzione di orientamento e diventa più precisa 
rispetto all’individuazione delle conoscenze, competenze ed abilità raggiunte dagli alunni nelle 
diverse discipline. 
 In questo periodo è utile indicare una strada chiara al bambino, perché orientare significa 
aumentare l’autocoscienza. 
 
Il valore delle valutazioni sintetiche 
A noi interessa che la valutazione certifichi  livelli precisi di competenze, pur affermando il primato 
dell’apprendimento rispetto al voto. Quest’ultimo, infatti, non è mai definitorio, si riferisce sempre 
all’operato svolto (conoscenze, competenze e abilità) e non intende fissare o giudicare il valore 
della persona. 
Questi di norma i valori che vengono conferiti alle valutazioni sintetiche: 
"5"  = il livello delle abilità risulta lacunoso e viene proposto un lavoro di recupero; 
"6"  = appena accettabile il livello di abilità raggiunte. 
"7"  = generalmente adeguato il livello di abilità e conoscenze raggiunto. 
"8" = il livello di conoscenze ed abilità raggiunto è soddisfacente. 
"9"  = solido livello di conoscenze e abilità 
"10"  = eccellente il livello di competenze raggiunto. 
 
 
Prove e verifiche 
La rilevazione degli esiti dell’osservazione deve essere valida, costante, completa e documentata. 
Strumenti privilegiati della valutazione sono l’osservazione e le verifiche, sia in itinere che 
sommative. La verifica serve anche perché l’alunno si abitui a rendere ragione di ciò che fa ed 
impara. La verifica può essere sia scritta che orale: le due modalità hanno valore diverso e diversa 
valenza educativa.   
Le prove possono essere di vario tipo per permettere di esplorare con più precisione diverse risposte 
e atteggiamenti e attività dei bambini.: 

 verifiche scritte 
 colloqui orali o interrogazioni 
 conversazioni 
 questionari 
 test 
 relazioni singole o di gruppo 
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L’autovalutazione dell’insegnante 
Gli insegnanti valutano il loro lavoro 

 ogni giorno 
 durante la programmazione sintetica bimestrale e quella analitica bisettimanale 
 durante la valutazione quadrimestrale 
 attraverso gruppi di ricerca – azione con il compito di individuare standard di 

apprendimento e di valutarne il conseguimento 
 

La valutazione esterna della scuola: le prove standardizzate 
Per quanto riguarda la valutazione esterna, occorre ricordare che ogni anno l’Istituto è 

sottoposto a pubblica valutazione dalle famiglie che chiedono informazioni e vi iscrivono i figli. 
La valutazione esterna della scuola è affidata alle prove somministrate ogni anno 

dall'INVALSI alle classi Seconde e Quinte. 
In questi anni normalmente la media dei risultati scolastici in questo ambito si è attestata al 

di sopra delle medie regionali, dell’area del Nord-Est e nazionali. 
 
 
Rubriche di valutazione 

In seguito al Decreto Legislativo 62/2017 e alla conseguente Nota ministeriale il Collegio 
docenti nella seduta del 8/01/2018 ha identificato le rubriche di valutazione allegate per il 
comportamento, individuando  i seguenti giudizi sintetici: 
 NON ACCETTABILE 
 ACCETTABILE 
 ADEGUATO 
 POSITIVO 
 MOLTO POSITIVO 
 LODEVOLE 

 
 
Il Collegio docenti ha individuato anche  i descrittori dei livelli delle competenze relativi alle 
diverse discipline. 
 
 DESCRITTORI LIVELLI 

 
A  Avanzato L’alunno mostra una padronanza solida di conoscenze e 

abilità, che riutilizza in modo autonomo anche in 
situazioni complesse. 

B  Intermedio L’alunno possiede con sicurezza conoscenze e abilità e 
mostra di saperle utilizzare in modo consapevole. 

C  Base L’alunno mostra di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e 

procedure apprese. 
D  Iniziale L’alunno ha acquisito conoscenze ed abilità essenziali, che 

riesce ad utilizzare in situazioni note 
E  Non ancora 

raggiunto il livello 
iniziale 

L’alunno ha acquisito solo parzialmente le conoscenze ed 
abilità essenziali 
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Il Collegio Docenti ha individuato le seguenti rubriche di valutazione per ognuna delle cinque classi 
della Scuola Primaria: 
 
Classe Prima                   LIVELLI RAGGIUNTI NEGLI APPRENDIMENTI  DISCIPLINARI  E  D  C  B  A 

ITALIANO  Lettura e comprensione di parole e di brevi testi scritti.           
Produzione scritta  di parole e frasi.           
Produzione di testi orali.           
Competenze ortografiche e /o grammaticali.           

INGLESE  Ascolto e comprensione di parole e brevi testi.           
Riproduzione di parole e brevi testi orali.           

STORIA  Conoscenza della ciclicità del tempo.           
Capacità di esposizione orale di storie, fatti ed esperienze  in successione temporale.           

GEOGRAFIA  Orientamento nello spazio geografico vissuto.           
Conoscenza e utilizzo consapevole degli indicatori spaziali.          

MATEMATICA  Abilità nel calcolo scritto e orale.           

Comprensione e risoluzione di situazioni problematiche.           
Riconoscimento di solidi e figure  piane nella  realtà.           

SCIENZE  Osservazione, descrizione e comprensione di elementi del mondo naturale, utilizzando i 
cinque sensi e semplici strumenti di misurazione. 

         

Sperimentazione pratica.           

TECNOLOGIA  Prima conoscenza del computer e utilizzo iniziale di Word.           
Conoscenza dei materiali e costruzione di semplici oggetti.           

MUSICA  Utilizzo della voce come strumento di espressione di sé attraverso il canto corale.           
Recitazione ed espressione di sé attraverso il movimento e la gestualità (laboratorio 
teatrale). 

         

ARTE E IMMAGINE  Utilizzo del colore e di tecniche grafiche a fini espressivi           

Lettura e comprensione di immagini.           

EDUCAZIONE FISICA  Capacità di utilizzare schemi motori di base.           

Rispetto delle regole nei giochi organizzati.           

COMPORTAMENTO  Rapporti corretti  con l'adulto.           
Rapporti  corretti  con i compagni.           
Rispetto e cura dell’ambiente e del materiale scolastico.           
Impegno  nel lavoro scolastico.           
Rispetto delle  regole.           

      
 
Classe Seconda              LIVELLI RAGGIUNTI NEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI  E  D  C  B  A 

ITALIANO  Lettura e comprensione di parole e di brevi testi scritti.           
Produzione di brevi testi scritti.           
Produzione di testi orali.           
Competenze ortografiche e /o grammaticali.           

INGLESE  Ascolto e comprensione di parole e brevi testi.           
Riproduzione di parole e brevi testi orali.           

STORIA  Conoscenza della ciclicità del tempo, dei rapporti di causa-effetto e di contemporaneità.           
Capacità di esposizione orale di storie, fatti ed esperienze  in ordine cronologico, 
utilizzando gli indicatori temporali. 

         

GEOGRAFIA  Orientamento nello spazio geografico circostante e utilizzo consapevole degli indicatori 
spaziali. 

         

Rappresentzione  grafica di  percorsi abituali e di ambienti, utilizzando simboli e misure  
non convenzionali. 

         

MATEMATICA  Abilità nel calcolo scritto e orale.           

Comprensione e risoluzione di situazioni problematiche.           
Riconoscimento dei solidi e delle  figure   piane  nella  realtà e rappresentazione  grafica  
dei principali poligoni 
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SCIENZE  Conoscenza dei viventi e non viventi; osservazione dei loro mutamenti legati alle 
stagioni e al tempo. 

         

Sperimentazione pratica.           

TECNOLOGIA  Conoscenza e utilizzo della videoscrittura e della videografica.           
Conoscenza dei materiali e costruzione di semplici oggetti.           

MUSICA  Utilizzo della voce come strumento di espressione di sé attraverso  il  canto corale.           
Recitazione ed espressione di sé attraverso il movimento e la gestualità (laboratorio 
teatrale). 

         

ARTE E IMMAGINE  Utilizzo del colore e di tecniche grafiche, pittoriche e manipolative a fini espressivi           

Lettura e comprensione di opere d’arte.           

EDUCAZIONE FISICA  Capacità di utilizzare il linguaggio corporeo e gli schemi motori in relazione allo spazio 
e al tempo. 

         

Conoscenza e rispetto delle regole in giochi organizzati anche in forma di gara.             

COMPORTAMENTO  Rapporti corretti  con l'adulto.           
Rapporti  corretti  con i compagni.           
Rispetto e cura dell’ambiente e del materiale scolastico.           
Impegno  nel lavoro scolastico.           
Rispetto delle  regole.           

 
 
Classe Terza                      LIVELLI RAGGIUNTI NEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI  E  D  C  B  A 

ITALIANO  Lettura espressiva e comprensione di parole e di brevi testi scritti.           
Produzione di testi scritti.           
Produzione di testi orali.           
Competenze ortografiche e /o grammaticali.           

INGLESE  Ascolto e comprensione di brevi testi.           
Riproduzione di parole e semplici testi orali.           

STORIA  Conoscenza e utilizzo delle fonti per comprendere eventi e civiltà.           
Capacità di  esposizione orale.            

GEOGRAFIA  Orientamento nello spazio geografico e utilizzo dei diversi tipi di carte.           
Rilevazione degli elementi fisici ed antropici di un paesaggio.          
Capacità di esposizione orale dei contenuti.          

MATEMATICA  Abilità nel calcolo scritto e orale.           

Comprensione e risoluzione di situazioni problematiche con più operazioni.           
Conoscenze e operatività relative alle figure geometriche piane.           

SCIENZE  Conoscenza dei viventi e non viventi; osservazione dei loro mutamenti legati alle 
stagioni e al tempo. 

         

Sperimentazione pratica.           

TECNOLOGIA  Conoscenza e utilizzo della videoscrittura e della videografica.           
Conoscenza dei materiali, progettazione e costruzione di semplici oggetti.           

MUSICA  Utilizzo della voce come strumento di espressione di sé attraverso  il  canto corale.           
Conoscenza dei principali elementi della  notazione musicale.           
Recitazione ed espressione di sé attraverso il movimento e la gestualità (laboratorio 
teatrale). 

         

ARTE E IMMAGINE  Capacità grafica e utilizzo di tecniche  pittoriche e manipolative a fini espressivi.           

Lettura e comprensione di opere d’arte.           

EDUCAZIONE FISICA  Capacità di utilizzare il linguaggio corporeo e gli schemi motori in relazione allo spazio 
e al tempo. 

         

Conoscenza e rispetto delle regole in giochi organizzati anche in forma di gara.             

COMPORTAMENTO  Rapporti corretti  con l'adulto.           
Rapporti  corretti  con i compagni.           
Rispetto e cura dell’ambiente e del materiale scolastico.           
Impegno  nel lavoro scolastico.           
Rispetto delle  regole.           
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Classe Quarta                   LIVELLI RAGGIUNTI NEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI  E  D  C  B  A 

ITALIANO  Lettura espressiva e comprensione di testi scritti.           
Produzione di testi scritti.           
Produzione di testi orali.           
Padronanza morfologica e sintattica           

INGLESE  Ascolto, lettura e comprensione di  messaggi di uso quotidiano e di brevi testi scritti.           
Capacità di interagire  in brevi scambi dialogici.           
Produzione di  semplici testi scritti.           

STORIA  Conoscenza e utilizzo delle fonti per comprendere eventi e quadri di civiltà.           
Capacità di  esposizione orale.            

GEOGRAFIA  Orientamento nello spazio cartografico.           
Capacità di esposizione orale dei contenuti.          

MATEMATICA  Abilità nel calcolo scritto e orale con numeri naturali e razionali.           

Comprensione e risoluzione di situazioni problematiche con più operazioni.           
Conoscenze e operatività relative alle figure geometriche piane.           

SCIENZE  Conoscenza del ciclo vitale dei viventi; conoscenza degli elementi naturali e delle 
trasformazioni. 

         

Sperimentazione pratica.           

TECNOLOGIA  Conoscenza e utilizzo della videoscrittura e della videografica.           
Conoscenza dei materiali, progettazione e costruzione di semplici oggetti.           

MUSICA  Utilizzo della voce come strumento di espressione di sé attraverso  il  canto corale.           
Padronanza della tecnica di uno strumento musicale.           
Recitazione ed espressione di sé attraverso la voce,  il movimento e la gestualità 
(laboratorio teatrale). 

         

ARTE E IMMAGINE  Capacità grafica e utilizzo  di tecniche  pittoriche e manipolative a fini espressivi.           

Lettura di opere d’arte  e dei beni del patrimonio artistico locale.           

EDUCAZIONE FISICA  Capacità di utilizzare gli schemi  motori e posturali;  capacità coordinative  anche in 
relazione al gioco di squadra. 

         

Conoscenza e rispetto delle regole in  giochi sportivi.           

COMPORTAMENTO  Rapporti corretti  con l'adulto.           
Rapporti  corretti  con i compagni.           
Rispetto  e cura dell’ambiente e del materiale scolastico.           
Impegno  nel lavoro scolastico.           
Rispetto delle  regole.           

 
 

Classe Quinta                  LIVELLI RAGGIUNTI NEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI  E  D  C  B  A 

ITALIANO  Lettura espressiva e comprensione di testi scritti.           
Produzione di testi scritti.           
Produzione di testi orali.           
Padronanza morfologica e sintattica           

INGLESE  Ascolto, lettura e comprensione di  messaggi di uso quotidiano e di brevi testi scritti.           
Capacità di interagire  in brevi scambi dialogici.           
Produzione di  semplici testi scritti.           

STORIA  Conoscenza e individuazione degli elementi di contemporaneità, sviluppo nel tempo e 
durata nei quadri di civiltà studiati. 

         

Capacità di  esposizione orale, utilizzando i  termini specifici del linguaggio disciplinare.           

GEOGRAFIA  Orientamento nello spazio cartografico.           
Capacità di relazionare oralmente usando termini specifici del linguaggio disciplinare.          

MATEMATICA  Abilità nel calcolo scritto e orale con numeri naturali e razionali.           

Comprensione e risoluzione di situazioni problematiche con più operazioni.           
Operatività  e conoscenze  relative  alle  figure geometriche piane.           
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SCIENZE  Conoscenza del ciclo vitale dell’uomo e del funzionamento del suo organismo; 
conoscenza del Sistema Solare. 

         

Sperimentazione pratica.           

TECNOLOGIA  Conoscenza e utilizzo della videoscrittura e della videografica.           
Conoscenza dei materiali, progettazione e costruzione di semplici oggetti.           

MUSICA  Utilizzo della voce come strumento di espressione di sé attraverso  il  canto corale.           
Padronanza della tecnica  di uno strumento musicale.           
Recitazione ed espressione di sé attraverso la voce,  il movimento e la gestualità 
(laboratorio teatrale). 

         

ARTE E IMMAGINE  Capacità grafica e utilizzo  di tecniche  artistiche diverse.           

Lettura di opere d’arte  e analisi dei beni del patrimonio artistico presenti nel territorio           

EDUCAZIONE FISICA  Capacità di utilizzare gli schemi  motori e posturali;  capacità coordinative  anche in 
relazione al gioco di squadra. 

         

Conoscenza e rispetto del le regole in  giochi sportivi.           

COMPORTAMENTO  Rapporti corretti  con l'adulto.           
Rapporti  corretti  con i compagni.           
Rispetto  e cura dell’ambiente e del materiale scolastico.           
Impegno  nel lavoro scolastico.           
Rispetto delle  regole.           
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AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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L’Autovalutazione 

 
Il processo di autovalutazione è elemento essenziale di controllo di un sistema educativo, che 
voglia costantemente migliorarsi ed innovarsi per rispondere alle esigenze.  
L’Istituto che da anni aveva un proprio sistema interno di autovalutazione, basato 
fondamentalmente su Schede descrittive e narrative, si è confrontato con il modello di Rapporto 
di Autovalutazione (RAV), che ha indotto ad integrare la riflessione con più precisi riferimenti 
normativi. 
Il rapporto è consultabile online all’account: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FO1E00400N/scuola-primaria-
parificata-fondazione-del-sacro-cu/valutazione/sintesi 
 
Nelle due sezioni fondamentali di valutazione (su una scala da 1 a 7) sono stati ottenuti questi 
risultati: 
RISULTATI: 

1. Risultati scolastici      7 
2. Risultati nelle prove standardizzate nazionale   6 
3. Competenze chiave e di cittadinanza   6 
4. Risultati a distanza     7 

 
     PROCESSI: 

1. Curricolo, progettazione e valutazione   7 
2. Ambiente di apprendimento    6 
3. Inclusione e differenziazione    7 
4. Continuità e orientamento    6 
5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 6 
6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse   7 
7. Integrazione con il territorio e rapporto con le famiglie 6 

 
 

Il Piano di miglioramento 
 

Dal Rav si è sviluppato con coerenza il Piano di Miglioramento che è stato sviluppato secondo un  
format sviluppato dalla Scuola di Management per le Università, gli Enti di ricerca e le Istituzioni 

Scolastiche  (SUM)  del  MIP  Politecnico  di  Milano  Graduate  School  of  Business  nell’ambito  del 

progetto  “Dal Rapporto di Autovalutazione ai  Piani  di Miglioramento  ‐  un’attività di  formazione 

per CdO Opere Educative”, a cui la Fondazione del Sacro Cuore ha aderito 

 
PRIMA SEZIONE: OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO in coerenza con PRIORITA’ e TRAGUARDI del 
RAV 
 

L’individuazione  degli  obiettivi  di  miglioramento  si  è  sviluppata  in  coerenza  con  le 

PRIORITA’ e i TRAGUARDI  individuati nel Rapporto di Autovalutazione relativi a  

1) Risultati nelle prove standardizzate nazionali: 
- Innalzare il livello dei risultati nelle prove standardizzate di matematica che, pur 

superiori alle medie, sono in assoluto migliorabili. 
- Aumentare il numero dei profili degli studenti ai livelli 4 e 5. 
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2) Competenze chiave e di cittadinanza  
- Valorizzazione ed incremento delle competenze chiave in ambito matematico e 

scientifico-tecnologico.  
- Elevare il numero di studenti che raggiungano un grado di competenza di livello 

A (avanzato) o B (intermedio) nelle certificazioni di competenze in Quinta 
Primaria e in Terza Secondaria di I grado 

La motivazione data  a  queste  scelte  si  collega  al  fatto  che   nelle schede di certificazione 

delle competenze in uscita dalla scuola primaria e secondaria di primo grado, le competenze 
chiave in ambito matematico-scientifico, pur generalmente buone, risultano di livello 
mediamente inferiore rispetto alle altre competenze, in quanto risulta più complessa la 
strutturazione di una trasversalità in questo ambito. Analogamente, nelle prove 
standardizzate, i risultati di matematica, pur in sé superiori alle medie, appaiono come valori 
assoluti suscettibili di miglioramento. 
 
Si sono in tal senso individuati tre obiettivi di miglioramento relativi a quattro diverse aree 
di processo (si è ritenuto che il privilegio assegnato alla verticalità potesse far ricongiungere 
in un unico macro obiettivo due degli obiettivi individuati nel RAV relativi al curriculum di 
competenze e alla continuità): 

 

1. Ridefinizione di un curricolo verticale di competenze in ambito 
matematico-scientifico. 

2. Approfondimento della dimensione sperimentale nell’insegnamento delle 
scienze 

3. Progettazione e realizzazione di una formazione verticale degli 
insegnanti in ambito matematico-scientifico 

 
Si ritiene infatti che una formazione degli insegnanti e un confronto sulla progettazione 
didattica curricolare, sia trasversale che verticale all'interno dell'area scientifica, possano 
contribuire allo strutturarsi di un percorso formativo in cui le competenze di inquadramento 
matematico-scientifico della realtà vengano incrementate e si traducano in risultati 
misurabili anche mediante verifiche concordate. 
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SECONDA SEZIONE: ELENCO DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 
Queste le azioni di miglioramento predisposte: 

1) Ridefinizione di un curricolo verticale di competenze in ambito matematico-
scientifico 
1.1 Creazione di un gruppo di lavoro verticale di tutti i docenti dell’area scientifica 

(dalla primaria ai Licei) che riconsideri i risultati degli alunni relativamente ai 
traguardi di competenza ed individui i nodi disciplinari essenziali da potenziare. 

1.2 Creazione di un sottogruppo dei docenti di Matematica che attivi un lavoro sulle 
competenze, ridefinendo i traguardi annuali, in relazione al profilo in uscita dai 
diversi ordini di scuola, tenendo in considerazione in modo particolare il rapporto 
fra Matematica e realtà. 

1.3 Stesura di un curricolo verticale dettagliato di Matematica, accompagnato da 
proposte di verifiche comparative interne in alcune classi strategiche. 

2) Approfondimento della dimensione sperimentale nell’insegnamento delle 
scienze 
2.1 Creazione di un sottogruppo degli insegnanti delle Scienze sperimentali che attivi 
un confronto metodologico sulla didattica delle Scienze, soprattutto in relazione 
all’utilizzo della dimensione sperimentale (dall’osservazione all’esperimento, alla 
verifica delle leggi teoriche). 
2.2 Individuazione dei passaggi progressivi e ricorsivi di attivazione di un approccio 
sperimentale alle Scienze nel percorso curricolare. 
2.3 Razionalizzazione ed incremento della strumentazione laboratoriale, anche intesa 
come incentivazione alla costruzione di semplici macchine. 

3) Progettazione e realizzazione di una formazione verticale degli insegnanti in 
ambito matematico-scientifico-tecnologico. 
3.1 Progettazione e attivazione di un percorso di formazione sulla didattica della 
Matematica, che attivando il metodo della ricerca-azione accompagni il percorso di 
individuazione del curricolo verticale. 
3.2 Progettazione ed attivazione di un percorso di formazione sulla didattica 
sperimentale delle scienze. 
3.3 Progettazione ed attivazione di interventi sull’utilizzo delle Nuove Tecnologie 
nella didattica, con particolare riferimento alla robotica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

2. Tempi di realizzazione 

Le azioni di miglioramento sono previste in una sequenza che, partendo da un confronto 

comune a tutta l’area scientifica, proceda  in una prima fase alle azioni relative alle 

competenze in Matematica; seguiranno poi le azioni relative alla formazione tecnologica, 

con particolare riferimento alla robotica. La formazione supporterà le diverse azioni 

 
AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO 

FEBBRAIO  ‐

GIUGNO 2020 

SETTEMBRE 2020‐

GENNAIO 2021 

FEBBRAIO ‐

GIUGNO 2021 

SETTEMBRE 2021‐

GENNAIO 2022 

FEBBRAIO‐GIUGNO 

2022 

1.1. Gruppo 

lavoro verticale 

 

         

1.2. Sottogruppo 

Matematica 

 

        

1.3. Stesura 

curricolo verticale 

di matematica 

         

2. Acquisizione 

strumentazione 

 

         

3.1 Formazione 

Matematica 

docenti 

         

3.2 Formazione 

Nuove Tecnologie 

 

         

3.3 Formazione  

robotica 

 

         

 

3. Budget di progetto 

3.1 Per quanto riguarda le risorse interne, i docenti opereranno all’interno del monte ore 

previsto dal contratto AGIDAE.  

3.2 Per quanto riguarda le risorse esterne per la formazione, è previsto un budget di 3000€, 

su cui si cercheranno eventuali finanziamenti da progetto. 

3.3 Per quanto riguarda l’acquisto di materiali, si prevede uno stanziamento di 3000€. 

 

 

4. Project management 

1) Il team di progetto del Piano di Miglioramento è composto dagli insegnanti del gruppo 

RAV (4 Primaria, 4 Secondaria di I grado) coordinati dal dirigente scolastico. 

La partecipazione del dirigente scolastico al Consiglio di amministrazione garantisce il 

coordinamento con l’Ente gestore. 

2) Per lo specifico dell’area scientifica si formerà un gruppo di monitoraggio delle azioni 

costituito dai docenti referenti 

 

5. Stakeholder e rapporti professionali 

- I Collegi docenti sono stati coinvolti stabilmente nell’elaborazione del RAV e 

nell’abbozzo di Piano di Miglioramento 

- ‐ I genitori e gli studenti, fino a questo momento, sono stati coinvolti come 

rappresentanti di classe e Consiglio di Istituto 
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V 
 

 
PROGETTI DI POTENZIAMENTO E CORSI INTEGRATIVI 
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PROGETTI DI POTENZIAMENTO CURRICOLARE 

 
 
Accanto al Piano di Miglioramento, che investe le competenze chiave di area scientifico-
tecnologica e di ambito matematico, vengono sviluppati altri progetti di potenziamento 
relativi al rafforzamento di altre competenze chiave. 
 

 Competenze nella madrelingua 
Progetto “LibrAperto” 
Gli insegnanti che aderiscono al progetto, dopo un percorso di formazione, partecipano coi bambini 
ad un evento nazionale organizzato dall’associazione DIESSE 
 
Progetto “Libriamoci” 
La scuola aderisce al progetto “Libriamoci”, promosso dal Ministero dell’Istruzione, proponendo 
ogni anno nel mese di ottobre letture a voce alta in piazza 
 
Partecipazione a concorsi letterari 
La scuola, all’interno delle numerose proposte che pervengono ogni anno da associazioni del 
territorio, seleziona i concorsi che appaiono più stimolanti 
 

 Competenze nella comunicazione in lingua straniera 
Progetto CLIL con certificazione linguistica 
Per un’ora alla settimana un laboratorio è condotto da un madrelingua inglese. 
Alla fine della classe Quinta viene proposto il primo livello di certificazione Cambridge. 
 

 Competenze digitali 
Progetto “Nativi digitali” 
Attraverso il Laboratorio di informatica e l’utilizzo delle Lavagne Interattive Multimediali i 
bambini sono condotti ad un utilizzo sicuro e consapevole delle nuove tecnologie multimediali 
 

 Competenze culturali e creative 
Progetto “Teatro” 
In tutte le classi è attivo il laboratorio teatrale mattutino, condotto da un esperto. Il laboratorio è 
volto a far acquisire ai bambini una più chiara consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità 
espressive. Si conclude con una piccola rappresentazione pubblica in teatro. Attraverso cui i 
bambini comunicano il frutto del loro percorso.  
 
Inaugurazione anno scolastico e momenti espressivi in occasione di particolari festività  
Tutta la comunità scolastica si ritrova, all’inizio dell’anno scolastico per la celebrazione della S. 
Messa, presieduta dal Vescovo e animata dal Coro, alla quale segue un momento di festa. 
All’interno dell’anno scolastico poi vi sono alcuni momenti particolari che prevedono l’utilizzo di 
rappresentazioni teatrali: Natale (Presepe vivente), Carnevale, Pasqua, Festa dei libri e delle rose 
alla fine dell’anno scolastico. 
La drammatizzazione permette di comunicare attraverso la mimica e la gestualità, di trasmettere 
messaggi attraverso l’espressione del volto e di assumere un ruolo all’interno di una storia. 
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 Le visite  guidate 
La scuola esce all’esterno e il “fuori” diventa aula didattica decentrata, luogo dove si apprende, sia 
che si tratti di aule di tipo naturale, sia che si tratti di beni culturali o di luoghi socialmente 
significativi. 
Nella nostra scuola le uscite didattiche, pur nella diversità delle proposte, hanno come scopo 
un’esperienza di incontro diretto con un aspetto della realtà relativo al contenuto didattico svolto o 
da svolgersi. 
Le esperienze che spalancano il bambino ad accorgersi della realtà che lo circonda e a prenderne 
coscienza sono: 

 le uscite didattiche alla scoperta dell’ambiente e del territorio: il fiume, il mare, il bosco, la 
fattoria;  

 l’incontro con i segni storici del castello, della città, dell’arte presente in monumenti, musei 
e mostre; 

 lo scambio umano con realtà sociali significative: anziani in case di riposo, missionari e 
organizzazioni umanitarie. 

 

 Competenze sociali 
Accoglienza di inizio d’anno 
Nei primi giorni di scuola a settembre, tutte le classi con i loro insegnanti svolgono attività di 
accoglienza per favorire l’introduzione dei bambini di prima elementare  alla nuova realtà scolastica 
e la ripresa dell’amicizia e dei rapporti fra tutti gli alunni. In questi giorni gli orari sono flessibili e 
sono dedicati in gran parte alla ripresa dei compiti delle vacanze, al canto e al gioco. 
 
Educazione stradale: percorsi e dintorni (tutte le classi) 
L’attività si svolge in palestra e in aula attraverso strategie ludiche e si propone di far acquisire ai 
bambini il senso di responsabilità attraverso la conoscenza dei segnali stradali e delle regole 
finalizzate al rispetto dell’ambiente “strada”.  
 
Educazione alla salute 
In collaborazione con il Ministero della Salute e con alcune realtà locali (IOR), si propone di far 
acquisire ai bambini una corretta educazione alimentare finalizzata al proprio benessere e alla cura 
della salute. 
 
Inaugurazione anno scolastico e momenti espressivi in occasione di particolari festività  
Tutta la comunità scolastica si ritrova, all’inizio dell’anno scolastico per la celebrazione della S. 
Messa, presieduta dal vescovo, alla quale segue un momento di festa. 
All’interno dell’anno scolastico poi vi sono alcuni momenti particolari che prevedono l’utilizzo di 
rappresentazioni teatrali: Natale (Presepe vivente), Carnevale, Pasqua, Festa dei libri e delle rose 
alla fine dell’anno scolastico. 
La drammatizzazione permette di comunicare attraverso la mimica e la gestualità, di trasmettere 
messaggi attraverso l’espressione del volto e di assumere un ruolo all’interno di una storia. 
 
Progetto Open day 

La scuola aperta al pubblico è una occasione per far conoscere a tutti metodi, strumenti, 
contenuti del nostro lavoro scolastico. Al tempo stesso gli alunni e gli insegnanti che preparano 
l’evento hanno la possibilità di comprendere meglio e giudicare ciò che quotidianamente fanno per 
imparare, trovando nuove forme per comunicarlo agli altri.  

In tale occasione le insegnanti individuano e sviluppano, insieme ai bambini, un tema 
specifico che diventa sfondo integratore per diverse attività, proposte e illustrate durante l’Open 
Day. 
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La preparazione e la buona riuscita della giornata vede impegnati molti genitori, ma i veri 
protagonisti sono i bambini, che accolgono i visitatori e presentano con entusiasmo il frutto del loro 
lavoro. 
In particolare i bambini sono stimolati a mettersi in gioco, a condividere i propri talenti e ognuno di 
loro, alla fine di questa esperienza, non solo avrà contribuito a far conoscere meglio la scuola, ma 
sarà cresciuto anche nelle competenze. 
 

CORSI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE  
 
Durante l’anno scolastico 
alla fine delle lezioni, nei locali della scuola, vengono proposti: 

 Corso quotidiano di lingua inglese (in collaborazione con l’associazioneAIRI) 
 Corso di danza 
 Corso di musica strumentale 

 
Nel periodo estivo 
vengono proposte due attività di incremento delle competenze nella lingua inglese: 

 Soggiorno-studio in un College inglese, guidato da un’insegnante specialista della scuola; 
 English in Action: una settimana di full immersion nella lingua inglese, guidata da 

insegnanti madrelingua. 
 Centro estivo “Summer Camp” 

Guidato da insegnanti e volontari del Servizio Civile, propone attività ludiche e di aiuto ai 
compiti estivi da metà giugno a metà luglio, nella cornice del Parco di Rio Marano. 
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1. PREMESSA 

“È un bene che tu esista” 
 

Le scuole della Fondazione del Sacro Cuore, che sono improntate ad un progetto educativo unitario, 
fondato sulla centralità dell’accoglienza e dello sviluppo della persona in tutte le sue potenzialità, 
hanno dato forma ad un “piano d’Istituto per l’inclusività”, in cui vengono formalizzate le pratiche 
educative e didattiche rivolte ai ragazzi in difficoltà, alla luce del quadro normativo che si è 
sviluppato con le Leggi 104/1992, 170/2010 e si è venuto a completare con la Direttiva ministeriale 
del 27 dicembre 2012 e la successiva C.M. 8/2013 
 

ACCOGLIENZA DEI RAGAZZI IN DIFFICOLTÀ 
 

Partendo dal termine accoglienza si intende sottolineare come per chi opera nelle scuole della 
Fondazione è importante non tanto ottemperare ad una normativa, ma dare valore innanzitutto alla 
persona e al rapporto educativo che si crea tra chi accoglie e chi viene accolto, e di conseguenza 
operare  affinché l’incontro con  l’esperienza scolastica sia un reale cammino di crescita educativa e 
didattica per le persone coinvolte. 
Parlare inoltre di bambini in  e non con difficoltà vuol sottolineare uno sguardo con cui si affronta la 
difficoltà: essa non è definitiva rispetto alla dignità della persona e alle sue potenzialità, non riduce 
ad una diagnosi ma apre ad una possibilità,  è in divenire e riferita a determinati contesti. 
L’accoglienza di bambini in difficoltà, se prende  origine da tale sguardo,  si deve caricare  di 
ragioni affinché possa accadere nel contesto scolastico che la caratterizza.  
Accogliere un bambino è mettere al centro l’io e il suo bisogno. 
Il bambino portatore di handicap o in difficoltà è visto prima di tutto come persona: prima di tutto 
c’è il suo essere bambino, c’è il desiderio del suo cuore uguale a quello di ogni persona, c’è il suo 
diritto e dovere di crescere, di imparare, di scoprire la sua persona e la realtà . Il limite o la difficoltà 
di cui è portatore è visto non come una condizione che determina un problema, ma come 
espressione di un bisogno particolare a cui occorre dare l’attenzione e la risposta necessaria. 
 

Accogliere per accompagnare in un cammino della conoscenza: il valore formativo della 
proposta scolastica e delle discipline. 
La scuola ha come compito particolare quello di introdurre alla realtà attraverso l’offerta della sua 
proposta scolastica e attraverso un percorso della conoscenza. La proposta scolastica diventa 
formativa della persona dei bambini in difficoltà perché attraverso le richieste e gli strumenti 
peculiari che propone li stimola ed educa a crescere dal punto di vista dell’autonomia e della 
relazione con le persone. Inoltre le discipline sono offerte non come apprendimenti nozionistici ma 
come modo per incontrare la realtà e per capirla meglio; esse sono dunque formative della mente 
della persona in quanto ne sviluppano capacità e potenzialità fondamentali, in modo particolare tra 
esse la lingua e la matematica. 
Nei bambini in difficoltà spesso la personale difficoltà è più visibile rispetto ad altri bisogni, quasi 
si impone, distogliendo lo sguardo o portando a ridurre 1’ inalienabile, anche se per loro molto 
faticoso, bisogno di imparare e di crescere, connaturalmente fertile in questa età e fondamentale 
per il loro sviluppo futuro. Definire con certezza che la proposta scolastica e i suoi apprendimenti 
sono formativi per il bambino in difficoltà non solo dà dignità e credito a tutta la sua persona, ma 
anche ridefinisce il ruolo istituzionale ed educativo della scuola rispetto alle altre istituzioni. 

 La difficoltà dunque non è una obiezione all’imparare ma è una condizione per imparare di cui 
occorre tener conto; non  preclude a priori un percorso di crescita ma ne determina le proposte con 
cui essere offerto. 
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Accogliere per crescere ed imparare insieme. 
La presenza di bambini in difficoltà è una occasione privilegiata per far vivere come esperienza il 
valore del crescere e dell’imparare insieme che caratterizza l’istituzione scuola nella forma 
peculiare della classe e dell’intera comunità scolastica. 
Tale presenza educa  al rispetto dell’altro, a superare il naturale timore verso la diversità o la 
difficoltà per cogliere invece il valore della persona, a vedere il limite non come un impedimento 
ma come una condizione da accogliere. Stimola in questo modo all’aiuto reciproco, all’essere 
compagno l’uno dell’altro; stimola a domandare, ad affidarsi a chi guida. Conferma nella certezza 
di un Bene da cui tutti veniamo e a cui tutti siamo chiamati, verso cui andiamo non da soli. 
Imparare insieme fa emergere tra i bambini che ciò che è importante non è solo quanto un bambino 
sa o non sa ma quanto giochi la sua libertà e le sue capacità in quello che sta facendo e come in 
questo imparare faccia crescere tutta la sua persona. La riflessione sui contenuti e la ricerca di 
modalità diverse di insegnamento, necessari con i bambini in difficoltà, è inoltre un’occasione 
preziosa per le insegnanti per approfondire la loro formazione e una ricchezza didattica per tutti i 
bambini. L’incontro con i compagni è inoltre uno stimolo grande per imparare anche dalle loro 
esperienze; apre orizzonti e possibilità che può fare solo chi è più prossimo e costituisce spesso una 
motivazione forte per crescere e affrontare, anche insieme, la fatica. 
La presenza sempre più diffusa di bambini in difficoltà nelle nostre scuole è un forte stimolo per 
approfondire l’esperienza in atto e per  rispondere in modo adeguato alla domanda educativa di ogni 
bambino. 
 
Un soggetto educatore  
L’ipotesi educativa della scuola prende forma in tutte le persone che vi operano, perciò ogni adulto 
coinvolto è sollecitato a mettersi in gioco personalmente nell'accogliere e nell'accompagnare il 
bambino in difficoltà, disposto alla cura particolare che quella persona richiede, a mettere in luce un 
suo interesse, ad investire su una sua, seppur piccola, capacità e disponibilità.  
Dalla direttrice agli insegnanti specialisti è nello  sguardo, nel modo di porsi e di agire quotidiano 
che prende forma l'accoglienza del bambino, educando anche gli altri, adulti e bambini della scuola, 
ad entrare in rapporto con lui. Solo questa posizione supera il concetto di socializzazione 
trasformandolo in una esperienza reciproca di accoglienza e di crescita della persona, che si sostiene 
nel tempo solo in una condivisione fra adulti.  
In modo particolare la presa in carico del bambino in difficoltà è affidata all’insegnante di classe e 
di sostegno. Il maestro di classe favorisce il cammino di crescita del bambino in difficoltà 
all’interno della classe proponendo una esperienza di apprendimento condivisa con i compagni e 
sostenendo un  cammino educativo e didattico personale di crescita. L’insegnante di sostegno ha il 
compito specifico di tradurre il tutto della proposta educativa e didattica della classe  nel modo con 
cui il bambino può recepirla,  cercando di trovare una risposta ai bisogni particolari di cui è 
portatore. 
 
Una scuola sussidiaria alla famiglia 
La scuola si pone come sussidiaria alla famiglia: con i genitori occorre ricercare un rapporto 
personale e una collaborazione funzionale alla crescita del bambino, nel particolare di cui la scuola 
si fa carico. L’essere consapevoli del reciproco compito educativo, il far capire alla famiglia il ruolo 
che in ciò compete alla scuola, renderla partecipe della proposta rivolta al bambino può aiutare la 
famiglia stessa ad avere una posizione più adeguata rispetto alle aspettative da riporre nella scuola, 
alla difficoltà del bambino circoscrivendo  meglio i suoi bisogni ed individuando le condizioni e gli 
ambiti più favorevoli per la sua crescita.  
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2. STRATEGIE GENERALI DI INCLUSIONE 

 

Un bambino in difficoltà , così come qualsiasi bambino, ha bisogno di essere scoperto e conosciuto. 
Nella nostra scuola puntiamo innanzitutto all'osservazione per verificare come si muove, come 
interagisce con le persone e  le cose, come comunica. 
Questo ci permette di partire dalla persona e dalle sue caratteristiche, di far emergere le difficoltà 
per individuare le condizioni  che possano favorire l'inclusione e l'apprendimento, partendo 
dall'originalità, dalla singolarità e dalla complessità di ogni alunno. 
La proposta scolastica intende stimolare ed educare a crescere dal punto di vista dell'autonomia, 
della relazione e delle conoscenze. 
A tal fine favoriamo una didattica personalizzata finalizzata all'accoglienza, allo sviluppo 
dell'apprendimento  e  alla riuscita della crescita. 
 

LA RETE FRA FAMIGLIA, SCUOLA E SPECIALISTI 
Affinché il percorso di un alunno in difficoltà sia unitario occorre un lavoro di rete e collaborazione 
tra famiglia, insegnanti e in alcuni casi con gli specialisti; infatti, pur con compiti diversi, tutti 
concorrono allo stesso scopo . 
 
IL RAPPORTO CON LA FAMIGLIA 
La nostra scuola si pone come sussidiaria alla famiglia, entra in dialogo e, dal confronto che 
scaturisce, i genitori e gli insegnanti ricavano elementi importanti che permettano una maggiore 
conoscenza del bambino e lo sviluppo  delle sue capacità. 
Nello stesso tempo, attraverso la proposta e la condivisione delle scelte educative, la scuola può 
aiutare la famiglia a scoprire il proprio ruolo, valorizzando l'esperienza famigliare come luogo 
formativo per la vita. 
La collaborazione proficua tra scuola e famiglia presuppone una chiarezza delle reciproche 
responsabilità, ruoli e compiti. 
La scuola, in rapporto con la famiglia,  monitora i bisogni e i passi di crescita, la rende partecipe 
della proposta rivolta al bambino e l'aiuta ad avere una posizione adeguata rispetto alle aspettative 
da riporre nella scuola, circoscrivendo al meglio i bisogni ed individuando le condizioni e gli ambiti 
più favorevoli alla crescita dell'alunno. 
 
LO SGUARDO E LA COMPAGNIA DELL'INSEGNANTE 
Ogni alunno ha un proprio stile di relazione e di apprendimento; il ruolo dell'insegnante o del 
team degli insegnanti è conoscerlo per farlo diventare una risorsa, ricercare le occasioni per 
sviluppare le capacità, offrire strategie facilitanti e strumenti compensativi e dispensativi per 
favorire la crescita personale attraverso l'incontro con la realtà e le diverse discipline. 
 
LA COLLABORAZIONE CON GLI SPECIALISTI 
Gli specialisti sono, quando ci sono e collaborano in un rispetto reciproco di ruoli e competenze, 
una risorsa perché danno un contributo nel comprendere o risolvere alcune problematiche. 
L'incontro periodico tra specialisti, scuola e famiglia permette il confronto sui passi da compiere,  
sulla storia dell'alunno, sul significato della diagnosi ( quando è presente ), sull'impiego di modalità  
e strumenti adeguati per facilitare la relazione, la comunicazione e l'apprendimento, fino alle 
modalità di passaggio fra i diversi livelli di scuola. 
 
LA CONTINUITÀ TRA I VARI ORDINI DI SCUOLA 
Il percorso di inclusione di un alunno che necessita di un piano personalizzato si avvia e si conclude 
con la preoccupazione della continuità tra un ordine e l'altro delle nostre scuole. 
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Gli insegnanti, a inizio e  fine percorso, si incontrano con il team dell'ordine successivo per 
condividere lo sguardo, i passi raggiunti e le strategie adottate affinché l'alunno possa intraprendere 
l'avventura successiva dentro uno sguardo unitario. 
La periodicità di questi momenti è occasione di vero confronto e stimolo per proseguire con serietà 
e coerenza il cammino intrapreso. 
 
PER UNA DIDATTICA AD PERSONAM: TEMPO, SPAZIO E STRATEGIE ADEGUATI AL 
BISOGNO DEL BAMBINO 
Ogni intervento personalizzato si declina a seconda del tipo di bisogno e di difficoltà che un 
bambino incontra; in esso sono determinanti tre fattori: l'organizzazione del tempo, l'utilizzo e la 
disposizione dello spazio che possono facilitare o ostacolare l'apprendimento e le strategie adottate. 
La gamma degli interventi personalizzati si muove al confine fra: 

a) l'intervento personalizzato per alcune ore da parte dell'insegnante o di un volontario del 
servizio civile,  

b) la possibilità di una proposta simile a quella della classe, ma differenziata in tempi più 
dilazionati e in contenuti più ridotti,  

c) una proposta comune alla classe ma specifica nell'utilizzo di strategie personalizzate 
quali: tavola pitagorica, computer, strumenti compensativi e dispensativi. 

All'interno dell'aula si cura la collocazione dei banchi, la disposizione dei materiali e l'uso di 
sussidi in modo che non disturbino ma favoriscano l'attenzione e facilitino l'apprendimento; si può 
prevedere uno spazio specifico di lavoro  e strumenti adeguati alla personalizzazione quali : 
computer, dizionari illustrati, LIM. 
L'utilizzo delle nuove tecnologie ha lo scopo di offrire una più vasta gamma di apprendimento, 
affinché ciascun alunno possa trovare la giusta corrispondenza con il proprio individuale modo di 
apprendere e la possibilità di dimostrare ciò che sa fare, ampliando contestualmente la gamma di ciò 
che può imparare a fare. 
Nella nostra scuola ogni aula, dalla scuola primaria al liceo, è dotata  di una lavagna multimediale, 
strumento che consente agli  alunni di ampliare le proprie conoscenze avvalendosi di supporti visivi  
e di diventare attori del proprio processo di apprendimento. 
Contemporaneamente le LIM offrono stili di presentazione e diversi livelli di rielaborazione delle 
informazioni in modo da renderle accessibili ad un numero più vasto di allievi, compresi quelli che 
hanno stili di apprendimento particolari. 
Fuori dall'aula si possono prevedere spazi specifici come l'aula di sostegno attrezzata con materiali 
che favoriscono un lavoro di ripresa personale, o si possono usare la palestra o la biblioteca per 
attività adeguate. 
Questi interventi, proposti solo in funzione ai bisogni educativi specifici, vengono vagliati dalla 
dirigente e dagli insegnanti per essere poi condivisi con la famiglia; il lavoro che l'alunno svolge in 
tali spazi o tempi deve essere sempre una risposta specifica ad un bisogno specifico. 
Affinché l'intervento non sia mai a lato della proposta della classe e sia sempre favorito un ritorno o 
un adeguamento del lavoro personalizzato alla proposta dell'insegnante, si favoriranno quanto più 
possibile attività di gruppo cooperativo, affinché l'alunno sia affiancato nella proposta e nel 
sostegno dai compagni con cui diventa spesso più stimolante e chiaro il percorso di apprendimento 
in quanto supportato da un intervento di collaborazione dentro un'esperienza più a misura. 
Tale strategia educa al rispetto dell'altro, a superare l'eventuale ritrosia verso la diversità o la 
difficoltà per cogliere invece il valore della persona e il limite non come impedimento ma come una 
condizione da accogliere. 
Stimola ad essere compagni l'uno dell'altro, a domandare e ad affidarsi a chi guida il gruppo. 
Conferma nella certezza di un Bene verso cui non andiamo da soli. 
Lavorare a piccoli gruppi è uno stimolo per imparare dalle esperienze di compagni; apre orizzonti e 
possibilità a volte impensati e costituisce spesso una motivazione forte per crescere e affrontare, 
anche insieme, la fatica. 
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3. IL GRUPPO D’ISTITUTO PER L’INCLUSIONE 
 

Al GLI vi partecipano gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti tutor di alunni con difficoltà, 
(disabilità-Legge 104/92; DSA-Legge 170/2010; BES), di tutti gli ordini di scuola, coordinati dal 
dirigente scolastico. Questo gruppo ha come compito quello di occuparsi delle problematiche 
relative all’inclusione nella scuola e lavora a stretto contatto con i vari collegi docenti con i quali si 
confronta. All’inizio di ogni anno scolastico il GLI propone una programmazione degli obiettivi da 
perseguire e delle attività da mettere in atto, che confluisce nel Piano Annuale per l’Inclusività; a 
metà percorso si effettua un monitoraggio delle azioni messe in atto; a fine anno si procede alla 
verifica dei risultati raggiunti. 
Il GLI svolge le seguenti funzioni: 
-raccolta e documentazione degli interventi didattici- educativi; 
-rilevazione e confronto sui casi; consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di 
gestione delle classi; 
-rilevazione, monitoraggio e valutazione di inclusività della scuola. 
Il GLI si incontra periodicamente (tre volte all’anno), per confrontarsi sui diversi casi che 
richiedono una personalizzazione del percorso, confrontandosi con la Pedagogista Nicoletta Sanese. 
 

4. IL RAPPORTO CON I GENITORI 
 
Il rapporto coi genitori, di cui già si è evidenziata la centralità si sviluppa nelle seguenti modalità: 

a) colloquio preliminare al momento dell’iscrizione; 
b) incontri congiunti dei genitori, degli insegnanti e della direttrice con gli esperti di 

riferimento 
c) condivisione del PEI o del PDP entro il mese di novembre 
d) colloqui formali e informali dei genitori con i tutor e gli insegnanti di sostegno 

 
5. IL RAPPORTO CON GLI ESPERTI 

 
Per quanto riguarda la situazione di un bambino in difficoltà gli adulti che concorrono alla sua 
crescita, oltre alla famiglia e alla scuola, sono i terapisti; affinchè il percorso del bambino sia 
unitario occorre un lavoro di rete e di collaborazione proprio tra questi soggetti. Per la scuola gli 
specialisti sono una risorsa, data la competenza specifica che possiedono, perchè danno un 
contributo nel comprendere o risolvere alcune problematiche. Durante il percorso scolastico sono 
organizzati incontri periodici, con queste figure, per individuare i contenuti formativi da proporre, le 
modalità e le strategie da adottare all’interno della classe e nel lavoro specifico con il bambino, i 
tempi e i luoghi dell’apprendimento e verificarne l’efficacia in itinere. A questi incontri partecipano 
sia l’insegnante di classe che di sostegno e, in alcuni casi, può essere richiesta la presenza dei 
genitori. 

 
6. LE RISORSE DI SUPPORTO 

 
Accanto alla risorsa fondamentale rappresentata dagli insegnanti di classe e di sostegno la scuola 
attinge alle seguenti risorse: 
 

 Risorse di personale: il personale ATA è sempre disponibile come supporto agli alunni e 
alle insegnanti. 
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 Risorse degli enti locali: il Comune fornisce gli Assistenti di Base (su richiesta della scuola) 
che affiancano il lavoro degli insegnanti di sostegno.  

 Risorse esterne: i volontari del Servizio Civile Nazionale collaborano con le insegnanti in 
particolari attività didattiche. 

 Spazi attrezzati interni alla scuola: le aule sono fornite di computer e LIM che 
contribuiscono a creare un ambiente interattivo di rinforzo per tutti gli alunni e soprattutto 
per coloro che hanno necessità di più canali comunicativi.   

 Collaborazioni interistituzionali: la nostra scuola aderisce a corsi di formazione e incontri, 
relativi a varie tematiche che riguardano la disabilità e la didattica inclusiva, promosse 
dall’associazione  culturale de Il Rischio Educativo, dal C.D.E. (Centro Documentazione 
Educativo) di Cesena e dalla Facoltà di Psicologia di Cesena. 

 
7. LA FORMAZIONE 

 
In continuità con le esperienze degli anni precedenti continuerà la collaborazione col CDE 
di Cesena e con l’ADI. Si sarà inoltre attenti ad avvalersi di tutte le proposte formative 
derivanti dal MIUR o da Agenzie formative nazionali o territoriali. 

8. L’ELABORAZIONE DEL PEI 
 

Il PEI, steso in collaborazione dal tutor e dall’insegnante di sostegno e condiviso dal Consiglio di 
Classe, si struttura nelle seguenti sezioni: 

 
Sezione 1. Dati riguardanti l’alunno: 

 informazioni relative al contesto socio-familiare; 
 certificazione relativa alla diagnosi clinica (che segue la Legge 104/92); 
 dati relativi alla frequenza scolastica. 

 
Sezione 2. Aree trasversali 
Questa sezione viene elaborata congiuntamente da insegnanti, genitori e operatori socio-sanitari 
e può essere di volta in volta aggiornata qualora se ne ravveda l’utilità. È composta da una 
prima parte di osservazione e descrizione dell’alunno e delle sue abilità e da una seconda parte 
in cui vengono previsti livelli di sviluppo e linee di intervento: 

 cognitiva e neuropsicologica 
 affettivo-relazionale 
 comunicativa e linguistica 
 sensoriale e percettiva 
 motorio-prassica 
 dell’autonomia personale e sociale 
 dell’apprendimento 

Successivamente viene redatta la descrizione del contesto (ambiente, gruppo classe, dinamiche 
relazionali) in cui l’alunno è inserito. In particolare, si cerca di mettere in evidenza sia gli aspetti 
di debolezza (elementi che rappresentano barriere) sia gli aspetti di forza (elementi che si 
pongono come facilitazioni) e tutti quelli che vengono comunque ritenuti rilevanti ai fini della 
progettazione di tale documento.  
Inoltre, vengono messi in evidenza gli interessi, gli aspetti motivazionali e il comportamento 
dell’alunno che emergono nei contesti precedentemente descritti, per poi procedere 
all’individuazione dei bisogni dell’alunno e, quindi, all’individuazione delle prassi da adottare 
per intervenire. 
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Sezione 3. Apprendimenti curricolari. 
L’insegnante di ogni disciplina individua gli obiettivi (di apprendimento e formativi) modificati 
e adattati in relazione alla problematiche e alle esigenze dell’alunno; in funzione di questi, 
vengono stese UDA (Unità di Apprendimento) secondo il modello adottato dalla Scuola per la 
progettazione didattica annuale, in cui si devono specificare le misure dispensative, gli strumenti 
compensativi, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. In allegato al documento, si deve 
indicare la strategia di progettazione del curricolo, specificando se si tratta di programmazione 
semplificata o differenziata e, in questo caso, se per alcune o tutte le discipline. 
 
Sezione 4. Organizzazione scolastica e altri dati. 
Viene specificato l’orario settimanale della classe in cui è inserito l’alunno e l’orario che viene 
seguito dall’alunno con l’insegnante di sostegno, insieme alla descrizione di quanto, di che cosa 
e dove viene fatto nello specifico durante le ore di affiancamento. 
È possibile che, solo qualora ve ne sia l’esigenza, vengano indicate le strategie per la gestione di 
eventuali momenti di crisi o emergenza, interventi terapeutico-riabilitativi e attività extra-
scolastiche. 
 

 
Il documento deve essere sottoscritto dall’intera équipe (insegnanti, dirigente scolastico, 
genitori, figure educative, operatori sanitari). 

 
8. L’ELABORAZIONE DEL PDP 

 
Il PDP, steso dal tutor in collaborazione con il Consiglio di Classe, si struttura nelle seguenti 
sezioni: 

 
Sezione 1. Dati relativi all’alunno: 

 informazioni relative al contesto socio-familiare; 
 certificazione relativa alla diagnosi clinica (deve essere indicato un disturbo 

specifico dell’apprendimento che segue la normativa della Legge 170/2010 sui DSA, 
Disturbo Specifico dell’Apprendimento) o individuazione di un disagio o di un 
disturbo misto non certificato che viene riconosciuto come BES (Bisogno Educativo 
Speciale, secondo la Circolare Ministeriale del 6 marzo 2013); 

 dati relativi alla frequenza scolastica. 
 

Sezione 2. Descrizione del funzionamento delle abilità strumentali 
Tale sezione va compilata solo nelle parti che, per gli alunni DSA, vengono espressamente 
indicate e riconosciute dalla diagnosi, mentre, per gli alunni BES, quelle che vengono ritenute 
importanti a seguito di una prima osservazione in classe. Esse corrispondono principalmente 
alla lettura, alla scrittura e al calcolo.  

 
Sezione 3. Caratteristiche comportamentali 

In riferimento al modello adottato dalla Scuola, vengono indicate le caratteristiche 
comportamentali più significative dell’alunno.  
 

Sezione 4. Caratteristiche del processo di apprendimento 
In base a diagnosi/incontri con specialisti (alunni DSA) e/o rilevazioni e monitoraggio da parte degli 
insegnanti (alunni BES) vengono date informazioni riguardo al processo di apprendimento, in 
particolare le capacità di memorizzare, immagazzinare e organizzare le informazioni.   
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Sezione 5. Strategie utilizzate dall’alunno nello studio 
In riferimento al modello adottato dalla Scuola, vengono individuate le strategie e le modalità che 
l’alunno dovrà utilizzare nello studio. 
 
Sezione 6. Strumenti utilizzati dall’alunno nello studio 
In riferimento al modello adottato dalla Scuola, vengono indicati gli strumenti che l’alunno dovrà 
utilizzare per lo studio. 
 
Sezione 7. Individuazione di eventuali modifiche degli obiettivi specifici di apprendimento previsti 
dai piani di studio 

L’insegnante di ogni disciplina individua gli obiettivi specifici di apprendimento modificati e 
adattati in relazione alla problematiche e alle esigenze dell’alunno; in funzione di questi, 
vengono stese UDA (Unità di Apprendimento) secondo il modello adottato dalla Scuola per la 
progettazione didattica annuale, oppure, in termini discorsivi, viene spiegato in che cosa 
consiste la personalizzazione didattica nelle discipline in cui è richiesta.  
 

Sezione 8. Strategie metodologiche e didattiche 
In riferimento al modello adottato dalla Scuola, vengono indicate le strategie che gli insegnanti 
adotteranno per favorire l’apprendimento dell’alunno. 

 
Sezione 9. Attività programmate 
In riferimento ai bisogni specifici dell’alunno emersi, vengono indicate le attività di rinforzo al 
processo di apprendimento (recupero, consolidamento/potenziamento, laboratorio, ...) 

 
Sezione 10. Misure dispensative 

Per facilitare il processo di apprendimento, vengono indicate le misure dispensative di cui si può 
avvalere l’alunno (lettura a voce alta, prendere appunti, ...) 
 

Sezione 11. Strumenti compensativi 
Per facilitare il processo di apprendimento, vengono indicati gli strumenti compensativi di cui 
usufruirà l’alunno (libri digitali, calcolatrici, risorse audio, computer, ...) 
 

Sezione 12. Criteri e modalità di verifica e valutazione 
Si concordano le modalità di verifica e i criteri di valutazione, prestando attenzione ai progressi 
dell’alunno in itinere.  

 
Sezione 13. Patto con la famiglia e con l’alunno 

Si concorda l’organizzazione del lavoro e dello studio (a casa e a scuola) con i genitori e con 
l’alunno. Il Patto va eventualmente modificato a seguito di rilevamenti oggettivi dei progressi 
dell’alunno in itinere.  
 

Sezione 14. Suggerimenti operativi per l’ultimo anno di corso 
In base al percorso di apprendimento compiuto dall’alunno durante l’anno, si suggerisce di fare 
riferimento alla normativa anche per lo svolgimento della prova d’esame. 
 
Il documento deve essere sottoscritto da insegnanti, dirigente scolastico e genitori. 
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9. IL MONITORAGGIO 
 

Monitoraggio 
Le attività che concorrono al monitoraggio del Piano Annuale per l’Inclusività, oltre al lavoro del 
GLI sono: i consigli di classe, i colloqui con genitori e con gli esperti, il confronto all’interno del 
GLI, guidato dalla Pedagogista Nicoletta Sanese. 
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VII 
 

 

LABORATORI e SERVIZI 
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LABORATORI E STRUMENTI 
 
Lo spazio dei laboratori è da considerarsi di grande valore, fascino e utilità nella Scuola Primaria. 
I bambini, infatti, possono ricevere uno stimolo notevole ad esprimere tutte le dimensioni della 
propria persona, curando in particolare l’aspetto sensibile, in aule e spazi attrezzati in modo 
adeguato, come i laboratori. 
 

LABORATORIO DI INFORMATICA 
Il Laboratorio di Informatica si trova in un’aula appositamente destinata. È dotato di computer che 
consentono la realizzazione della programmazione per lavori di gruppo o l’utilizzo a coppie da parte 
degli studenti. I computer sono in rete tra loro (intranet) e collegati alla rete Internet, cosicché il 
laboratorio è dotato di server, di stampante laser, di stampante inkjet a colori e di scanner. È 
possibile utilizzare programmi e CD-Rom specifici inerenti l’arte, la storia, la geografia, le scienze, 
la musica, la lingua straniera e la matematica. Questo spazio viene utilizzato sia per 
approfondimenti riguardanti i contenuti della programmazione, sia per acquisire un primo livello di 
alfabetizzazione informatica. Gli alunni sono guidati nel Laboratorio di Informatica dall’insegnante 
specialista , affiancato da un esperto. 
 

 
PALESTRA 
La palestra è un luogo particolarmente amato dai bambini e la nostra scuola la utilizza sin dal primo 
anno. I bambini di prima, infatti,vengono guidati dall’insegnante specialista, che li introduce in un 
lavoro di psicomotricità, che noi riteniamo fondamentale. Sono presenti forme geometriche in 
gomma-piuma, che consentono ai bambini di immaginare, creare, distruggere , costruire, 
utilizzando anche un sottofondo musicale. 
La palestra è attrezzata anche di specchi, spalliere, asse d’equilibrio,palloni, rete da pallavolo, 
clavette, canestro e altri piccoli attrezzi,che vengono utilizzati per creare percorsi di vario genere e 
permettono di realizzare giochi sempre nuovi e creativi, adatti alle diverse età. 
 
GIARDINO 
La scuola è dotata di un giardino che viene utilizzato come spazio per il gioco e le attività 
espressive; durante la bella stagione, è possibile realizzare le attività motorie. 
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SERVIZI PRE E POST-SCUOLA 
 
 

PRE – SCUOLA E POST –  SCUOLA 
 

L’Istituto offre alle famiglie che ne hanno necessità, per esigenze di lavoro, un servizio di 
accoglienza degli alunni dalle ore 7,30 alle ore 8,15 e dalle ore 12,45 alle ore 14,00. In tali orari è 
garantita l’assistenza da parte del personale della scuola. 
DOPOSCUOLA 
 

Da alcuni anni è avviato dall’associazione “PomeRidiamo”, convenzionata con la scuola, un 
doposcuola pomeridiano durante il quale gli educatori seguono gli alunni  nei compiti, aiutandoli a 
sviluppare interessi e ad acquisire autonomia nello studio. Dopo lo svolgimento dei compiti 
animatori ed educatori intrattengono i bambini coordinandoli in attività ludiche, musicali ed 
artistiche, manuali e sportive. L’orario del doposcuola va dalle ore14,00 alle ore 18,00. 
 
 
SERVIZIO MENSA 
 

Tutti i giorni, escluso il sabato, con prenotazione giornaliera, è possibile usufruire del servizio 
mensa. I pasti sono forniti dalla cucina di Summer Trade  di Cesena e non sono perciò precotti. 
Il costo del pasto è stabilito all’inizio dell’anno in base all’offerta del fornitore. 

 
TRASPORTI 
 

Già da molti anni la Fondazione del Scaro Cuore gestisce un trasporto di andata e ritorno di un 
numeroso gruppo di alunni sia della scuola elementare che della scuola media, residenti nella 
immediata periferia di Cesena. Per il servizio si adoperano sei pulmini di proprietà della Fondazione 
ed il costo del trasporto è stabilito  anno per anno, sulla base del numero di alunni che lo richiedono. 
Nel caso di impossibilità ad esaudire tutte le richieste verrà data precedenza ai bambini che già ne 
usufruivano e ai fratelli, seguendo poi l’ordine cronologico delle domande. 
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VIII 
 

PROTAGONISTI ED ORGANISMI 
DELLA COVIVENZA SCOLASTICA 
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GLI INSEGNANTI 
 

Un aspetto caratterizzante la scuola elementare è la presenza e l’affermazione del valore del maestro 
prevalente che, con gli insegnanti specialisti opera nella classe. Ogni insegnante non può pensarsi 
che insieme agli altri, in un comune orizzonte culturale ed educativo. 
Gli insegnanti partecipano alla realizzazione del progetto esercitando la propria professionalità, 
intesa come una passione per la realtà che si esprime in una dedizione verso la totalità dell’umano, 
dentro un continuo approfondimento della disciplina di insegnamento. 
La professionalità è l’esito sia della espressione della propria competenza, sia di un coinvolgimento 
comune nel progetto educativo dell’istituto, in cui la programmazione assume e conserva la 
fisionomia di un’ipotesi di lavoro, continuamente elaborata e verificata negli Organi collegiali, alla 
luce dei criteri educativi generali.  
 

 
ORGANISMI COLLEGIALI DEI DOCENTI 

 
Collegio Docenti 
E’ il punto visibile dell’unitarietà e della corresponsabilità educativa e didattica della scuola. Ha il 
compito di curare l’immagine culturale, di stabilire le finalità e i contenuti educativi su cui ogni 
docente deve impostare il proprio lavoro, di rielaborare continuamente i passi del percorso 
didattico.  
 
Équipe pedagogica 
L’équipe pedagogica è il momento in cui si attua una condivisione più specifica del lavoro didattico 
svolto tra le insegnanti. Normalmente, nelle sedute di programmazione, le équipe si ritrovano per 
classi parallele; l’équipe di classe si ritrova per gli interventi di personalizzazione e di valutazione. 
 
Riunioni per materie 
Le riunioni per materie sono un utile strumento per vivere collegialmente l’aggiornamento e la 
programmazione. L’attività di questi anni ha prodotto strumenti come progetti e dispense ad uso 
della scuola. Questo lavoro viene coordinato dalle insegnanti che partecipano ai gruppi di ricerca 
del Coordinamento dell’associazione culturale “Il rischio educativo”. 
 

ORGANIZZAZIONE DEGLI INCARICHI 
 

 Il dirigente scolastico si avvale di uno staff di collaboratori che ricoprono i seguenti 
incarichi: 

1. Vicario organizzativo 
2. Coordinamento del Piano dell’Offerta Formativa e della progettazione didattica 
3. Formazione ed attività culturali 
4. Coordinamento eventi e gesti espressivi 
 Sono altresì presenti referenti per la didattica disciplinare e la sicurezza 
 Quattro docenti della Primaria partecipano al gruppo di Autovalutazione e Miglioramento 

verticale 
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I GENITORI 
 
L’apporto dei genitori alla vita della scuola è fondamentale per costruire un’opera comune dove il 
bambino impara che le difficoltà, la fatica dell’apprendimento, la ricerca di autonomia, la routine 
del lavoro quotidiano, sono un aiuto a quella crescita che, né la famiglia, né la scuola, possono fare 
da soli. La presenza dei genitori si esplicita innanzitutto nella collaborazione a rendere concreto il 
progetto educativo, sia per il singolo alunno che per la scuola tutta; nella partecipazione a tutti quei 
momenti di approfondimento educativo che la scuola propone; nel coinvolgimento e nella 
condivisione di quei gesti che esprimono con evidenza l’identità della scuola. 
 

Organismi  di partecipazione 
 

Assemblee di Classe 
I genitori esprimono la loro partecipazione comunitaria attraverso le Assemblee di classe. Hanno 
diritto, oltre che ad essere informati sull’andamento educativo e didattico del proprio figlio, a 
conoscere la programmazione educativa e didattica dei singoli docenti.  Sono previsti due momenti 
assembleari. Nel primo, ad anno scolastico iniziato, i docenti danno un primo giudizio sulla classe e 
presentano il programma e le attività. L’assemblea prevede un momento di discussione per il 
chiarimento di eventuali questioni poste dai genitori. Essa si conclude con l’elezione dei 
rappresentanti di classe dei genitori. Nel secondo momento assembleare, che si svolge poco prima 
della fine dell’anno, si dà conto dello svolgimento del programma da parte dei docenti, ma 
soprattutto si discute sull’andamento dell’anno trascorso insieme alle famiglie. 
 

Assemblea dei rappresentanti di classe 
I genitori esprimono ogni anno due rappresentanti di Classe, che vengono riuniti periodicamente per 
una valutazione del Piano dell’Offerta Formativa. Ogni tre anni i rappresentanti di classe eleggono i 
rappresentanti dei genitori in Consiglio d’Istituto. 
 
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Il Consiglio di Istituto è l’organo privilegiato di partecipazione di tutti i protagonisti della vita 
scolastica. 
Viene rinnovato ogni tre anni. 

 Il Consiglio d’Istituto è unico per la scuola elementare, la scuola media. Ne fanno parte 
come membri di diritto:  
- il Rappresentante legale della Fondazione 
- il coordinatore didattico della Primaria 
- il coordinatore didattico della secondaria di I grado 
- il direttore amministrativo 
- il segretario amministrativo 
- un Rappresentante delle Associazioni genitori. 
Sono membri elettivi: 
- 3genitori della scuola primaria 
- 3 genitori della scuola secondaria di primo grado 
- 3 docenti della scuola primaria 
- 3 docenti della scuola secondaria di primo grado 

 
 

 La componente elettiva viene rinnovata ogni  tre anni per docenti e genitori  con le seguenti 
modalità (a scrutinio segreto): i docenti votano i loro rappresentanti all’interno del Collegio 
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Docenti; i rappresentanti di classe dei genitori eleggono fra i rappresentanti stessi i 
partecipanti al Consiglio di Istituto; l’assemblea degli studenti elegge fra i rappresentanti di 
classe i rappresentanti in Consiglio di Istituto 

 A giudizio del Consiglio stesso, espresso a maggioranza assoluta, possono essere chiamati a 
partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, specialisti a vario livello medico psico -
pedagogico e di orientamenti vari. 

 Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei suoi membri eletto dai rappresentati dei 
genitori a maggioranza assoluta. Si elegge anche un Vice Presidente con le stesse modalità. 

 Il Consiglio d’istituto deve riunirsi in via ordinaria almeno tre volte l’anno per collaborare 
con gli Organi competenti allo svolgimento delle attività scolastiche ed educative in merito 
all’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa. 

 

Rapporti  scuola-famiglia 
 
Attività di continuità e  presentazione della  scuola  ai genitori 
Il rapporto tra la famiglia degli alunni e la scuola inizia con le attività di continuità, attraverso cui 
viene presentata l’offerta formativa e l’attività della scuola (Open Day, Open Week, incontro di 
presentazione dell’Offerta Formativa). 
A maggio vengono presentati gli insegnanti, il metodo di lavoro e i libri di testo.  
A settembre, prima dell’inizio della scuola, l’insegnante tutor di classe incontra i genitori per un 
colloquio di presentazione. 

 
Colloqui individuali con i docenti e Udienze 
Il colloquio con gli insegnanti ha come obiettivo la collaborazione scuola-famiglia perché sia più 
efficace e condiviso il cammino educativo e didattico del bambino. Nella nostra scuola il colloquio 
con gli insegnanti può essere effettuato al mattino nelle ore di ricevimento stabilite da ciascun 
docente e, una volta al quadrimestre, al pomeriggio. 
 
Colloqui con il dirigente scolastico 
 

Il Dirigente Scolastico è disponibile a ricevere i genitori su appuntamento, sia in occasione delle 
iscrizioni, sia nel caso vi siano problematiche da affrontare 
 

Incontri su tematiche educative 
 

La scuola primaria, nell’ambito di iniziative promosse dall’Istituto, propone, anche su richiesta 
delle famiglie, incontri e dibattiti sull’educazione. Essa si avvale della collaborazione di esperti in 
vari campi, che relazionano o dibattono su questioni di attualità, sia interne alla scuola che di 
rilevanza sociale e culturale. 
 

Attività a sostegno della scuola 
 

In alcuni momenti dell’anno, l’Istituto mette a disposizione di gruppi di genitori alcuni locali della 
scuola a sostegno di iniziative per il reperimento di fondi da impegnare per le attività caritative. In 
questo modo si intendono favorire le occasioni per stringere rapporti fra le famiglie anche 
sottolineando l’aspetto della solidarietà. Le famiglie stesse collaborano con la scuola nel 
reperimento dei fondi necessari al Fondo Borse di Studio, che ha lo scopo di consentire alle 
famiglie che lo desiderano di realizzare la libertà di scelta educativa. 
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Le Associazioni di sostegno alla scuola 
Nella scuola operano due Associazioni: l’AGESC, associazione di carattere nazionale 
particolarmente impegnata sul fronte della sensibilizzazione alle tematiche della libertà di 
educazione e l’Associazione “Paola Piraccini” ONLUS, che collabora attivamente alle iniziative 
delle scuole gestite dalla Fondazione del Sacro Cuore 
 

I GESTORI 
 

La Fondazione e il Consiglio di amministrazione 
La Fondazione del Sacro Cuore – Cesena è un’opera gestita da laici, sotto la propria diretta 
responsabilità, tramite un Consiglio di amministrazione che elegge al suo interno un Presidente. 
I Fondatori costituiscono l’Assemblea dei fondatori che ha lo scopo di nominare i componenti del 
Consiglio della fondazione e di attribuire la qualità di “membro fondatore” a terzi, successivamente 
all’atto costitutivo. Il vero organo investito del compito di gestione è il Consiglio di 
Amministrazione, composto di sette membri che durano in carica tre anni. 
E’ compito del Consiglio di amministrazione garantire le condizioni finanziarie, strutturali ed 
organizzative per un efficace funzionamento della scuola. Nei confronti degli altri protagonisti 
dell’Istituto, si pone come interlocutore e collaboratore tramite il Presidente e il Consiglio d’istituto.   

 
 

PERSONALE NON DOCENTE 
 

Il personale non docente è fattore di garanzia del funzionamento della scuola nei suoi vari 
aspetti: organizzativi, amministrativi e funzionali, sia nei confronti della scuola che degli utenti e 
del territorio.  

 
SERVIZIO CIVILE  NAZIONALE 

 
 La Fondazione del Sacro Cuore è ente accreditato per il Servizio Civile Nazionale, e può 
avvalersi di volontari su specifici progetti. 
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LA FORMAZIONE IN SERVIZIO 
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La formazione in rete  degli insegnanti 
 
L’approfondimento delle proprie discipline avviene per i docenti, oltre che attraverso i gruppi di 
ricerca per materia, anche attraverso una formazione permanente, curata dal coordinamento 
dell’Associazione culturale nazionale “Il Rischio educativo”, una rete di istituti sparsi in tutta 
Italia che organizza ogni anno dei programmi di aggiornamento in collaborazione col mondo 
universitario. 
In questi anni si sono affrontati grandi temi culturali ed educativi riguardanti sia l’aspetto 
linguistico, sia quello scientifico del sapere, sempre attenti a cogliere e giudicare le nuove 
problematiche emergenti nel panorama scolastico italiano. 
Grazie all’attività del Coordinamento, gli insegnanti, pur operando nel campo specifico delle 
proprie discipline, fanno riferimento ad una comune tradizione culturale, e ciò permette la genesi di 
quella unità del sapere che è uno dei fondamenti del Progetto Educativo di Istituto. 
 
In particolare il coordinamento di rete promuove: 

1. Tavoli di confronto fra i coordinatori didattici sui curricoli. 
2. Gruppi di ricerca-azione disciplinare. In particolare si fa riferimento a quelli di Italiano, 

Storia, Matematica e Scienze 
3. Una Summer School residenziale annuale 
4. Un Convegno annuale per tutti i livelli di scuola 
5. Un Convegno annuale per la Scuola Primaria 

 
Importante è il riferimento anche alla formazione svolta dall’Associazione Diesse. In particolare in 
ogni anno ai docenti vengono proposti: 

1. Il Convegno annuale 
2. La ricerca-azione di LibrAperto 

 
Formazione e Miglioramento 
 
Come si evince dai capitoli dedicati sarà dato nel Triennio particolare impulso a tre livelli di 
formazione; 

1. Formazione in Matematica 
2. Formazione sulla didattica laboratoriale delle Scienze 
3. Formazione sull’applicazione alle discipline scientifiche delle competenze digitali 

 
Formazione ed Inclusione 
Ricorsiva è la formazione sulle diverse problematiche relative alle varie forme di disabilità. 
Importante in modo particolare il riferimento alle iniziative proposte dal CDE locale ed il rapporto 
di consulenza svolto dalla Pedagogista Nicoletta Sanese e dal Dottor Fabio Scaliati (Psicologo 
clinico). 
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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 

La presenza di ciascun allievo nell’Istituto Sacro Cuore esprime la scelta consapevole per un 
cammino educativo: la famiglia infatti, optando per questa scuola, sceglie un’impostazione culturale 
che completa e svolge l’educazione data dalla famiglia stessa.  

La scuola ha un suo regolamento: un insieme di norme che non sono puramente limitative, 
ma rappresentano uno strumento indispensabile per utilizzare il tempo e gli spazi della scuola, per il 
bene proprio e per quello di tutta la comunità.  
 
Entrate, uscite, permessi 
 

 L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8.15. Per garantire uno svolgimento ordinato e 
funzionale del momento di ingresso è vietato ai genitori entrare nel corridoio della scuola 
elementare ed accompagnare i bambini fino alle aule, non è permesso intrattenere gli 
insegnanti nell’orario di inizio delle lezioni; 

 i genitori devono accompagnare e ritirare con puntualità i bambini all’interno dell’istituto. Si 
raccomanda di essere a scuola qualche minuto prima delle lezioni; 

 è necessario comunicare per iscritto variazioni di accompagnatori, soprattutto nel momento 
dell’uscita; 

 ritardi e uscite anticipate vanno evitate; in caso di necessità i motivi devono essere chiariti 
dai genitori sul diario in possesso di ciascun alunno, possibilmente con un tempo di anticipo; 

 dopo le 14.00 è vietato ad alunni e genitori di tornare nelle classi per eventuali oggetti 
dimenticati.  

 
Assenze 
Le assenze vanno giustificate dai genitori sul diario.  
 
Abbigliamento 
Gli alunni della scuola primaria sono tenuti ad indossare, in istituto, il grembiule e, per l’educazione 
motoria, il corredo sportivo dell’istituto, che deve essere contrassegnato. 
Si consiglia di contrassegnare anche giubbotti e cappotti che vengono lasciati negli attaccapanni. 
 
Mensa  
Il menù settimanale è in visione giornalmente nell’atrio. Ogni variazione del menù deve essere 
segnalata dai genitori all’inizio delle lezioni. 
 
Educazione motoria 

 per l’esonero dalle lezioni di educazione motoria, gli interessati devono inoltrare domanda 
firmata dai genitori, in carta libera, ed accompagnata da certificato medico; 

 per essere dispensati dalle lezioni per ragioni di salute temporanee, occorre la richiesta dei 
genitori sul diario; 

 durante le lezioni di educazione motoria è necessario indossare sempre, sotto la tuta, una 
maglietta a maniche corte; 

 per facilitarne il riconoscimento tutto il materiale e la divisa scolastica devono riportare il 
nome e/o il cognome del bambino; 
 

Uso cellulare e video- giochi 
 ai bambini della scuola primaria non è consentito portare a scuola, o nelle uscite 

didattiche, cellulari e dispositivi per video-giochi. 
 

 
Su tale Regolamento si struttura il Patto di corresponsabilità con le Famiglie, sottoscritto 
all’atto dell’iscrizione. 


