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SEZIONE 1: L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO
1.1 LA DENOMINAZIONE UFFICIALE
Fondazione Scuola Cattolica Istituto Santa Maria degli Angeli.
Codici Meccanografici:
• Scuola dell’Infanzia: BS1A03700A;
• Scuola Primaria: BS1E02200E;
• Scuola Secondaria di Primo Grado: BS1M01600C;
Popolazione scolastica: l’Istituto Santa Maria degli Angeli comprende i tre
sopraccitati segmenti scolastici e conta più di 500 alunni di cui alcuni in
situazione di disabilità, NAI ed altri BES di natura clinica, linguistica o
socioculturale.
L’Istituto ha sede in un antico e artistico complesso architettonico ubicato nel
centro storico della città di Brescia in via Bassiche.

1.2 COME CONTATTARCI
La segreteria della Fondazione Scuola Cattolica Istituto Santa Maria degli
Angeli è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 10:00 e dalle ore
11:55 alle ore 14:30. Il martedì e il giovedì è prevista l’apertura pomeridiana
dalle ore 14:30 alle ore 16:00. I recapiti telefonici e telematici sono i seguenti:
Telefono: 0303772551;
Fax: 0302906036.
E-mail:

segreteria@orsolinebs.it
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1.3 COME RAGGIUNGERCI
Situato in pieno centro città, l’Istituto Santa Maria degli Angeli è a pochi passi
dalla stazione ferroviaria, nelle immediate vicinanze delle fermate degli
autobus 3, 13 e 15, della postazione “Cairoli” del servizio Bicimia nonché dalla
fermata della metropolitana in Piazza Vittoria.

1.4 IL SITO INTERNET
Le comunicazioni scolastiche, le informazioni relative ad ogni plesso, l’offerta
formativa, i moduli d’iscrizione, le date aggiornate degli open day, la
fotogallery e il portale d’accesso all’area personale di ogni genitore/studente
sono disponibili presso il sito internet www.orsolinebs.it.
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1.5 LA MISSION D’ISTITUTO
L’Istituto Santa Maria degli Angeli, dal 2013 affidato alla gestione della
Fondazione Scuola Cattolica Istituto S. Maria degli Angeli, che prosegue la
meritoria opera ultracentenaria delle Madri Orsoline, s’ ispira al Vangelo e ai
principi educativi di S. Angela Merici (Desenzano del Garda 1474? – Brescia
1540) che non ha mai inteso istituire scuole, ma con i suoi scritti ha dato
sapienti consigli di carattere pedagogico.
Le religiose Orsoline di Brescia hanno operato in questa struttura, fin dal 1827,
nel campo dell`educazione ed esclusivamente in quello. Un campo vasto e
complesso in cui, pur seguendo attentamente le direttive della riforma
scolastica in atto, le Madri hanno sempre cercato di non perdere la chiarezza di
intenti e le finalità da raggiungere (Allegato 1: Progetto Educativo).
L`obiettivo principale a cui si mira è lo sviluppo armonico delle qualità
personali e delle capacità di ogni alunno, in modo che ciascuno impari a vivere
in maniera autonoma e responsabile, ben inserito nel proprio ambiente sociale,
aperto al mondo e serenamente proiettato verso il futuro. L`umanesimo
cristiano, che guida insegnanti laici e religiosi, può essere considerato come un
itinerario fondato su tre pilastri: l`interiorità (la scoperta della propria
ricchezza interiore), la solidarietà verso tutti gli altri, la comunità, per crescere
insieme superando ogni forma di individualismo.
La disciplina e il rispetto delle regole sono importanti nel nostro istituto, ma le
strategie vincenti, di cui la comunità educante si serve, sono l’attenzione alla
persona e la relazione. Gli alunni sono incoraggiati a dialogare, ad esporre i
propri problemi e a manifestare le proprie idee attraverso un corretto confronto
con i loro educatori. Ne nasce una sapiente sintesi di serio lavoro didattico e di
ambiente accogliente.
In sostanza a Santa Maria degli Angeli il clima è quello di una comunità
educante in cui il coinvolgimento responsabile dei genitori nell`educazione dei
propri

figli

è

un

principio

fondamentale.

Infatti

si

cerca

sempre

la

collaborazione diretta delle famiglie nella vita scolastica. Nel corso dell`anno si
tengono incontri formativi per i genitori, perché questi conoscano gli ideali a
cui si ispira l`Istituto e abbiano occasioni di confronto e di crescita.
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La nostra scuola cattolica promuove iniziative di solidarietà a favore di enti e
associazioni che operano sul territorio per educare i ragazzi all’ascolto,
all’attenzione e alla condivisione con chi è nel bisogno. Le varie celebrazioni
liturgiche che si tengono durante l`anno sono occasione per ribadire l’identità
cattolica della scuola. Da sempre si apre l`anno scolastico con la S. Messa, si
festeggia S. Angela Merici, prima del Natale e della Pasqua ci si prepara con
una mattinata di spiritualità, in maggio si festeggiano le mamme e alla fine
dell`anno scolastico si conclude con varie celebrazioni di ringraziamento.

SEZIONE 2: IL CONTESTO SOCIOCULTURALE
2.1 IL CONTESTO SOCIOCULTURALE
L’utenza è generalmente connotata da un benessere diffuso, considera
formative le esperienze extrascolastiche individuali ed investe nell’istruzione
dei propri figli.

2.2 GLI ORDINI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO
La Scuola dell’Infanzia, per realizzare il diritto alla crescita educativa e allo
sviluppo

armonico

di

ciascun

bambino,

mira

a

promuovere

abilità

e

competenze nel rispetto dei ritmi evolutivi, delle differenze e delle identità di
ciascuno.
La Scuola Primaria pone come obiettivo fondamentale la realizzazione di
esperienze di crescita individuale e sociale mirate a valorizzare le potenzialità
di ciascuno, secondo la logica della didattica inclusiva. Accanto alla costruzione
di solide basi, si preoccupa di attivare nei bambini competenze trasversali quali
la padronanza delle lingue straniere e l’utilizzo di efficaci metodi di studio.
La Scuola Secondaria di Primo Grado ha come finalità essenziale il pieno
sviluppo della persona e la costruzione dell’identità dell’alunno. Affina le
competenze linguistiche, logico-scientifiche e civico-sociali con una particolare
attenzione alla comunicazione nelle lingue straniere. Fornisce un solido e
specifico metodo di apprendimento indispensabile nell’intero arco della vita.
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I vari ordini di scuola hanno ottenuto il riconoscimento della parità in
ottemperanza della Legge 62 del 2000 nell’anno 2002.

2.3 LE STRUTTURE
L’istituto dispone di ampi spazi per l’attività didattica, sale per ricreazione,
giardini, cortili, orto didattico, sala convegni e laboratori di:
• Informatica;
• Fisica, chimica e biologia;
• Musica;
• Arte e Immagine;
• Teatro;
• Educazione fisica e sport;
• Lingue straniere.
Grazie al contributo del Comitato Genitori, all'ingresso della sala di refezione
nell’a.s. 2014/2015 è stato installato un defibrillatore e dal 2016 è stata
predisposta una biblioteca con testi di narrativa in lingua inglese e spagnola.

SEZIONE 3: LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE
Nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle “Indicazioni nazionali per
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” ogni
segmento scolastico ha elaborato un curricolo specifico privilegiando obiettivi
formativi, scelte didattiche e modalità organizzative espressioni della mission e
del contesto di riferimento.

3.1 LA SCUOLA DELL’INFANZIA
La Scuola dell’infanzia ha cinque sezioni eterogenee, in ognuna delle quali sono
titolari due insegnanti. È associata alla FISM e promuove l’educazione integrale
del bambino in una visione cristiana dell’uomo, del mondo e della vita. Nello
specifico si propone di favorire la costruzione dell’identità personale, la
conquista dell'autonomia e lo sviluppo delle competenze.
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Il bambino è al centro del processo educativo e la risposta ai suoi bisogni
costituisce la linfa dell’agire educativo.
Per questo sono proposte situazioni ed attività che permettono a tutti di
trovare spazio di espressione e di costruzione di competenze. Stili cognitivi,
attitudini e risorse personali sono attentamente valorizzati.
L’ambiente di apprendimento è supportato dall’impiego della LIM al fine di
promuovere una didattica innovativa e digitale, che si integri con l’eccellente
Offerta Formativa.
OFFERTA FORMATIVA
Poiché la Scuola dell’Infanzia è il primo dei tre gradi scolastici presenti
nell’Istituto, il curricolo prevede un’articolata proposta didattica che si sviluppa
verticalmente in continuità e unitarietà.
A partire dalla raccolta dei bisogni dei bambini ogni anno viene definito dalle
insegnanti un tema su cui poi si articola il progetto didattico.
• Progetto

accoglienza

mirato

alla

conoscenza

dell’ambiente

e

all’inserimento sereno nella comunità scolastica. Promuove attività di
conoscenza degli alunni e delle loro famiglie per favorire i valori
dell’appartenenza e della partecipazione;
• Progetto CLIL articolato in tre ore settimanali a sezione (due ore in classe
e un’ora con il pranzo in inglese). In conformità con quanto stabilito dalle
Indicazioni Nazionali si favorisce un approccio per immersione alla lingua
straniera già durante il primo percorso scolastico;
• Laboratorio musicale secondo il metodo ORFF – SCHULWERK, che mira a
stimolare una creatività musicale in continua evoluzione e promuove la
crescita dei bambini attraverso un percorso che coinvolge il corpo, il
ritmo e senso musicale;
• Laboratorio di psicomotricità affidato agli esperti della Cooperativa Ludica
per favorire la crescita armonica del bambino affinando lo sviluppo
motorio e la conoscenza del corpo incentivando così l’autonomia;
• Laboratorio di educazione alla teatralità, che coinvolge i bambini in ogni
loro aspetto di corporeità ed espressività grazie a nuove forme e mezzi
espressivi;
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• Progetto IRC. L’insegnamento della Religione Cattolica è disciplinato dal
documento

di

intesa

fra

il

Ministro

dell’Istruzione

e

la

CEI.

È

un’opportunità culturale ed educativa che aiuta i bambini a scoprire le
radici della nostra storia e identità.
• Progetto di educazione stradale in collaborazione con la Polizia Locale.
Costituisce uno strumento per lo sviluppo di comportamenti corretti e
responsabili;
• Progetto di lettura in collaborazione con la “Libreria dei ragazzi” per
avvicinare i bambini ai libri. Il laboratorio verte su temi specifici inerenti
al progetto curricolare annuale.
• Giornata del libro. Una volta al mese in sezione condotto dalle insegnanti,
è proposto un laboratorio di lettura condivisa per favorire lo sviluppo
cognitivo infantile. Vengono potenziate l’immaginazione, la fantasia,
l’attenzione uditiva e la comprensione del linguaggio;
• Progetto continuità con la Scuola Primaria del nostro Istituto. Prevede
momenti di raccordo tra i due ordini scolastici per favorire il passaggio
degli alunni e facilitarne l’accoglienza. (Vedi sez. 3.7 LA CONTINUITÀ E
L’ORIENTAMENTO);
• Progetto IPDA. Strumento innovativo che mira ad osservare nei bambini
in

età

prescolare

(5

anni)

aspetti

comportamentali,

motricità,

comprensione linguistica, espressione orale, metacognizione e altre
abilità cognitive che si ritengono

prerequisiti degli apprendimenti

scolastici;
• Educazione alla cittadinanza promuove la conoscenza delle regole del
vivere insieme e sviluppa la capacità di prendersi cura di sé e
dell’ambiente

attraverso

atteggiamenti

di

cooperazione

e

solidarietà.

11

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
ORARIO
Ore 08.15 - 09.00

Accoglienza dei bambini

Ore 09.00 - 11.30

Attività in sezione o in laboratorio per intersezione

Ore 11.00 - 11.45
Ore 11.45 - 13.00

Rotazione delle Sezioni per l’igiene personale e
apparecchiatura mensa
Pranzo
Gioco libero e guidato dalle insegnanti/uscita

Ore 13.00 - 14.00

intermedia
Riposo per i piccoli (3 anni)

Ore 14.00 - 15.15

Attività in Sezione o in Laboratorio per
intersezione – Riposo per i piccoli

Ore 15.15 - 15.30

Riordino della Sezione

Ore 15.30 - 16.00

Uscita

INIZIATIVE
La proposta didattica viene completata, da uscite, laboratori in Istituto e
da iniziative offerte dal territorio che siano coerenti con il progetto curricolare
annuale.

SERVIZI
La scuola dell’infanzia offre la possibilità dell’ingresso anticipato alle ore
7.30, e del tempo prolungato fino alle ore 18.00. Inoltre dispone di un servizio
di mensa interna affidato all’azienda di refezione Genesi.
L’Istituto offre un servizio di Grest estivo nel mese di luglio che
coinvolgerà i bambini in un’esperienza di gruppo, collaborazione, gioco, attività
artistico-linguistiche e motorie.
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3.2 LA SCUOLA PRIMARIA
La nostra scuola Primaria comprende tredici classi gestite da un’insegnante
prevalente.
All’accoglienza dei nuovi alunni vengono dedicate alcune attività, prima fra
tutte l’esperienza del “Merendando” che ha l’obiettivo di favorire un approccio
sereno agli ambienti della scuola e alle persone che in essa operano e di
promuovere l’instaurarsi di relazioni positive. In quest’occasione, sotto la
supervisione delle insegnanti prevalenti, gli alunni di terza, nel corso di una
mattinata durante il mese di maggio, guidano i futuri compagni, frequentanti
l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, in un’attività ludico – creativa.
PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-CURRICOLARE
L’Istituto ha organizzato le proposte didattiche con lo scopo di creare una
scuola di qualità in grado di rafforzare la motivazione ad apprendere e di
favorire il benessere degli alunni.
La Scuola Primaria ha scelto di riservare all’insegnante prevalente il maggior
numero di unità orarie curricolari in una stessa classe, affiancandolo con
docenti specialisti per l’insegnamento di Religione Cattolica, Inglese, di Arte e
Immagine, di Musica, di Educazione Fisica, e di Tecnologia. Questo è ciò che
viene definito modulo stellare.
La presenza del docente prevalente, che accompagna gli alunni nei cinque
anni, consente una conoscenza accurata degli stili cognitivi individuali e una
continuità di relazione e di scelte didattiche.
In coerenza con lo sviluppo unitario e continuo del progetto educativo
dell’Istituto, gli insegnanti elaborano i piani di lavoro curando da un lato
l’accoglienza dei bambini provenienti dalla Scuola dell’Infanzia e coordinando,
dall’altro, una proficua preparazione al passaggio nel successivo ordine di
scuola. Ogni gruppo-classe viene guidato in modo flessibile al conseguimento
di conoscenze e abilità che consentano il possesso delle competenze sociorelazionali, cognitive-trasversali o specifiche-disciplinari richieste al termine del
percorso della scuola primaria.
Per

quanto

riguarda

la

comunicazione,

nelle

forme

che

consentano

l’espressione più congeniale ad ogni alunno, si cura l’approfondimento di
conoscenze linguistiche, orali e scritte, con il riconoscimento delle strutture
13

grammaticali proprie della lingua. La lettura è un altro punto focale che,
nell’arco del quinquennio, viene promosso anche con specifiche attività
laboratoriali, perché l’alunno impari a leggere con sicura scorrevolezza.
Le

conoscenze

scientifiche

e

matematiche

sono

indirizzate

alla

prima

formulazione di un metodo aperto alla soluzione dei quesiti e dei problemi posti
dalla realtà e dall’ambiente.
È su questa base di conoscenze e abilità acquisite che gli insegnanti specialisti
inseriscono opportunamente il loro contributo, essenziale per la formazione
armonica della personalità tutta.
La scuola partecipa al progetto “Orto didattico” utilizzando un apposito spazio
dedicato all’interno della scuola.

Laboratori opzionali
• Laboratorio English for fun
• Laboratorio Fare per gli altri
• Laboratorio Fare per apprendere
• Laboratorio Il cerchio delle idee – Philosophy for children
• Laboratorio Esplorando il corpo umano: dalla teoria alla
pratica … con creatività
• Laboratorio di teatro
• Laboratorio di lingua spagnola
Ogni laboratorio è guidato da esperti coadiuvati dagli insegnanti prevalenti di
ogni gruppo-classe.

14

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
ORARIO
Le ore di lezione risultano così distribuite:
Primo campanello

8.15

Prima ora

50 min

8.20-9.10

Seconda ora

55 min

9.10-10.05

Terza ora

50 min

10.05-11.10

Intervallo

15 min

10.55-11.10

Quarta ora

55 min

11.10-12.05

Quinta ora

50 min

12.05-12.55

Mensa e ricreazione

1h 5 min

12.55-14.00

Attività scolastiche

30 min

14.00-14.30

Sesta ora

55 min

14.30-15.25

Settima ora

55 min

15.25-16.20

Le lezioni settimanali sono distribuite su cinque giorni.
I genitori, all’atto dell’iscrizione (come indicato dall’art. 7 del D.L. 59/2004)
sono invitati ad esercitare un’opzione per le ventisette o per le trenta ore così
articolate:
• 27 ORE = dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 12.55 e un
rientro pomeridiano (curricolare) dalle ore 14.00 alle ore 16.20.
• 30 ORE = dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle ore 12.55 e due rientri
pomeridiani (curricolare e opzionale) dalle ore 14.00 alle ore 16.20.
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QUADRO ORARIO
CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

IRC

2

2

2

2

2

Italiano

6

6

6

6

6

Storia e Geografia

4

4

4*

4*

4*

Matematica

6

6

6

6

6

Scienze

2

2

2*

2*

2*

Inglese

2

2

2

2**

3

Scienze Motorie e
Sportive

2

2

1*

1*

1*

Arte

1

1

1

1

1

tecnologia e
Informatica

1

1

1

1

1

Musica

1

1

2

2

1*

Laboratorio
opzionale

3

3

3

3

3

30

30

30

30

30

DISCIPLINE

Totale delle ore
settimanali
(con i laboratori
opzionali)

*Nelle classi terze, quarte e quinte in queste discipline gli alunni saranno
coinvolti nelle attività laboratoriali CLIL (Content and Language Integrated
Learning)
**Nelle classi quarte la seconda ora prevede la compresenza della docente
madrelingua
Le classi con l’offerta formativa del potenziamento di inglese sono vincolate
alla frequenza del modulo orario a 30 ore (rientro obbligatorio il martedì e il
giovedì).
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INIZIATIVE
Come significativo epilogo del quinquennio della Scuola Primaria, gli
alunni della classe Quinta sono invitati ad approfondire un argomento di
qualsiasi disciplina, (chiamato “Tesi”) anche extracurricolare, che susciti un
interesse particolare nell’alunno, sotto la supervisione di un tutor da lui scelto.
Tale “Tesi” viene poi presentata dal bambino con l’ausilio dei supporti preferiti
(cartaceo,

Power

Point, …)

alla

presenza

dei

familiari,

dell’Insegnante

prevalente, del tutor e dei compagni di classe in un momento ufficiale
programmato

nell’arco

dell’ultimo

bimestre

dell’anno

scolastico.

Questa

esperienza consente agli alunni di dare una prova dell’acquisizione di un
metodo di lavoro e permette di rafforzare la propria autostima, oltre ad
accrescere la sua sicurezza.
Per gli allievi delle Quarte e delle Quinte è previsto l’avvio di un corso di
conversazione in inglese, da svolgersi nelle ore pomeridiane, propedeutico
all’esame per la certificazione Trinity.

SERVIZI
La Scuola Primaria offre un servizio di mensa interna gestito dall’azienda di
refezione Genesi, un doposcuola pomeridiano con l’assistenza degli insegnanti
dell’Istituto dalle ore 14:00 alle ore 16:00 il lunedì, mercoledì e venerdì,
un’attenta sorveglianza durante l’attività ludica libera dalle ore 16.00 alle ore
18.00.

3.3 LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La Scuola Secondaria di Primo Grado è formata da due sezioni per un totale di
sei classi.
L'apprendimento dell'inglese viene potenziato attraverso il metodo CLIL che
prevede l'utilizzo della lingua straniera per apprendere contenuti di altre
discipline. L’alunno utilizza la lingua inglese per imparare.
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L'approccio CLIL ha infatti il duplice obiettivo di focalizzarsi tanto sulla
disciplina insegnata quanto sugli aspetti grammaticali, fonetici e comunicativi
della lingua straniera. Il modulo orario proposto non varia rispetto al corso
tradizionale, pertanto è di 30 ore settimanali, dalle 8 alle 14 dal lunedì al
venerdì. L’anno scolastico è composto da 33 settimane, in ognuna delle quali si
propongono 3 ore curricolari di inglese e 3 ore in media di CLIL. Grazie al
lavoro di programmazione condivisa tra i docenti si propongono moduli
tematici in lingua inglese accuratamente selezionati tra i saperi disciplinari del
nostro curricolo. La Scuola garantisce un percorso di riallineamento per quegli
alunni che, al momento dell’iscrizione, non hanno ancora raggiunto una
padronanza della lingua inglese riconducibile al livello A1.
Nell’ambito del Progetto Accoglienza, all’inizio di ogni anno scolastico, vengono
proposte agli alunni alcune attività scientifico-naturalistiche e ludiche con
pernottamento fuori sede. Lo scopo è quello di favorire la conoscenza tra
docenti e alunni in un ambiente meno formale della classe e di coltivare
relazioni di amicizia tra pari.
OFFERTA FORMATIVA
• Progetto Accoglienza;
• Educazione alla salute e all’ambiente;
• Moduli di insegnamento CLIL (scienze, arte, educazione fisica, musica,
tecnologia);
• Educazione allo sport;
• Attività di animazione teatrale;
• Orientamento;
• Potenziamento delle lingue inglese e spagnola con docente madrelingua;
• Corsi pomeridiani in preparazione agli esami Trinity, Cambridge e DELE
Cervantes;
• Avviamento alla lingua latina per le classi seconde e terze;
• Attività di sostegno e recupero;
• Sportelli Help pomeridiani;
• Corso di potenziamento delle competenze logico-matematiche per le
classi terze;
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• Doposcuola giornaliero con presenza di docenti del nostro Istituto.

ATTIVITÀ CULTURALI
L’Istituto collabora attivamente con enti locali e territorio, partecipando a
diverse iniziative:
• Progetto “Opera Domani” curato dall’ASLICO;
• Visite guidate a mostre ed eventi di interesse artistico e culturale;
• Partecipazione a spettacoli cinematografici e teatrali;
• Teatro in lingua inglese e/o spagnola;
• Concorsi letterari, scientifici e musicali;
• Collaborazione con enti e istituzioni del territorio tra cui le Università,
l’Accademia Santa Giulia, l’ATS, A2A e altri;
• Collaborazione con la Caritas diocesana per iniziative di solidarietà;
• Collaborazione con le Forze dell’Ordine per l’educazione alla legalità.
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
L’Istituto organizza l’attività settimanale in cinque giorni, da lunedì a
venerdì, con un quadro orario giornaliero di sei unità didattiche,
compreso tra le ore 8.00 e le ore 14.00.

ORARIO
7.55

Avviso di avvio alle aule

8.00 – 9.00

Prima ora di lezione

9.00 – 9.55

Seconda Ora di Lezione

9.55 – 10.05

Prima pausa di socializzazione

10.05 – 11.00

Terza ora di lezione

11.00 – 11.55

Quarta ora di lezione

11.55 – 12.10

Seconda pausa di socializzazione

12.10 – 13.00

Quinta ora di lezione

13.00 – 14.00

Sesta ora di lezione

14.00

Fine lezioni
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QUADRO ORARIO
I MEDIA
(N°ORE)

SECONDA
MEDIA (N°ORE)

TERZA MEDIA
(N° ORE)

1

1

1

10

10

10

Inglese

3

3

3

Spagnolo

2

2

2

Matematica,
Scienze*

6

6

6

Tecnologia*

2

2

2

Arte e immagine*

2

2

2

Musica*

2

2

2

2

2

2

30

30

30

MATERIE
Religione
Lettere, Storia* e
Geografia*

Scienze motorie e
Sportive*
TOTALE

*In queste discipline, nel corso con potenziamento della lingua inglese, è
previsto un monte ore annuale di insegnamento con metodologia CLIL con
Insegnante madrelingua (per un totale di 99 ore).

SERVIZI
La scuola offre il servizio mensa interna gestito dall’azienda di refezione Genesi
dalle ore 14:00 alle ore 14:30, un doposcuola pomeridiano dalle ore 14.45 alle
ore 16.30. Sia il pasto in mensa, sia la pausa ricreativa dalle ore 14:30 alle ore
14:45 che il doposcuola si svolgono con la presenza di un docente dell’Istituto.
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3.4

GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO SUPPORTATI DALLE

TECNOLOGIE DIGITALI
In ottemperanza alle indicazioni del Piano Nazionale per la Scuola Digitale
vengono attuate le seguenti disposizioni:
• Ampliamento dell’accesso all’editoria digitale, ai testi digitali e ai
contenuti presenti in rete;
• Impiego della LIM;
• Utilizzo della piattaforma digitale per la condivisione di materiali didattici
con studenti e famiglie.

3.5 L’ INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE
La nostra scuola è una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni possono
realizzare esperienze di crescita umana e cristiana, individuale e sociale al fine
di valorizzare le potenzialità di ciascuno.
Si pone come “scuola inclusiva” che pensa e che progetta per la coeducazione
degli alunni con diverse abilità.
La comunità scolastica condivide principi e criteri concordati al fine di
consolidare buone prassi inclusive in tutti i segmenti scolastici.
La pianificazione didattica orientata all’inclusione di alunni con bisogni educativi
speciali (BES) e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) comporta
l’adozione di strategie e metodologie particolari:
• Apprendimento cooperativo;
• Lavoro di gruppo e/o a coppie;
• “Tutoring”;
• Apprendimento per scoperta;
• Suddivisione della proposta didattica in tempi personalizzati;
• Utilizzo di mediatori ed organizzatori didattici, di attrezzature e
sussidi digitali.
Il piano di inclusione è ispirato ai principi della normativa vigente (Legge 170/
2010, DM 12/07/2011, DM 27/12/2012, CM 06/03/2013, Legge 107 detta
Buona Scuola) e si fonda sulla collaborazione tra docenti, alunni e famiglie,
definendo percorsi comuni e condivisi. (Allegato 2: Modelli PDP, PEI e PAI)
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BUONE PRASSI PER L’INCLUSIONE
L’Istituto ha deliberato di adottare le seguenti Buone Prassi per l’inclusione
degli alunni DSA, NAI e BES.
PREMESSA
L’azione formativa ha carattere individualizzato e personalizzato nella misura in
cui l’intervento è calibrato sul singolo mantenendo gli obiettivi comuni per la
classe, secondo quanto indicato nella Legge 170 del 2010.
La didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di
metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il
successo formativo di ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici, l’attenzione agli
stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli
raggiunti sono alcuni degli strumenti che si possono utilizzare.
La Legge 170 del 2010 richiama le istituzioni scolastiche all’obbligo di garantire
l’introduzione di strumenti compensativi e misure dispensative, ai fini della
qualità dei concetti da apprendere.
Gli strumenti compensativi possono essere:
 Sintesi vocale, audiolibro o insegnante;
 Utilizzo dell’ipad;
 Programmi di videoscrittura con correttore ortografico;
 Calcolatrice;
 Mappe concettuali, tabelle che il docente fornisce all’alunno.
Si ricorda che le misure dispensative sono interventi che consentono
all’alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo,
risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento.
CONSIGLI PRATICI
Verifiche scritte
 Proporre verifiche uguali a quelle della classe, con tempi più lunghi per
eseguirle;
 Proporre verifiche da somministrare in due parti in momenti diversi;
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 Proporre verifiche uguali a quelle della classe, con meno esercizi ma
obiettivi identici (matematica);
 Proporre verifiche uguali a quelle della classe rispettando i criteri della
gradualità

(grammatica, lingua straniera);

 Privilegiare esercizi a scelta multipla, con vero o falso, a completamento
e con domande esplicite;
 Richiedere risposte brevi, con eventuale descrizioni di immagini;
 Per lo svolgimento del tema fornire una scaletta o altro per meglio
gestire le operazioni importanti nel processo di costruzione del testo;
 Non penalizzare gli errori quando è chiaro il concetto espresso;
 Precisare per punti gli argomenti della verifica.
Indicazioni per la stesura della verifica
 Carattere Arial;
 Interlinea 1,5;
 Dimensione carattere 14-16.
Per la gradualità delle verifiche nell’ordine
1. Quesiti a risposta multipla;
2. Completamento;
3. Domande a risposta breve;
4. Domande a risposta multipla vero o falso;
5. Domande aperte.
Ed ancora può essere utile seguire questi consigli
 Fornire prima della lezione gli appunti sotto forma di schema o mappa;
 Evidenziare sul libro i concetti fondamentali della spiegazione;
 Potenziare l’uso del pc;
 Controllare che le richieste siano recepite e registrate;
 Dettare e scrivere alla lavagna i compiti e le informazioni utili.
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3.6 LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
LA VALUTAZIONE

Gli insegnanti considerano la valutazione del singolo alunno come:
• un momento formativo per individuare potenzialità e criticità del singolo
alunno e così rendere efficace il percorso didattico;
• un’occasione per declinare i piani di lavoro annuali;
• un’opportunità per riflettere sul lavoro svolto e individuare le strategie
operative più adeguate.
GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Al termine di ogni modulo didattico e durante le attività, gli insegnanti possono
proporre diversi tipi di verifiche, volte a valutare le conoscenze, le abilità o le
competenze di ogni alunno. Tali prove saranno orali, scritte, grafiche, motorie,
pratiche. Verranno proposti compiti di realtà in vista della valutazione delle
competenze.
In particolare vengono considerati:
• la motivazione e la partecipazione;
• i progressi nel percorso individuale;
• le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite;
• gli obiettivi formativi raggiunti;
• la metodologia di studio;
• l’autonomia e la responsabilità.
• I tempi
Si valuta:
• somministrando prove di verifica concordate tra insegnanti di classi
parallele nel corso e al termine del primo e del secondo quadrimestre;
• quotidianamente in ordine alle finalità didattico-educative generali;
• I criteri e le modalità.
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SCUOLA PRIMARIA
VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE
In ottemperanza al DL n°62 del 13 aprile 2017, il Collegio dei Docenti
della Scuola Primaria

si è confrontato e, al fine di assicurare omogeneità,

equità e trasparenza, ha deliberato che

la valutazione sommativa effettuata

mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi sia illustrata dai
seguenti descrittori di livello:
VOTO IN
DECIMI

DESCRIZIONE DEL LIVELLO
Obiettivi pienamente raggiunti.
L’alunno conosce, comprende e usa strumenti e linguaggi in

10

modo

esauriente

ed

autonomo

e/o

sa

applicare

le

competenze acquisite in contesti diversi.
Obiettivi raggiunti.
9

L’alunno conosce, comprende e usa strumenti e linguaggi in
modo corretto ed autonomo.
Obiettivi globalmente raggiunti.

8

L’alunno conosce, comprende e usa strumenti e linguaggi in
modo corretto.
Obiettivi sostanzialmente raggiunti.

7

L’alunno conosce, comprende e usa strumenti e linguaggi in
modo abbastanza corretto.
Obiettivi minimi raggiunti.

6

L’alunno conosce, comprende e usa strumenti e linguaggi in
modo essenziale e/o parziale.
Obiettivi non raggiunti.

5

L’alunno usa strumenti e linguaggi con difficoltà e in modo
frammentario.
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GIUDIZIO SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE - I E
QUADRIMESTRE
Prefisso:
L’alunno/a stabilisce con gli insegnanti rapporti
1. propositivi e aperti.
• RAPPORTI CON
2. proficui.
GLI INSEGNANTI
3. educati.
4. per lo più adeguati.
5. superficiali.
Prefisso:
Stabilisce con i compagni rapporti
1. costruttivi.
• RAPPORTO CON I
2. collaborativi.
COMPAGNI
3. positivi.
4. abbastanza corretti.
5. poco corretti.
Prefisso:
Organizza i materiali in modo
1. molto preciso e ordinato.
• ORGANIZZAZIONE 2. ordinato.
3. abbastanza ordinato.
4. disordinato.
5. molto disordinato.
Prefisso:
Nei confronti delle attività didattiche mostra
interesse ed impegno
1. attivi e costanti.
• INTERESSE E
2. costanti.
IMPEGNO
3. apprezzabili.
4. discontinui.
5. inadeguati.
Prefisso:
Svolge quanto assegnato in modo
1. autonomo e puntuale.
2. corretto.
• MODALITÀ DI
3. regolare ma parzialmente autonomo.
LAVORO
4. discontinuo.
5. poco autonomo.
6. discontinuo e poco autonomo.
7. non autonomo.
Prefisso:
Il ritmo di lavoro risulta
1. rapido.
• RITMO DI LAVORO 2. sollecito.
3. appropriato.
4. lento.
5. molto lento.

II
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• OBIETTIVI
RAGGIUNTI

Prefisso:
Gli obiettivi didattici programmati sono
1. pienamente raggiunti.
2. globalmente raggiunti.
3. sostanzialmente raggiunti.
4. solo parzialmente raggiunti.
5. in fase di acquisizione.

ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO
Il giudizio sintetico di Comportamento è frutto del confronto degli insegnante
nel Consiglio di Classe in merito al conseguimento degli obiettivi educativi di
tipo comportamentale. Viene formulato secondo la seguente rubrica di
valutazione:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - I E II QUADRIMESTRE

•
•

OTTIMO

•
•
•

Portare a termine gli impegni presi con continuità e
sistematicità.
Utilizzare in modo sempre corretto strutture e
sussidi della scuola.
Rispettare consapevolmente le regole convenute.
Utilizzare le risorse personali di cui si dispone nella
realizzazione di un compito collaborando anche
spontaneamente con gli altri.
Assumersi la responsabilità dei propri doveri di
alunno con autonomia e nei diversi contesti
educativi.

Nessuna nota disciplinare, rare dimenticanze.
•
•

DISTINTO

Portare a termine gli impegni presi.
Utilizzare di solito in modo corretto strutture e
sussidi della scuola.
•
Rispettare le regole convenute nella maggior parte
dei casi.
•
Utilizzare le risorse personali di cui si dispone nella
realizzazione di un compito.
•
Assumersi la responsabilità dei propri doveri di
alunno nei diversi contesti educativi.
Nessuna nota disciplinare, qualche dimenticanza.
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•
•
•
BUONO

•
•

Portare a termine gli impegni presi con l’aiuto di
sollecitazioni da parte dell’insegnante.
Utilizzare in modo abbastanza corretto strutture e
sussidi della scuola.
Rispettare le regole convenute se stimolato
dall’insegnante.
Utilizzare con discontinuità le risorse personali di
cui si dispone nella realizzazione di un compito.
Assumersi saltuariamente la responsabilità dei
propri doveri di alunno nei diversi contesti educativi
se indirizzato dall’insegnante.

Note disciplinari e numerose dimenticanze.
•
•
•
SUFFICIENTE

•
•

Portare a termine con molte sollecitazioni gli
impegni presi.
Utilizzare in modo non sempre adeguato strutture
e sussidi della scuola.
Rispettare le regole convenute, soltanto se
controllato, mostrando poco autocontrollo.
Utilizzare occasionalmente le risorse personali di
cui si dispone nella realizzazione di un compito.
Assumersi raramente la responsabilità dei propri
doveri di alunno nei diversi contesti educativi.

Note disciplinari e convocazione dei genitori.
Continue dimenticanze.
•
•

INSUFFICIENTE

Non portare a termine gli impegni presi.
Utilizzare in modo poco corretto strutture e sussidi
della scuola.
•
Non rispettare le regole convenute mostrando
totale mancanza di autocontrollo.
•
Non utilizzare le risorse personali di cui dispone
nella realizzazione di un compito.
•
Non assumersi la responsabilità dei propri doveri di
alunno nei diversi contesti educativi.

COME AVVISARE LA FAMIGLIA CIRCA LE DIFFICOLTA’
COMPORTAMENTO?
• Comunicazione scritta sul quaderno.

A LIVELLO

DI

• Richiesta di colloquio alla famiglia.
• Nota sul registro o comunicazione delle difficoltà ai colleghi.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VALUTAZIONE IN ITINERE
Si effettuano prove scritte, orali, grafiche, motorie, pratiche. Per le prove
oggettive si adotta la seguente tabella di valutazione.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
DELLE PROVE OGGETTIVE
PERCENTUALE
VOTO
– 40 %
4
40 – 46 %
4.5
47 – 53 %
5
54 – 59 %
5.5
60 – 64 %
6
65 – 69 %
6.5
70 – 74 %
7
75 – 79 %
7.5
80 – 84 %
8
85 – 88 %
8.5
89 – 92 %
9
93 – 96 %
9.5
97 – 100 %
10

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE
Al termine di ogni periodo scolastico il Consiglio di Classe attribuisce un voto in
decimi in ciascuna disciplina secondo criteri condivisi dal Collegio Docenti,
formula un giudizio sul livello globale di maturazione dell’alunno e un giudizio
di comportamento.
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AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA
Italiano, Arte e Immagine, Musica, Inglese, Spagnolo, Scienze Motorie
Scala e parametri valutativi
Parametro
quantitativo

Parametro descrittivo

10

Ottime abilità espressive scritte, orali, pratiche;
produzione di testi o produzione orale/pratica
corretta, consapevole e originale; conoscenza
critica e rispetto delle regole espressive.

9

Ottime abilità espressive scritte, orali, pratiche;
produzione di testi o produzione orale/pratica
corretta e completa; consapevolezza delle regole
espressive.

8

Buone abilità espressive scritte, orali, pratiche;
produzione di testi o produzione orale/pratica
corretta;
buona
conoscenza
delle
regole
espressive.

7

Discrete abilità espressive scritte, orali, pratiche;
produzione di testi o produzione orale/pratica
corretta, pur in presenza di qualche errore;
conoscenza adeguata delle regole espressive.

6

Sufficienti abilità espressive scritte, orali,
pratiche; produzione di testi o produzione
orale/pratica abbastanza corretta; sufficiente
conoscenza delle regole espressive.

5

Abilità espressive scritte, orali, pratiche ancora
imprecise; produzione di testi o produzione
orale/pratica non sempre corretta; scarsa
conoscenza delle regole espressive.

4

Scarse abilità espressive scritte, orali, pratiche;
produzione di testi o produzione orale/pratica
scorretta; inadeguata conoscenza delle regole
espressive.
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AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
Matematica, Scienze, Tecnologia
Scala e parametri valutativi
Parametro
quantitativo

Parametro descrittivo

10

Ottime abilità nell’uso delle tecniche operative,
conoscenza
esaustiva
e
approfondita
dei
contenuti, uso corretto e consapevole del
linguaggio specifico. Prontezza e sicurezza nella
risoluzione dei problemi.

9

Ottime abilità nell’uso delle tecniche operative,
conoscenza completa dei contenuti, uso corretto
e consapevole del linguaggio specifico. Sicurezza
e correttezza nella risoluzione dei problemi.

8

Buone abilità nell’uso delle tecniche operative,
conoscenza completa e sicura dei contenuti, uso
corretto e consapevole del linguaggio specifico.
Correttezza nella risoluzione dei problemi.

7

Discrete abilità nell’uso delle tecniche operative,
conoscenza quasi completa e corretta dei
contenuti, uso abbastanza corretto e consapevole
del linguaggio specifico. Discrete abilità nella
risoluzione dei problemi.

6

Sufficienti abilità nell’uso delle tecniche operative,
conoscenza
essenziali
dei
contenuti,
uso
abbastanza corretto del linguaggio specifico.
Sufficienti abilità nella risoluzione dei problemi.

5

Incertezza nell’uso delle tecniche operative,
conoscenza parziali dei contenuti, uso non
sempre corretto del linguaggio specifico. Scarse
abilità nella risoluzione dei problemi.

4

Capacità scarse nell’uso delle tecniche operative,
conoscenza superficiali e frammentarie dei
contenuti, uso scorretto del linguaggio specifico.
Incertezze nella risoluzione dei problemi.
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AREA STORICO-GEOGRAFICA
Storia e geografia
Scala e parametri valutativi
Parametro
quantitativo

Parametro descrittivo

10

Conoscenza
esaustiva
e
approfondita
dei
contenuti; esposizione orale corretta, con
originalità risolutiva ed argomentativa; uso
corretto e consapevole del linguaggio specifico
della materia; ottima abilità nell’uso degli
strumenti.

9

Conoscenza ottima e completa dei contenuti;
esposizione orale puntuale; uso corretto del
linguaggio specifico della materia; ottima abilità
nell’uso degli strumenti.

8

Conoscenza completa e sicura dei contenuti;
esposizione orale appropriata; uso corretto del
linguaggio specifico della materia; buona abilità
nell’uso degli strumenti.

7

Conoscenza quasi completa e corretta dei
contenuti;
esposizione
orale
non
sempre
appropriata;
uso
abbastanza
corretto
del
linguaggio specifico della materia; discreta abilità
nell’uso degli strumenti.

6

Conoscenza essenziale dei contenuti; esposizione
orale accettabile pur in presenza di errori; uso
abbastanza corretto del linguaggio specifico della
materia;
sufficiente abilità nell’uso degli
strumenti.

5

Conoscenza parziale dei contenuti; esposizione
orale frammentaria; uso non sempre corretto del
linguaggio specifico della materia; scarsa abilità
nell’uso degli strumenti.

4

Conoscenza lacunosa e
frammentaria dei
contenuti; esposizione orale schematica e
stentata; uso scorretto del linguaggio specifico
della materia; inadeguata abilità nell’uso degli
strumenti.
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GIUDIZIO SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE I E II
QUADRIMESTRE
Prefisso:
L’alunno/a
è autonomo, responsabile e produttivo
1.
nell’organizzazione del lavoro;
2. è sicuro e autonomo nell’organizzazione del lavoro;
• AUTONOMIA
3. è abbastanza autonomo nell’organizzazione del lavoro;
non è del tutto autonomo nell’organizzazione del lavoro
4.
e ha bisogno di essere guidato;
è incerto, approssimativo e superficiale
5. nell’organizzazione del lavoro e ha bisogno di essere
costantemente guidato;
1. è preciso e puntuale nell’uso del materiale didattico.
2. è corretto e ordinato nell’uso del materiale didattico.
è abbastanza corretto e ordinato nell’uso del materiale
3.
• USO
didattico.
MATERIALI
non sempre è puntuale e preciso nell’uso del materiale
4.
didattico.
è impreciso e disordinato nell’uso del materiale
5.
didattico.
Prefisso:
Ha evidenziato rispetto ai livelli di partenza
1. eccellenti progressi,
2. significativi progressi,
• PROGRESSI
3. accettabili/adeguati progressi,
4. alcuni progressi,
5. scarsi progressi,
Prefisso:
raggiungendo gli obiettivi stabiliti
1. in modo completo e sicuro.
2. in modo completo.
• OBIETTIVI
RAGGIUNTI
3. con adeguata/discreta padronanza.
in modo diversificato nelle varie discipline (o solo in
4.
alcune discipline).
5. in modo parziale e insicuro.
SOLO CLASSE TERZA, II QUADRIMESTRE
Prefisso:
L’alunno/a dimostra un livello globale di maturazione
1. ottimo.
2. più che buono.
MATURAZIONE
GLOBALE
3. buono.
4. discreto.
5. sufficiente.
6. non ancora adeguato.
SOLO CLASSE TERZA, I E II QUADRIMESTRE: CONSIGLIO ORIENTATIVO
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SOLO I QUADRIMESTRE E SOLO PER CHI NE HA NECESSITÀ
Sulla base delle osservazioni effettuate 1. recupero
si decidono interventi di
2. sostegno
1. italiano
2. matematica
Nelle seguenti discipline:
3. inglese
4. spagnolo
SOLO II QUADRIMESTRE E SOLO PER CHI NE HA NECESSITÀ
(“SALVAGENTE”)
Tuttavia il Consiglio di Classe delibera l’ammissione dell’alunno/a alla
classe successiva (PER LA CLASSE III: ALL’ESAME DI STATO ….) tenendo
conto delle sue potenziali capacità di recupero e/o dell’atteggiamento
generalmente positivo evidenziato nel percorso scolastico.

ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO
Il giudizio di Comportamento rappresenta la sintesi delle valutazioni espresse
da ogni insegnante nel Consiglio di Classe sul conseguimento degli obiettivi
educativi di tipo comportamentale e relazionale. Viene formulato secondo la
seguente rubrica valutativa:
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - I E II QUADRIMESTRE
Prefisso:
L’alunno/a
osserva le regole in modo maturo e
1. consapevole e rispetta sempre
l’ambiente scolastico;
osserva correttamente le regole e si
2. mostra rispettoso dell’ambiente
scolastico;
è complessivamente rispettoso nei
RISPETTO REGOLE E
confronti delle regole e dell’ambiente
AMBIENTE
3.
scolastico, ma deve talvolta essere
richiamato a maggiore responsabilità;
è incostante nel rispetto delle regole e
4. l’ambiente scolastico e ha riportato note
disciplinari;
ha un atteggiamento poco rispettoso nei
confronti delle regole e dell’ambiente
5.
scolastico; ha riportato sanzioni
disciplinari gravi;
Prefisso:
interagisce con i compagni in modo
1. propositivo e collaborativo.
2. corretto.
SOCIALIZZAZIONE
3. abbastanza corretto.
4. talora scorretto.
5. spesso scorretto.
È costante e responsabile nell’impegno
1.
scolastico e
2. È costante nell’impegno scolastico e
È discretamente costante nell’impegno
3. scolastico ma necessita talvolta di
IMPEGNO/RESPONSABILITÀ
sollecitazioni;
È discontinuo nell’impegno scolastico e
4.
spesso necessita di sollecitazioni;
È carente nell’impegno scolastico e
5.
necessita di continue sollecitazioni;
Prefisso:
partecipa alle attività
1. in modo personale e costruttivo.
2. in modo costruttivo.
PARTECIPAZIONE
3. in modo abbastanza regolare.
4. in modo discontinuo.
5. in modo scarso e discontinuo.
Per una specifica descrizione delle norme di comportamento, delle mancanze
disciplinari e delle relative sanzioni a cui la tabella fa riferimento, si veda il
Regolamento di Istituto, nn. 3, 4 e 5.
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
L’Istituto si impegna a sviluppare all’interno della programmazione disciplinare
la didattica e la valutazione per competenze secondo le Indicazioni Nazionali
per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione
valorizzando eventuali competenze significative sviluppate anche in situazioni
di apprendimento non formale. (ALLEGATO 3)

3.7 LA CONTINUITA’ E L’ORIENTAMENTO
La continuità tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, e tra la Scuola
Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado è considerata parte integrante
del percorso formativo della persona in un’ottica di accompagnamento nelle
diverse fasi della vita.
I docenti dei diversi ordini scolastici si incontrano periodicamente per
calendarizzare le diverse iniziative volte a favorire il passaggio da un ordine
all’altro:
• “Merendando” (Infanzia-Primaria)
• Open lesson (Infanzia-Primaria)
• Mattinata di giochi insieme (Infanzia-Primaria)
• Open lesson (Primaria–Secondaria)
• Open Day con attività di laboratorio animate dagli alunni della Scuola
Secondaria (Primaria-Secondaria)
L’orientamento è parte integrante del percorso formativo dell’intero triennio
della Scuola Secondaria di Primo Grado, in quanto finalizzato alla conoscenza e
all’accettazione di sé, al riconoscimento delle proprie capacità, attitudini e
interessi, e all’individuazione di un progetto di vita autonomo e meditato. In
particolare, nell’ultimo anno di corso, vengono proposte iniziative in vista della
scelta del percorso successivo. Il progetto prevede interventi di carattere
formativo e informativo per gli alunni e le famiglie, anche in collaborazione con
enti istituzionali ed esperti (CROSS dell’Università Cattolica del Sacro Cuore).

3.8 I RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
Tutte le componenti della comunità educante – docenti, allievi e famiglie –
sono

chiamate

a

condividere

la

responsabilità

dell’azione

formativa
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contribuendo, ciascuno con il proprio ruolo, all’esito positivo del percorso
scolastico.
Sono momenti istituzionali di dialogo e confronto tra Scuola e Famiglia:
• Le Assemblee di inizio anno ( settembre-ottobre) nelle quali viene
illustrata la programmazione e si procede all’elezione dei rappresentanti
di classe;
• I Consigli di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e i Consigli di Classe
aperti alla componente dei genitori (almeno uno per ciascun periodo
didattico);
• I Colloqui Generali;
• i Colloqui Individuali a cadenza mensile (Scuola dell’Infanzia) e a cadenza
settimanale (Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado).
Tuttavia, per necessità particolari è possibile, previo appuntamento, incontrare
il Coordinatore Didattico e i docenti anche al di fuori di tali momenti.
All’interno della scuola è attivo dal 2014 il Comitato Genitori: tale Comitato
ha come finalità quella di rafforzare la vicinanza fra le famiglie e la scuola con
una pluralità di proposte che possano creare un ambiente sempre più
collaborativo dove far crescere i propri figli.
In seno al Comitato Genitori, sono nate le esperienze delle mamme del coro
In-Canto e della mamme cre-attive.
(Allegato 4: Statuto del Comitato Genitori).
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SEZIONE 4: LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E LA
GOVERNANCE D’ISTITUTO
4.1 GLI OO CC. D’ISTITUTO
Nella autonomia che compete alle scuole, rispetto al D.P.R n°416/74, l’Istituto
S. Maria degli Angeli intende promuovere la collaborazione fra le componenti
della comunità educante, insegnanti, genitori ed alunni.
CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il Consiglio d’Istituto (di seguito indicato CdI) è presieduto da un genitore
eletto alla prima seduta dai membri del Consiglio d’Istituto insediato.
Membri di diritto
Docenti

Genitori
Personale non docente

Legale Rappresentante, Coordinatore Didattico
n.8 Docenti (n.2 Scuola dell’Infanzia, n.3 Scuola
Primaria e n.3 Scuola Secondaria I grado)
n.8 Genitori (n.2 Scuola dell’Infanzia, n.3 Scuola
Primaria, n.3 Scuola Secondaria di I grado)
n.1 Rappresentante eletto

Le elezioni sono indette dal Coordinatore Didattico.
I genitori sono eletti dall’assemblea dei genitori, gli insegnanti dal Collegio dei
Docenti.
Il CdI dura in carica tre anni scolastici; i membri, che nel corso del triennio
perdono i requisiti di eleggibilità, vengono sostituiti dai primi non eletti nelle
rispettive liste.
Il CdI garantisce la fedeltà al Progetto Educativo e ne favorisce l’applicazione:
fa proposte per l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività
della scuola, secondo le finalità educative e formative individuate dal Collegio
dei Docenti;
formula ed aggiorna il Regolamento interno d’Istituto; suggerisce acquisti per
le Biblioteche, i Laboratori, le Strutture sportive; favorisce la promozione dei
contatti con altri Istituti e la partecipazione ad attività di carattere culturale,
sportivo e ricreativo; approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
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elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dalla Legge
107/2015; dispone l’adattamento del calendario scolastico alle specifiche
esigenze

dell’utenza

dell’Istituto,

esprimendo

pareri

sui

criteri

per

la

programmazione e l’attuazione di attività parascolastiche ed extrascolastiche
con particolare riguardo a progetti e visite d’istruzione.
GIUNTA
È eletta dal CdI ed è composta da un docente, da un impiegato amministrativo
o tecnico o ausiliario e da due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il
Coordinatore Didattico, che la presiede.

ORGANO DI GARANZIA
Per le impugnazioni contro le decisioni degli Organi scolastici competenti che
infliggono le sanzioni disciplinari è istituito un apposito Organo di Garanzia.
L'Organo di Garanzia, interno alla scuola, è costituito dal Gestore, dal Dirigente
Scolastico, da un docente e da due genitori e dura in carica tre anni.
A tale Organo è ammesso ricorso da parte dei genitori, in merito all'erogazione
delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della Scuola.
I genitori facenti parte dell'Organo di Garanzia sono eletti dalla componente
genitori.
Il docente facente parte dell'Organo di Garanzia è designato dal Consiglio di
Istituto.
Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte
dei genitori all'Organo di Garanzia interno alla scuola entro quindici (15) giorni
dall'erogazione del provvedimento disciplinare (cfr. Statuto studentesse e
studenti art. 4 e 5).
L'Organo di Garanzia si riunisce ogni volta che è chiamato a decidere sulle
sanzioni erogate dagli organi competenti della scuola.
Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in
modo riservato, alle persone interessate. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia
decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente
revocato; si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno
interessato e il Consiglio di Classe.
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Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare, devono
essere annullati.
Ogni riunione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con
le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti
dell'Organo stesso.
COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio dei Docenti delibera il funzionamento didattico dell’Istituto, cura la

progettazione educativa generale ed elabora il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa e il Piano di miglioramento connesso alla stesura del RAV.
Suddiviso nei singoli collegi dei docenti dei vari ordini dell’Istituto, delinea le
finalità e gli obiettivi dei programmi, verifica e valuta i risultati raggiunti,
organizza gli interventi di recupero in proprio o dandone mandato ai Consigli di
Classe; provvede all’adozione dei libri di testo, vagliando le proposte dei
docenti; promuove iniziative culturali e di aggiornamento.
CONSIGLIO D’INTERSEZIONE
Il consiglio di Intersezione nella scuola dell'Infanzia è composto da tutti i
docenti delle cinque sezioni e da un rappresentante dei genitori degli alunni per
ciascuna sezione.
É presieduto dal Coordinatore Didattico, dura in carica un anno e ha il compito
di formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all'azione educativa e
didattica ed agevolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni
CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di Classe, presieduto dal Coordinatore Scolastico si riunisce
periodicamente nel Primo e nel Secondo Quadrimestre (per la Scuola Primaria
e per la Scuola Secondaria di Primo Grado). Ad esso compete il coordinamento
del lavoro della classe su piano educativo e didattico, la programmazione delle
attività

curricolari

ed

extracurricolari,

l’organizzazione

del

recupero,

la

valutazione degli studenti (scrutini/pagellini).
Nel corso del Quadrimestre si tiene un Consiglio di Classe “aperto”, in cui i
docenti incontrano due genitori della classe eletti annualmente, con l’obiettivo
di favorire il rapporto tra docenti, alunni e famiglie, esaminare problemi che si
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possono creare nella classe e formulare proposte in ordine a questioni relative
alla vita della scuola, nonché all’ordine dei libri di testo.
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Ogni anno i genitori eleggono in ogni classe un rappresentante per la Scuola
dell’Infanzia e per la Scuola Primaria e due per la Scuola Secondaria di Primo
Grado. Gli eletti devono condividere le finalità espresse nel Progetto Educativo
e conoscere il Regolamento Interno. Devono inoltre curare i collegamenti fra i
genitori della classe e la Presidenza e collaborare con il Coordinatore Didattico
e gli insegnanti per risolvere i problemi educativi della classe.
Possono fare proposte da presentare al Consiglio d’Istituto e indicono
assemblee di classe dei genitori nei modi stabiliti dal Regolamento. Le elezioni
sono indette dal Coordinatore Didattico.
ASSEMBLEE DI CLASSE DEI GENITORI
Sono membri di diritto dell’assemblea tutti i genitori degli alunni di ciascuna
classe. L’assemblea si riunisce nei locali della scuola sotto la presidenza dei
rappresentanti di classe e, su richiesta, alla presenza del Coordinatore
Didattico o di un suo delegato.
La convocazione viene fatta in seguito a domanda presentata al Coordinatore
Didattico dai rappresentanti di classe, o dalla maggioranza dei genitori o per
iniziativa del Coordinatore Didattico.
La richiesta deve essere presentata almeno una settimana prima della data
stabilita e la convocazione deve indicare chiaramente gli argomenti all’ordine
del giorno.
L’assemblea ha lo scopo di favorire la reciproca conoscenza dei genitori, di
promuovere uno scambio di idee sui problemi educativi.

4.2

IL

COORDINATORE

DELLE

ATTIVITÀ

EDUCATIVE

E

DIDATTICHE
Presiede il lavoro collegiale dei docenti, verifica la programmazione delle varie
discipline seguendone lo svolgimento operativo e coordina le attività didattiche
ed educative dell’Istituto.
(Tel: 0303772551 – e-mail: presidenza@orsolinebs.it)
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4.3 LE COMMISSIONI DI LAVORO
• Commissione Caritas:
• Che cos’è?
È un gruppo di lavoro di docenti dei tre diversi segmenti scolastici
che si impegna a promuovere e a organizzare le iniziative di
solidarietà dell’Istituto.
• Di che cosa si occupa?
Il gruppo Caritas si occupa dei bisogni e delle realtà che ci
circondano. Educa i ragazzi alla condivisione e all’ aiuto concreto
attraverso iniziative di solidarietà condivise nel gruppo.
• Commissione Inclusione:
• Che cos’è?
È un gruppo di lavoro di docenti dei tre diversi segmenti scolastici
che si impegna a tradurre in quotidianità didattica, educativa e
sociale il diritto di tutti gli studenti a partecipare attivamente alla
vita di classe.
• Di che cosa si occupa?
La commissione è impegnata nella costruzione di efficaci condizioni
di apprendimento (a livello individuale e di gruppo) nelle classi.
Monitora la situazione in corso d’anno, permette di analizzare le
criticità e costruire soluzioni condivise, redige il PAI, propone
l’aggiornamento dei modelli PEI e PDP.
•

Commissione Continuità
• Che cos’è?
È un gruppo di lavoro di docenti dei tre diversi segmenti scolastici
che si impegna a condividere iniziative di raccordo tra gli ordini
scolastici dell’Istituto.
• Di che cosa si occupa?
La commissione è impegnata a programmare e organizzare attività
di accoglienza per gli alunni delle classi prime, laboratori-ponte tra
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria e tra Scuola Primaria e Scuola
Secondaria e a favorire la conoscenza delle finalità educative e
dell’assetto organizzativo della scuola.
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• Commissione Accoglienza, Ricorrenze e Feste:
• Che cos’è?
È un gruppo di lavoro dei tre diversi segmenti scolastici che si
impegna nell’organizzazione di eventi significativi per la vita della
scuola, anche in occasione di feste religiose.
• Di che cosa si occupa?
La commissione è impegnata ad organizzare eventi significativi
programmando attività volte a promuovere un clima di festa e di
condivisione tra gli allievi del nostro istituto.
• Commissione Lingue Straniere:
• Che cos’è?
È un gruppo di lavoro formato dai docenti di lingue straniere e dagli
insegnanti madrelingua dei tre diversi segmenti scolastici
• Di che cosa si occupa?
La

commissione

dell'offerta

è

formativa

impegnata
con

nella

pianificazione

potenziamento

curricolare

dell'inglese

e

nella

progettazione ed organizzazione di attività didattiche, iniziative ed
eventi significativi nelle lingue straniere (inglese e spagnolo) in una
prospettiva di curricolo verticale.

4.4 I DOCUMENTI FONDAMENTALI D’ISTITUTO
1- REGOLAMENTI

43

SCUOLA DELL’INFANZIA
PREMESSA

La Scuola dell’Infanzia deve essere in ogni momento della giornata “Ambiente
Educativo”, attenta e sensibile ai bisogni di ogni singolo bambino. Per essere
tale, affinché sia luogo di accoglienza e di incontri gioiosi, è indispensabile il
rispetto delle direttive e delle norme esposte nel presente regolamento, da
tutti coloro che fanno parte della nostra comunità scolastica.
NORME DI FUNZIONAMENTO

• INGRESSO: dalle ore 8.15 alle ore 9.00
È possibile fruire dell’ingresso anticipato dalle ore 7.45
• USCITA: dalle ore 15.30 alle ore 16.00
Per chi necessita di uscita pomeridiana anticipata, il ritiro dei bambini è dalle
ore 13.00 alle ore 14.00 e non oltre previo comunicazione alle Inseganti di
Sezione.
•

ENTRATE ED USCITE FUORI ORARIO

• Per necessità reali, queste saranno in precedenza concordate con le
insegnanti di sezione.
• I genitori che portano o ritirano il bambino fuori orario, dopo aver
dato comunicazione alla portineria, devono attendere che il personale
incaricato

ritiri

o

consegni

il

bambino,

senza

accedere

spontaneamente alle Sezioni.
• DOPOSCUOLA: dalle ore 16.00 alle ore 18.00
La famiglia, con richiesta scritta, può richiedere questo servizio e deve
contribuire al pagamento della quota, stabilita dalla Direzione all’inizio di ogni
anno scolastico.
Chi, ripetutamente, non ritira il bambino entro le ore 16.00 e non ha
formalizzato alcuna iscrizione al servizio del doposcuola sarà comunque
invitato al pagamento di una quota.
•

RITIRO DEI BAMBINI

I bambini devono essere ritirati dai genitori o dagli adulti incaricati. All’inizio
dell’anno scolastico i genitori devono compilare il modulo di “Delega” (fornito
dalla Scuola), scrivendo il nome, o i nomi, delle persone che ritirano il bambino
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in sostituzione del genitore. SI RENDE NOTO CHE NESSUN MINORE (anche se
fratello) PUò RITIRARE UN ALTRO MINORE.
•

ASSENZE PROLUNGATE E NON GIUSTIFICATE

Riteniamo utile ricordare l’importanza di una frequenza regolare, infatti ogni
giornata alla Scuola dell’Infanzia è ricca di stimoli e di esperienze utili alla
crescita e allo sviluppo del bambino; un raffreddore, un pianto, un capriccio
non devono bloccare quel cammino importante di autonomia che il bambino
sta compiendo.
Si chiede ai genitori, gentilmente, di avvisare la Scuola in caso di assenza per
malattie infettive.
•

COLLOQUI INDIVIDUALI

Le date dei colloqui individuali sono stabilite nel corso dell’anno scolastico dalle
insegnanti, previo avviso ai genitori, questo per evitare scambi frettolosi di
notizie, informazioni, consigli al momento dell’ingresso e dell’uscita dei
bambini.
È necessario e doveroso non intrattenere, più del dovuto, le insegnanti durante
questi due momenti, per non lasciare i bambini incustoditi.
Da fine ottobre al 10 novembre i colloqui individuali sono riservati ai genitori
del gruppo “Piccoli” con orari concordati con le insegnanti.
Nel periodo finale dell’anno scolastico saranno riservati ai Genitori di tutti i
bambini colloqui individuali per un riscontro dell’anno scolastico.
•

SOSTE PROLUNGATE

Per rispetto delle attività che nella Scuola dell’Infanzia vengono proposte si
chiede di evitare soste prolungate nei corridoi e nei bagni il mattino, dopo
l’orario di ingresso.
Inoltre ricordiamo che dopo l’uscita dei bambini (entro e non oltre le ore
16.00) sono da evitare i rientri in Sezione, negli atri gioco e nei bagni, soste
prolungate nei corridoi e nel giardino, così da permettere al personale
incaricato il riordino e la pulizia degli ambienti.
LA SCUOLA SI PRENDE CURA DELLA SICUREZZA DI TUTTI I BAMBINI ISCRITTI SOLO
NELL’ORARIO SCOLASTICO.
•

PRESCRIZIONI SANITARIE
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• In caso di assenza per malattia, i certificati medici non sono più
obbligatori, tranne che per le malattie infettive, per le quali è
sufficiente compilare un’autocertificazione nei termini richiesti dalla
Scuola.
• Di norma il personale della scuola non può somministrare medicinali ai
bambini. Tuttavia in casi eccezionali la somministrazione è possibile
quando siano chiaramente prestabilite sia la posologia, sia la
sequenza temporale: per questo deve essere presentata richiesta
scritta su modulo predisposto dalla scuola con allegato modulo
compilato dal medico curante.
•

MENSA

I bambini consumano il pasto dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Per coloro che
necessitano di una dieta particolare le famiglie dovranno presentare un
certificato medico dello specialista con indicazioni precise al riguardo e
compilare l’apposito modulo fornito dalla scuola. Il servizio mensa è gestito da
GENESI, società specializzata in servizi di ristorazione. Il cuoco, in sede
scolastica, provvede alla preparazione e/o cottura degli alimenti.
È previsto a metà mattina uno spuntino a base di frutta.
La MERENDA, portata da casa, è consentita all’interno della scuola, solo ai
bambini che fruiscono del tempo prolungato.
•

USCITE DIDATTICHE

Per le uscite didattiche e per le gite scolastiche è necessario compilare, da
parte dei genitori, un’autorizzazione specifica. Qualora il bambino, dopo
l’adesione, non possa partecipare alla visita, per sopraggiunti motivi familiari o
personali, sarà restituita soltanto la somma relativa all’ingresso e trattenuta la
quota dovuta per il mezzo di trasporto.
•

FESTE DI COMPLEANNO

La Scuola dell’Infanzia è “Ambiente Educativo” rispettoso dei bisogni di ogni
singolo bambino; pertanto chi volesse condividere con i compagni di classe
questo momento di gioia è pregato di limitarsi a caramelle, o spumiglie, o
biscotti,

purché

confezionati

(come

da

Protocollo

ASL

della

Regione

Lombardia). Le insegnanti per evitare discriminazioni o preferenze non
interverranno alle “festine”.
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SCUOLA PRIMARIA
PREMESSA

La scuola Primaria Paritaria Santa Maria degli Angeli è una Comunità Educativa
scolastica che ha come finalità l’educazione integrale degli alunni e la loro
valorizzazione

in

una

visione

cristiana

della

vita,

secondo

i

principi

fondamentali esposti nel Progetto Educativo.
Il presente Regolamento, pur nel presupposto e nel rispetto di un ampio spazio
di creatività delle singole persone e delle varie componenti della Comunità
Educativa, con le direttive e le norme qui contenute, si propone di offrire a tutti
i membri della Comunità indicazioni chiare e precise per un’intensa e proficua
collaborazione.
Le seguenti norme devono essere conosciute e rispettate da tutti coloro che
fanno parte della nostra Comunità scolastica.
ART. 1 NORME DI FUNZIONAMENTO

• INGRESSO

Dalle

ore

7.30

alle

8.15.

Gli

alunni

possono

essere

accompagnati dai familiari nel corridoio al pianterreno. Non è consentito
ai genitori salire nei corridoi al primo o al secondo piano e nelle aule.
• USCITA In base all’opzione esercitata dalla famiglia ed espressa all’atto
dell’iscrizione potrà essere SOLTANTO nei seguenti orari:
• 12.55 termine delle lezioni antimeridiane
• 13.30 termine del pranzo
• 14.00 termine dell’intervallo dopo il pranzo
• 16.00 termine del doposcuola
• 16.20 termine delle attività didattiche curricolari e opzionali
pomeridiane
• ENTRATA E USCITA FUORI ORARIO Entrate posticipate e uscite anticipate
sono concesse in caso di reale necessità, previa compilazione del modulo
predisposto sul libretto personale.
Nel caso in cui gli alunni abbiano necessità di uscire dalla Scuola in orario di
lezione,

perché

seriamente

indisposti,

i

Genitori

verranno

avvertiti

tempestivamente dalla Segreteria, dalla Direzione o da un docente, affinché
essi provvedano al prelievo del minore.
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ART.2 ASSENZE

La frequenza della scuola primaria è obbligatoria pertanto, per essere
riammessi alle lezioni, dopo un’assenza, è necessario presentare all’insegnante
la

giustificazione

scritta

sul

libretto

personale,

firmata

dal

genitore

responsabile. La quinta giustificazione (e successivi multipli) sarà firmata dal
Coordinatore Didattico al quale i docenti saranno tenuti a segnalare l’eventuale
ripetersi sistematico di assenze e/o ritardi al fine di assumere opportuni
provvedimenti.

Al

rientro

dall’assenza,

l’alunno

è

tenuto

a

recuperare

individualmente quanto è stato presentato in classe da tutti i docenti, ferme
restando le disposizioni che il Consiglio di Classe riterrà opportune in caso di
lunghi periodi di assenza per malattia.
ART. 3 MENSA

Gli alunni consumano il pasto dalle ore 13.00 alle 13.30. Per coloro che
necessitano di una dieta particolare, a causa di intolleranze alimentari, le
famiglie dovranno presentare in Direzione un certificato medico con indicazioni
precise al riguardo.
ART. 4 USCITE E VISITE CULTURALI

Le uscite e le visite d’istruzione sono parte integrante della consueta attività
didattica.
Per

le

uscite

didattiche

in

orario

scolastico

è

necessario

compilare

l’autorizzazione specifica e, nel caso di gite, l’adesione espressa è vincolante.
Qualora l’alunno non possa, per sopraggiunti motivi familiari o personali,
partecipare alla visita culturale, sarà restituita soltanto la somma relativa alle
spese d’ingresso o ad eventuali laboratori e non la quota già versata per il
pagamento del mezzo di trasporto.
Per coadiuvare l’insegnante nella vigilanza si chiede la presenza almeno di un
Genitore Rappresentante di classe.
ART. 5 MATERIALE

Gli alunni devono essere provvisti del materiale necessario per ogni attività
didattica prevista nell’orario di classe e devono averne cura. Sarà compito dei
docenti dare le necessarie indicazioni per non appesantire gli zaini.
È vietato introdurre a scuola e in aula oggetti, giocattoli compresi, pericolosi
per la propria e altrui incolumità o quanto può distogliere l’attenzione del
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bambino dalle attività didattiche. Non è concesso neppure portare all’interno
dell’istituto telefoni cellulari.
Non è consentito il recupero del materiale didattico dimenticato in aula dopo le
ore 16.30 e durante il sabato o la domenica.
ART.6 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Per raggiungere gli obiettivi esplicitati nella premessa è fondamentale che ci sia
sinergia d’azione tra Scuola e Famiglia e che i rapporti siano basati sulla
reciproca fiducia e correttezza.
• LIBRETTO PERSONALE Per tutte le comunicazioni i genitori useranno il
libretto

personale

consegnato

ad

ogni

alunno

all’inizio

dell’anno

scolastico. Qualora fosse necessaria un’altra copia, sarà premura della
famiglia farne richiesta in Direzione.
• COLLOQUI

I genitori conferiscono a scuola con il Coordinatore Didattico

e i Docenti nei giorni e nelle ore stabilite. I colloqui generali, uno per
quadrimestre, sono annunciati con opportuno anticipo. Eventuali ulteriori
colloqui si concordano con gli insegnanti e avvengono rigorosamente
fuori dall’orario di lezione.
• COMUNICAZIONI Eventuali comunicazioni telefoniche da parte delle
famiglie saranno ricevute in Segreteria o in Direzione e riferite ai docenti
tempestivamente

ma

in

modo

da

non

interrompere

il

regolare

svolgimento delle attività didattiche.
Durante le lezioni, è vietato l’ingresso in classe ai genitori.
• PRELIEVO MINORI

Si obbligano i genitori a comunicare per iscritto al

momento dell’iscrizione del minore i nominativi delle persone adulte
autorizzate al prelievo dell’alunno dalla scuola; la Scuola risulta pertanto
autorizzata ad affidare gli alunni all’accompagnatore che si presenta
all’interno dell’Istituto al termine delle lezioni o del doposcuola e resta
inteso che, dal momento in cui il responsabile si presenta all’interno
dell’Istituto, ogni responsabilità di sorveglianza e custodia deve essere
posta in essere dall’adulto sopra indicato. Ne deriva pertanto la totale ed
esclusiva responsabilità dei genitori o degli autorizzati alla sorveglianza
del minore nel periodo di ricreazione successivo al termine delle lezioni
e/o del doposcuola.
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ART. 7 OBBLIGHI E DOVERI DEGLI ALUNNI

Ogni alunno deve mantenere sempre un comportamento corretto e usare un
linguaggio rispettoso.

In particolare durante i trasferimenti interni tra i vari

ambienti gli alunni si muoveranno in fila e in modo tale da non disturbare il
lavoro delle altre classi.
Durante la ricreazione sono proibiti atteggiamenti e scherzi pericolosi o
scorretti.
Gli alunni sono responsabili dell’immagine della scuola perciò devono evitare di
sporcare e di gettare rifiuti o carte sia all’interno sia nel cortile.
Se un alunno, volontariamente o per incuria, danneggia materiale della scuola
e/o dei compagni, i genitori sono tenuti a risarcire il danno.
Tutti gli studenti devono indossare il grembiule.
ART. 8 OBBLIGHI E DOVERI DEI GENITORI

L’ impegno che i genitori si assumono con la Scuola all’atto dell’iscrizione dei
propri figli non si esaurisce con l’assolvimento dei doveri amministrativi ma si
estende a una vasta gamma di interventi intesi a realizzare una piena
collaborazione nello spirito del Progetto Educativo.
Sarà compito dei genitori il controllo costante del libretto personale e del diario
del proprio figlio e la comunicazione tempestiva di informazioni importanti. Tra
le varie forme di partecipazione dei genitori alla vita della Scuola, pertanto,
hanno particolare rilievo gli incontri personali e comunitari con i docenti e con il
Coordinatore Didattico.
È dovere dei genitori partecipare alla vita della Scuola attraverso gli Organi
Collegiali mediante l’elezione dei propri Rappresentanti ed essere presenti ai
momenti di festa comunitaria organizzati in sede quali la celebrazione che
precede il Natale o la “Festa della mamma”.
ART. 9 RAPPORTI CON L’ESTERNO

Le relazioni della scuola con l’esterno sono mantenute esclusivamente dal
Coordinatore Didattico e dal Rappresentante Legale dell’istituto.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1. PREMESSA
L’Istituto S. Maria degli Angeli, gestito dalla Fondazione Scuola Cattolica, è una
comunità scolastica che ha come finalità l’educazione integrale degli alunni in
una visione cristiana della vita, secondo i principi fondamentali esposti nel
Progetto Educativo.
Il presente regolamento, con le direttive e le norme in esso contenute, si
propone di offrire a tutti i membri della Comunità scolastica indicazioni chiare e
precise per un’intensa e proficua collaborazione che permetta la piena
attuazione del patto educativo di corresponsabilità.
Le norme devono essere conosciute e rispettate da tutti coloro che fanno parte
della Comunità scolastica: docenti, personale non docente, studenti, genitori.
2. NORME DI FUNZIONAMENTO
a. Comunicazioni scuola – famiglia
Le comunicazioni della scuola alla famiglia avvengono tramite la Piattaforma
digitale e per mezzo di circolari che informano i genitori di scadenze, proposte,
attività della scuola.
Strumento fondamentale è il libretto scolastico, consegnato all’inizio dell’anno
ai genitori i quali, in segreteria, vi appongono la firma. Gli alunni devono
portarlo sempre con sé e usarlo per ogni tipo di comunicazione. In caso di
smarrimento devono chiederne tempestivamente la sostituzione in segreteria.
Il duplicato sarà rilasciato dietro il pagamento della somma di € 3,00.
b. Ingresso a scuola
• A partire dalle 07.30 è consentito l’ingresso nell’edificio scolastico.
• Alle ore 07.55 la campana avvisa docenti e studenti di recarsi nelle aule.
• Alle ore 08.00 iniziano le lezioni.
Durante l’attività didattica non è consentito ai genitori salire nei
corridoi o accedere alle aule.
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Per qualunque richiesta è necessario rivolgersi alla segreteria, alla
quale si deve fare riferimento per comunicazioni telefoniche agli
studenti in caso di necessità familiare.
c. Vigilanza degli studenti durante l’attività didattica
• Al cambio degli insegnanti tra un’ora di lezione e l’altra gli alunni devono
restare nelle aule di appartenenza.
• Per garantire la possibilità di vigilanza durante le pause di socializzazione
(ricreazione) gli alunni devono lasciare le aule e accedere ai corridoi e
agli spazi aperti consentiti. La sorveglianza sarà garantita dai docenti con
turni e modalità stabiliti dalla presidenza.
• Uscite brevi degli studenti dall’aula per necessità possono essere
concesse dai docenti nelle loro ore di lezione senza formalità (escluse la
prima, la terza e la quinta ora). Tuttavia i docenti potranno annotare sul
registro di classe anche queste uscite.
• È vietato agli studenti trattenersi ai distributori automatici di merendine e
bevande durante le ore di lezione.
• Agli studenti è interdetto l’accesso senza autorizzazione alla sala
professori, alla segreteria e ai laboratori.
• Per garantire la possibilità di vigilanza, è vietato agli studenti trattenersi
nelle aule dopo il termine delle lezioni senza una specifica autorizzazione.
d. Ammissione in classe
• L’ammissione in classe in caso di ritardo è effettuata, previa richiesta di
giustificazione debitamente compilata sul libretto scolastico da parte
dei genitori, dal docente in classe nella prima ora di lezione.
• In assenza di richiesta di giustificazione, l’ammissione è tollerata per i 5
minuti successivi all’inizio delle lezioni, ma è comunque annotata sul
registro di classe da parte del docente dell’ora.
• Alla valutazione di tali ritardi, specie se ripetuti, provvederà il Consiglio di
Classe unitamente al Coordinatore Didattico.
• L’ammissione non giustificata oltre i 5 minuti successivi all’inizio delle
lezioni è autorizzata con riserva dal Coordinatore Didattico.
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• Le uscite anticipate devono costituire evento eccezionale: pertanto
saranno concesse solo in casi di effettiva necessità e dietro presentazione
di richiesta sul libretto scolastico. Esse saranno autorizzate dalla
Presidenza e annotate sul registro di classe da parte del docente della
prima ora e saranno consentite solo con la presenza di un genitore,
dell’esercente la potestà familiare oppure di persona indicata sul modulo
delega.
• L’uscita anticipata deve essere richiesta per iscritto anche nel caso in cui
l’orario scolastico si protragga per attività pomeridiane curricolari oltre le
ore 14.00 (le uscite per la pausa pranzo in tal caso vanno richieste sul
libretto scolastico).
e. Assenze
• La domanda di giustificazione dell’assenza dello studente, compilata
interamente e sottoscritta dai genitori, va presentata, il giorno stesso del
rientro a scuola, all’insegnante della prima ora di lezione, che provvederà
ad annotarla sul registro di classe.
• L’alunno sprovvisto di giustificazione è ammesso alle lezioni con riserva.
Qualora

lo

studente

dimentichi

anche

il

giorno

successivo

la

giustificazione, non sarà accettato in classe senza l’autorizzazione della
Presidenza.
• Vanno giustificate, oltre alle assenze dalle lezioni, anche le assenze da
altre attività didattiche obbligatorie.
• La quinta giustificazione (e successivi multipli) deve essere presentata
personalmente da un genitore e sarà firmata dal Dirigente Scolastico, al
quale i docenti saranno tenuti a segnalare l’eventuale ripetersi di
assenze.
• Le assenze dovute a motivi di famiglia vanno, di norma e quando
possibile, segnalate in anticipo e giustificate al rientro.
NORME DI COMPORTAMENTO
• Tutti sono tenuti a collaborare al buon andamento didattico e al
funzionamento della scuola.
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• La partecipazione assidua, attiva e corretta alla vita scolastica è il
requisito fondamentale per il buon andamento dell’Istituto.
• Tutti sono tenuti all’adempimento dei doveri scolastici, sia a scuola che a
casa, al reciproco rispetto e alla conservazione dell’ambiente scolastico.
• Gli studenti sono tenuti a restituire tempestivamente le verifiche firmate
e a consegnare puntualmente ai genitori le comunicazioni indirizzate a
loro tramite i figli.
• Vanno sempre rispettati i termini assegnati dalla Presidenza o dai Docenti
per la presentazione di domande o per altre incombenze legate a
scadenza. Le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei termini
sono sempre a esclusivo carico dei ritardatari.
• Per il rispetto della legge e per la tutela della salute di tutti è
rigorosamente vietato fumare nelle aule e in tutti gli altri locali
scolastici, comprese le aree esterne.
• È rigorosamente vietato l’utilizzo del cellulare e di qualsiasi altro
dispositivo elettronico in Istituto durante le ore di lezione; tali
dispositivi

devono

RIMANERE

SPENTI

durante

tutta

la

permanenza in Istituto. È altresì vietato il loro utilizzo nel corso
delle pause di socializzazione (ricreazioni). Durante tutte le altre
attività didattiche, come visite o viaggi di istruzione, che si
tengono al di fuori dell’Istituto, l’utilizzo di tali dispositivi sarà di
volta in volta regolamentato dai docenti accompagnatori e
responsabili della sorveglianza degli alunni.
• E’

rigorosamente

vietata

la

riproduzione

non

autorizzata,

fotografica o audiovisiva, realizzata con strumenti di qualsiasi
natura, di tutte le persone all’interno della comunità scolastica, in
rispetto della privacy e della dignità della persona.
• Il modo di vestire deve essere corretto e ordinato. Tutti gli alunni
devono indossare uno dei capi di abbigliamento con il logo
dell’Istituto. Gli alunni che si presentassero con abbigliamento
sconveniente non saranno ammessi alle lezioni.
• Sono rigorosamente vietate affermazioni razziste, sessiste e
discriminatorie.
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• È rigorosamente vietata l’assunzione di bevande alcoliche e di
sostanze stupefacenti.
4. COMPORTAMENTI CHE DETERMINANO
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze disciplinari si riferiscono ai doveri elencati ai n. 2 e 3 (norme di
funzionamento e di comportamento). Tali mancanze recano pregiudizio al
corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica.
a. Mancanza ai doveri scolastici
• Ripetuti ritardi.
• Frequenti entrate e uscite fuori orario.
• Assenze ingiustificate.
• Disturbo durante le lezioni e ogni altra attività didattica.
Tali mancanze prevedono le sanzioni infra indicate al n. 5 nn. 1 e 2.
b. Comportamenti non corretti e irrispettosi
• Comportamenti scorretti durante le uscite didattiche (allontanamento
non autorizzato dal gruppo e dai docenti accompagnatori; danni arrecati
agli immobili e ai mezzi di trasporto usati, utilizzo non autorizzato del
cellulare o di qualsiasi altro dispositivo elettronico): sanzioni di cui
all’art. 5 nn. da 1 a 3 ed eventuale risarcimento economico.
• Abbandono dell’edificio scolastico senza autorizzazione: sanzione di cui
art. 5 n. 5.
• Appropriazione, occultamento o danneggiamento di beni altrui: sanzioni
di cui art. 5 nn. da 1 a 4.
• Non osservanza delle misure di sicurezza: sanzioni di cui all’art. 5 nn.
da 1 a 3.
• Falsificazione della firma dei genitori su verifiche e altri documenti
scolastici (libretto, circolari, diario): sanzione di cui all’art. 5 n. 1, 2, 3
e 5.
• Registrazioni audio e video non autorizzate: sanzione di cui all’art. 5
n. 5.
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• Mancanza di rispetto nei confronti di compagni, insegnanti, Coordinatore
Didattico, personale non docente presenti nell’Istituto: sanzioni di cui
all’art. 5 nn. 1, 2, 3, 5.
• Aggressioni verbali nei confronti dei compagni e degli insegnanti:
sanzioni di cui all’art. 5 n. 3, 5.
• Aggressioni fisiche nei confronti dei compagni e degli insegnanti:
sanzione di cui all’art. 5 n. 5.
• Cyberbullismo e violazione della privacy attraverso social networks o altri
strumenti: sanzione di cui all’art. 5 nn. 1, 2, 3, 5.
• Non osservanza del divieto di fumo: sanzione di cui all’art. 5 n. 5; in
caso di recidiva, sanzione pecuniaria.
• Non osservanza del divieto di assunzione di bevande alcoliche e sostanze
stupefacenti: sanzione di cui all’art. 5 n 5; in caso di recidiva,
sanzione pecuniaria.
c. Danni arrecati al patrimonio della scuola
• Sottrazione o occultamento di beni appartenenti all’Istituto.
• Danni ai beni immobili o facenti parte del complesso scolastico.
• Mancata restituzione di beni ricevuti in prestito.
Tali mancanze prevedono le sanzioni di cui all’art. 5 nn. 4 e 5.
5. SANZIONI DISCIPLINARI
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento
del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della
comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale: prima di essere sottoposto a
sanzioni ogni studente deve essere invitato a esporre le proprie ragioni.
Le sanzioni disciplinari applicabili agli alunni in caso di violazione dei doveri di
cui ai paragrafi precedenti, nonché di quelli specifici eventualmente previsti dai
singoli consigli di classe, sono le seguenti:
• richiamo individuale con annotazione sul libretto;
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• ammonizione in classe da parte dei docenti con annotazione sul registro;
• diffida da parte della Presidenza e/o del Consiglio di Classe;
• risarcimento economico per danni arrecati al patrimonio della scuola e
degli utenti, stabilito dal Gestore secondo le direttive dello Statuto delle
studentesse e degli studenti, comma 4, modificato con D.P.R.

n.

235/2007;
• sospensione dalla partecipazione alle attività didattiche per un periodo
fino a 15 giorni e, per le mancanze più gravi, dai 15 giorni all’intero anno
scolastico.
Si ritiene di dover porre particolare attenzione ai comportamenti descritti nel
capitolo 4, punto b, nn. 7, 8, 9 e 10, che si possono configurare come forme
di bullismo secondo la specifica indicazione di prevenzione e contrasto delle
Direttive Ministeriali n. 16 (15/02/2007) e n. 104 (30/11/2007). Nei casi di
recidiva o di atti di grave violenza le sanzioni possono comportare un
allontanamento superiore ai 15 giorni e, in casi di particolare gravità,
l’allontanamento

dalla

comunità

scolastica

e

l’esclusione

dallo

scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato Conclusivo.
6. ORGANI COMPETENTI AD INFLIGGERE
LA SANZIONE DISCIPLINARE
• Il singolo insegnante e il Coordinatore Didattico possono irrogare le
sanzioni previste dall’art. 5 nn 1, 2, 3.
• Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni di cui all’art. 5 nn. 3, 4 e 5.
• La Commissione d’esame è competente a irrogare ogni sanzione
disciplinare per fatti commessi durante le sessioni d’esame.
7. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
• Le sanzioni disciplinari sono irrogate a seguito di un procedimento
articolato in tempi brevi come segue: contestazione scritta dei fatti da
parte del docente o del Coordinatore Didattico, con invito al destinatario
di presentare le proprie giustificazioni nel termine indicato nella stessa
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contestazione; esercizio del diritto scritto o orale di difesa da parte dello
studente; decisione sanzionatoria scritta.
• Quando vi siano evidenti ragioni di urgenza lo studente (per esempio
colto in flagranza) può essere invitato, senza previa comunicazione
scritta, ad esporre le proprie ragioni avanti il Coordinatore Didattico e il
docente coordinatore di classe o docente del consiglio.
• Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
• Per le sanzioni più gravi che prevedono l’allontanamento prolungato dalla
scuola e il risarcimento del danno, lo studente può, su sua richiesta,
esporre le proprie ragioni alla presenza dei genitori.
• In

ogni

caso

le

sanzioni

disciplinari

non

possono

essere

esclusivamente punitive, in quanto il loro scopo primario è
educativo. Esse possono essere convertite in attività socialmente
utili in favore della scuola sotto la guida e il controllo dell’organo
di garanzia.
• In caso di sanzione con la sospensione se ne dovrà dare comunicazione
ai genitori a cura del Coordinatore Didattico.
8. ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI
• Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi
abbia

interesse,

entro

15

giorni

dalla

comunicazione

della

loro

irrogazione, all’organo di garanzia che depositerà presso la segreteria
dell’Istituto la propria decisione nei successivi 10 giorni.
• Dell’organo di garanzia fanno parte: un docente designato dal consiglio di
Istituto e due rappresentanti eletti dai genitori del Consiglio di Istituto.
L’organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e dura in carica
3 anni.
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2 - IL PATTO EDUCATIVO
SCUOLA DELL’INFANZIA
PREMESSA
La Fondazione Scuola Cattolica Istituto Santa Maria degli Angeli, in
continuità con l’azione delle Religiose Orsoline, attive a Brescia dal 1827,
ha come finalità l’educazione integrale degli alunni in una visione cristiana
della vita.
Tutte le componenti di questa comunità educante – docenti, allievi e
famiglie – sono chiamate a condividere la responsabilità dell’azione formativa
contribuendo, ciascuno con il proprio ruolo, all’esito positivo del percorso
scolastico. Pertanto si richiede a ciascuno di condividere i criteri di fondo del
piano formativo dell’Istituto, sottoscrivendo il presente Patto Educativo di
Corresponsabilità, con il quale i genitori si impegnano esplicitamente, insieme
ai docenti e agli studenti, a garantirne l’applicazione in modo condiviso e
costruttivo.
DIRITTI
I genitori devono vedere garantite l’educazione e l’istruzione dei figli
secondo i principi e i valori condivisi.
Gli studenti devono poter valorizzare, sviluppare e orientare le proprie
capacità, in vista dell’acquisizione di competenze e conoscenze adeguate e di
una positiva maturazione personale.
I docenti devono vedere realizzata la libertà di insegnamento e di
educazione globale in accordo con gli impegni assunti sulla base dei valori
condivisi.
DOVERI
I docenti si impegnano a:
• creare un clima accogliente e sereno, che renda possibile la maturazione di
una vera comunità educante finalizzata ad una piena inclusione;
• realizzare curricoli disciplinari conformi alle indicazioni ministeriali e alle
scelte progettuali e metodologiche elaborate nel POF;
• connotare l’insegnamento affrontando anche temi di attualità, che aiutino gli
alunni a maturare una visione critica della realtà;
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• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo coerente rispetto
ai programmi e ai ritmi di apprendimento delle singole classi, chiarendo le
modalità e motivando i risultati sia agli studenti sia alle famiglie;
• vigilare affinché tutte le attività didattiche, entro e fuori l’ambiente
scolastico, siano veramente costruttive perché svolte nell’osservanza delle
regole e nel rispetto reciproco;
• garantire l’impostazione educativa cristiana propria di questo Istituto.
I genitori si impegnano a:
• conoscere il piano organico dell’offerta formativa della scuola e partecipare
al dialogo educativo;
• assicurarsi della costante osservanza del Regolamento nei rapporti scuola –
famiglia;
• tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche controllando
periodicamente le bacheche esposte all’esterno delle classi e partecipando
con regolarità alle riunioni previste e alle iniziative culturali proposte
dall’Istituto;
• mantenere un contatto frequente con le insegnanti, in modo da verificare il
comportamento dei propri figli, e comunicare tempestivamente quanto può
incidere sull’andamento scolastico;
• rispettare gli orari e portare i propri figli a scuola con regolarità;
• collaborare in sinergia con le insegnanti e dar fiducia a loro e alla scuola
come Istituzione.
Il presente Patto è valido fino al termine del ciclo degli studi in ogni ordine di
scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria) all’interno di questo Istituto.
Il Coordinatore Didattico

I Genitori

……………………………………

……………………………………
……………………………………

Brescia, ……………………………………
NOME E COGNOME STUDENTE
SEZIONE …………………

…………………………………………………
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SCUOLA PRIMARIA
PREMESSA
La Fondazione Scuola Cattolica Istituto Santa Maria degli Angeli, in
continuità con l’azione delle Religiose Orsoline attive a Brescia dal 1827, ha
come finalità l’educazione integrale degli alunni in una visione cristiana della
vita.
Tutte le componenti di questa comunità educante – docenti, allievi e
famiglie – sono chiamate a condividere la responsabilità dell’azione formativa
contribuendo, ciascuno con il proprio ruolo, all’esito positivo del percorso
scolastico. Pertanto si richiede a ciascuno di condividere i criteri di fondo del
piano formativo dell’Istituto, sottoscrivendo il presente Patto Educativo di
Corresponsabilità, con il quale i genitori si impegnano esplicitamente, insieme
ai docenti e agli studenti, a garantirne l’applicazione in modo condiviso e
costruttivo.
DIRITTI
I genitori devono vedere garantite l’educazione e l’istruzione dei figli
secondo i principi e i valori condivisi.
Gli studenti devono poter valorizzare, sviluppare e orientare le proprie
capacità, in vista dell’acquisizione di competenze e conoscenze adeguate e di
una positiva maturazione personale.
I docenti devono vedere realizzata la libertà di insegnamento e di
educazione globale in accordo con gli impegni assunti sulla base dei valori
condivisi.
DOVERI
I docenti si impegnano a:
• creare un clima accogliente e sereno, che renda possibile la maturazione di
una vera comunità educante finalizzata ad una piena inclusione;
• realizzare curricoli disciplinari conformi alle indicazioni ministeriali e alle
scelte progettuali e metodologiche elaborate nel PTOF;
• connotare l’insegnamento affrontando anche temi di attualità, che aiutino gli
alunni a maturare una visione critica della realtà;
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• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo coerente rispetto
ai programmi e ai ritmi di apprendimento delle singole classi, chiarendo le
modalità e motivando i risultati sia agli studenti sia alle famiglie;
• vigilare affinché tutte le attività didattiche, entro e fuori l’ambiente
scolastico, siano veramente costruttive perché svolte nell’osservanza delle
regole e nel rispetto reciproco;
• garantire l’impostazione educativa cristiana propria di questo Istituto.
I genitori si impegnano a:
• conoscere il piano organico dell’offerta formativa della scuola e partecipare
al dialogo educativo;
• assicurarsi della costante osservanza del Regolamento nei rapporti scuola –
famiglia;
• tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche controllando
periodicamente la bacheca e partecipando con regolarità alle riunioni
previste e alle iniziative culturali proposte dall’Istituto;
• mantenere un contatto frequente con i docenti, in modo da verificare gli esiti
e il comportamento dei propri figli, e comunicare tempestivamente quanto
può incidere sull’andamento scolastico;
• rispettare gli orari e portare i propri figli a scuola con regolarità;
• collaborare in sinergia con i docenti e dar fiducia a loro e alla scuola come
Istituzione.
Il presente Patto è valido fino al termine del ciclo degli studi all’interno di
questo Istituto.
Il Coordinatore Didattico

I Genitori

……………………………………

……………………………………
……………………………………

Brescia, ……………………………………
NOME E COGNOME STUDENTE …………………………………………………
CLASSE …………………
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PREMESSA
La Fondazione Scuola Cattolica Istituto Santa Maria degli Angeli, in continuità
con l’azione delle Religiose Orsoline attive a Brescia dal 1827, ha come finalità
l’educazione integrale degli alunni in una visione cristiana della vita.
Tutte le componenti di questa comunità educante – docenti, allievi e famiglie –
sono

chiamate

a

condividere

la

responsabilità

dell’azione

formativa

contribuendo, ciascuno con il proprio ruolo, all’esito positivo del percorso
scolastico. Pertanto si richiede a ciascuno di condividere i criteri di fondo del
piano formativo dell’Istituto, sottoscrivendo il presente Patto Educativo di
Corresponsabilità, con il quale i genitori si impegnano esplicitamente, insieme
ai docenti e agli studenti, a garantirne l’applicazione in modo condiviso e
costruttivo.
DIRITTI
I genitori devono vedere garantite l’educazione e l’istruzione dei figli
secondo i principi e i valori condivisi.
Gli studenti devono poter valorizzare, sviluppare e orientare le proprie
capacità, in vista dell’acquisizione di competenze e conoscenze adeguate e di
una positiva maturazione personale.
I docenti devono vedere realizzata la libertà di insegnamento e di
educazione globale in accordo con gli impegni assunti sulla base dei valori
condivisi.
DOVERI
I docenti si impegnano a:
• creare un clima accogliente e sereno, che renda possibile la maturazione di
una vera comunità educante finalizzata ad una piena inclusione;
• realizzare curricoli disciplinari conformi alle indicazioni ministeriali e alle
scelte progettuali e metodologiche elaborate nel POF;
• connotare l’insegnamento affrontando anche temi di attualità, che aiutino gli
alunni a maturare una visione critica della realtà;
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• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo coerente rispetto
ai programmi e ai ritmi di apprendimento delle singole classi, chiarendo le
modalità e motivando i risultati sia agli studenti sia alle famiglie;
• vigilare affinché tutte le attività didattiche, entro e fuori l’ambiente
scolastico, siano veramente costruttive perché svolte nell’osservanza delle
regole e nel rispetto reciproco;
• garantire l’impostazione educativa cristiana propria di questo Istituto.
I genitori si impegnano a:
• conoscere il piano organico dell’offerta formativa della scuola e partecipare
al dialogo educativo;
• assicurarsi della costante osservanza del Regolamento nei rapporti scuola –
famiglia;
• tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche sia con un
controllo costante del libretto scolastico e delle comunicazioni scuola famiglia sia attraverso il web, partecipando anche con regolarità alle riunioni
previste e alle iniziative culturali proposte dall’Istituto;
• mantenere un contatto frequente con i docenti, in modo da verificare gli esiti
e il comportamento dei propri figli, e comunicare tempestivamente quanto
può incidere sull’andamento scolastico;
• vigilare sulla costante frequenza e sulla puntualità dei figli alle lezioni,
giustificando in modo tempestivo eventuali assenze;
• controllare che i figli svolgano puntualmente il lavoro assegnato e portino a
scuola i materiali richiesti.
Gli studenti si impegnano a:
• rispettare

e

accogliere

ogni

persona

nella

comunità

scolastica,

valorizzandone la sua unicità e le esperienze educative maturate anche in
altri ambiti;
• assumere un atteggiamento rispettoso verso l’impostazione educativa
cristiana dell’Istituto e verso le iniziative volte a promuoverla;
• costruire positivamente, con lealtà e con un comportamento e un linguaggio
corretti, i rapporti con insegnanti e compagni;
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• mostrarsi disponibili a migliorare, a collaborare e a partecipare anche a
iniziative ed esperienze di associazionismo e volontariato promosse dal
territorio;
• frequentare regolarmente le lezioni e assolvere gli obblighi scolastici;
• osservare gli orari, le disposizioni organizzative e le norme di sicurezza
dettate dal Regolamento.

Il presente Patto è valido fino al termine del ciclo degli studi all’interno di
questo Istituto.

Il Coordinatore

I Genitori

Lo Studente

……………………………………

……………………………………

Didattico
……………………………………

……………………………………

Brescia, ……………………………………
NOME E COGNOME STUDENTE …………………………………………………
CLASSE …………………
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SEZIONE 5: I SERVIZI DI SEGRETERIA
5.1 GLI ORARI
La Segreteria Didattica è disponibile tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
7:30 alle ore 13:30. Il martedì e il giovedì vi è poi un servizio pomeridiano
dalle ore 14:00 alle ore 16:30.
Si occupa di:
• stendere e distribuire gli avvisi per le famiglie,
• fornire le informazioni richieste dai genitori in merito a: sistemi
burocratici, iscrizioni, chiarimenti sulle comunicazioni consegnate
agli studenti;
• inserire dati nella piattaforma della scuola;
• preparare e spedire i fascicoli personali degli studenti;
•

provvedere agli adempimenti burocratici richiesti dal Sistema
Nazionale dell’Istruzione;

• Organizzare l’archivio e il protocollo;
E’ contattabile al numero: 0303772551 e al seguente indirizzo email:
segreteria@orsolinebs.it

5.2 MODULISTICA PER ISCRIZIONI
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SEZIONE 6: IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
AREA

OBIETTIVI

PIANIFICAZIONE

DI PROCESSO

DI PROCESSO

DELLE AZIONI

•

Curricolo e
Offerta Formativa

• Progettazione
educativa

CURRICOLO,
PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE

• Valutazione
dell’efficacia delle
pratiche
educative

AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

•

Potenziare le
attività
laboratoriali

 Definire il curricolo
d’Istituto in verticale
 Condividere modelli
progettuali comuni
 Attuare percorsi
progettuali integrati
per lo sviluppo delle
competenze chiave di
cittadinanza
 Progettare moduli
formativi con
attenzione alle nuove
metodologie
 Realizzare prove
standardizzate di fine
primo e secondo
quadrimestre per
monitorare il livello di
apprendimento
all’interno delle classi e
tra le classi
 Incrementare l’uso dei
compiti di realtà e delle
relative rubriche per la
valutazione delle
competenze degli
alunni
 Ridurre la variabilità fra
le classi degli esiti delle
prove standardizzate
INVALSI
LINGUE STRANIERE
• Incrementare le attività
di laboratorio in lingua
(teatro, CLIL…)
attrezzando uno spazio
laboratoriale adeguato
• esperimenti/progetti
scientifici che
coinvolgano gli studenti
in situazioni di
apprendimento
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•

•
•

•

•

•

•
•

•

Incrementare
l’uso delle
tecnologie ed
educare gli
studenti all’uso
corretto dei
supporti
multimediali e
all’utilizzo
responsabile dei
motori di ricerca
e delle nuove
tecnologie

MUSICA
collaborazione con
l’Accademia
Musicalmente
LETTERE
Laboratorio di lettura
(incontro con autori e
bibliotecari)
laboratori di teatro con
la messa in scena di
classici della letteratura
italiana e straniera
laboratorio di
“continuità” tra i
GRANDI della Scuola
dell’Infanzia e i
bambini delle classi
Terze o delle classi
SCIENZE
progetto genetica per
le classi terze della
Scuola Secondaria di I
Grado
laboratorio logicomatematico con il
supporto di software
didattici
laboratorio di scienze
per la Scuola Primaria
progetti che sviluppino
capacità di TEAM
WORKING (Scuola
Primaria)

 LIM nelle aule con pc
annessi o proiettori
• strumenti per la
rilevazione dell’
inquinamento
elettromagnetico
• utilizzo regolare della
sala computer
• utilizzo del tablet

70

• Aumentare del
5% l'incidenza
della
digitalizzazione
nella didattica

•

INTEGRAZIONE
CON IL
TERRITORIO
E RAPPORTI CON
LE FAMIGLIE

•

• Uso della piattaforma
digitale per rendere
disponibili i materiali
didattici
• utilizzo di sistemi
multimediali per lo
svolgimento dei compiti
a casa

Aggiornare i
materiali didattici

• Acquisto di strumenti
(strumentario Orff)
• acquisto di testi che
facilitino e favoriscano
l'utilizzo della LIM

Favorire
partnership con le
agenzie di
formazione

• Adesione alle proposte
dell’Accademia dei
Lincei con la
collaborazione
dell’Università (Facoltà
di Biotecnologie e
Facoltà di Matematica e
Scienze Naturali)
• collaborazione con
associazioni di
volontariato (es.
Caritas)
• partecipazione attiva a
concorsi promossi da
enti e agenzie di
formazione
• educazione stradale in
collaborazione con la
polizia municipale
• collaborazione con
l'Accademia S. Giulia
• adesioni ai progetti di
Brescia Musei (storiciartistici)
• adesione ai progetti
sportivi (Brescia calcioCUS)
• disponibilità ad
accogliere tirocinanti
delle diverse agenzie di
formazione
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•

Incrementare
collaborazioni
continue con gli
Enti istituzionali

•

Promuovere la
dematerializzazio
ne

•

Utilizzare gli
strumenti online
per la
comunicazione
con gli utenti
interni ed esterni

• Adesione alle proposte
e alle iniziative del
Comune (es. CCR)
• collaborazione con enti
e soggetti esterni per
le attività di
orientamento (CROSS)
• coinvolgimento di
esperti del settore
sanitario
• collaborazione con
l’organizzazione LIONS
CLUB locale (screening
visivo alla Scuola
dell’Infanzia)
• Invio di avvisi,
comunicazioni e
valutazioni alle famiglie
solo in via telematica
• condivisione sulla
piattaforma in adozione
di compiti, appunti
delle lezioni I MOODLE
• possibilità di
comunicare con i
docenti via mail
• prenotazioni di colloqui
online
• attivazione di un
sistema di
comunicazione
telematica interna
attraverso il tablet
• Pubblicità dell’Istituto
sui quotidiani locali
• rapporti continuativi
con gli organi della
stampa locale
• possibilità di iscriversi
alla newsletter della
scuola per rimanere
aggiornati su proposte
ed iniziative
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SEZIONE 7: LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Nel triennio di riferimento si prevedono le seguenti attività di formazione
progettate sulla base delle priorità nazionali, delle esigenze dell’Istituto emerse
dal RAV e delle innovazioni che si intendono perseguire:

7.1 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
TEMATICA
La costruzione del curricolo
verticale per implementare e
valutare le competenze degli
alunni
Informazione e formazione in
materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro
Seminario per insegnanti di
classe della scuola
dell’Infanzia e della Primaria
che insegnano anche IRC nelle
scuole cattoliche
Corsi di formazione all’uso
della piattaforma digitale

AMBITO DI
RIFERIMENTO

N° ore e
collocazione
temporale

PTOF

Anni 2018-2020
24h

D.L.vo 81/2008
artt. 36 e 37

Tutti gli anni nei
mesi di
ottobre/novembre

PTOF

Febbraio 2019

PTOF

Gennaio 2019

7.2 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA
TEMATICA
Informazione e
formazione in
materia di igiene e
sicurezza nei luoghi
di lavoro
Corsi di formazione
all’uso della
piattaforma digitale

AMBITO DI
RIFERIMENTO

N° ore e
collocazione
temporale

D.L.vo 81/2008
artt. 36 e 37

Tutti gli anni nei
mesi di
ottobre/novembre

PTOF

Gennaio 2019
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GLI ALLEGATI
ALLEGATO 1
IL PROGETTO EDUCATIVO
Il progetto educativo definisce ed esplicita l’identità della scuola.
Il presente documento contiene i principi che hanno ispirato l’attività educativa
delle Religiose di Sant’Orsola fino dal 1827.
Il nostro Progetto Educativo
È vocazione propria delle istituzioni educative cattoliche “collocare i valori
evangelici al centro della cultura… Di qui il dovere di attingere, al messaggio di
Cristo e al magistero della Chiesa, la sostanza del loro Progetto Educativo”.
(cfr. il documento del Pontificio Consiglio della Cultura: “Per una Pastorale della
Cultura” n. 31, 1999).
Il Progetto Educativo esprime in sintesi il criterio ispiratore ed unificatore di
tutte le scelte e di tutti gli interventi educativi e didattici.
L’Istituto “S. Maria degli Angeli”, affidato alla Fondazione Scuola Cattolica
Santa Maria degli Angeli, con il presente Progetto Educativo intende delineare
con chiarezza la propria identità formativa e pedagogica, che si ispira al
Vangelo e ai principi educativi di S. Angela Merici che le religiose Orsoline
considerano loro Prima Madre.
Parte prima
LINEE FONDAMENTALI
La Fondazione si propone di offrire ai giovani, tramite una accurata
preparazione scolastica, una profonda formazione umana e cristiana, affinché
essi siano nel mondo autentici figli di Dio e della Chiesa.
La Fondazione favorirà l’incontro tra il Vangelo e le diverse culture una simbiosi
della vita di fede con quella intellettuale.
Per “cultura” non si intende una semplice trasmissione di conoscenze, mala
formazione e la promozione di tutta la persona.
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Centro e fine della nostra opera educativa sono la donna e l’uomo nel periodo
di crescita e di sviluppo della sua personalità.
Nel rispetto della libertà individuale, si vuole proporre, invitare, consigliare. (cfr
S. Angela: “…Iddio ha dato il libero arbitrio a ciascuno, e non vuol far forza a
nessuno, ma soltanto dimostra, invita e consiglia… Legato III, vv 15-17).
Questa proposta educativa viene offerta a tutti, senza distinzione di etnia, di
condizione o di religione, ed esige di essere accolta con adesione.
Parte Seconda
ORIENTAMENTI EDUCATIVI
L’obiettivo è di formare la donna e l’uomo favorendo nei ragazzi la crescita
progressiva della fede cristiana, mediante una formazione umana e religiosa
adatta all’età e alle esigenze di ciascuno.
OBIETTIVI E LINEE OPERATIVE
• Educare al senso e al rispetto della vita, abituando ad affrontarne i
problemi
•

Senso di gratitudine a Dio per il dono della vita

•

Stima ed accoglienza dell’altro

•

Aiuto a chi è in difficoltà

• Rendere consapevoli della dignità della persona umana
• Valorizzazione dei talenti di ognuno
• Rispetto reciproco in un clima di fraterno dialogo
• Formare donne e uomini di riconciliazione e di pace
• Consapevolezza dei propri limiti
• Capacità di perdono
• Testimonianza di gioia e di serenità
• Esperienze di condivisione
• Favorire l'impegno a costruire una convivenza umana più giusta e
fraterna
• Rispetto delle diverse culture
• Sensibilizzazione alle problematiche del nostro tempo
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•

Aiutare a scoprire la propria vocazione

• Educazione ad una autentica maturità affettiva
• Capacità di scelte responsabili in ogni forma di vita
• Spirito di sacrificio
• Trasmettere una cultura che orienti, in modo critico e costruttivo, al
dialogo
• Metodo rigoroso
• Studio costante
• Stimolare a vivere con coerenza, nella vita quotidiana e

nel proprio

ambiente, i valori acquisiti nella scuola
• Coraggio di testimoniare la propria fede
• Proporre agli allievi esperienze formative efficaci per la valorizzazione dei
propri talenti
• Promuovere negli alunni la capacità di mettere al servizio degli altri le
proprie doti sia nell’esperienza professionale, sia nel volontariato
Parte Terza
LA COMUNITA’ EDUCANTE
Le Suore Orsoline, i sacerdoti e tutta la comunità educante hanno il compito di
vegliare sull’educazione cristiana che testimonieranno con una vita coerente.
A questo scopo cureranno la loro scelta di fede con una permanente
formazione cristiana.
I DOCENTI
I

docenti,

consapevoli

della

grandezza

della

loro

missione

educativa,

metteranno ogni alunno al centro del loro impegno educativo e lo seguiranno
generosamente con professionalità e competenza.
Ad essi si chiede di:
educare i ragazzi con autorevolezza nel rispetto delle libertà personali
essere disponibili a un colloquio aperto e sereno con gli alunni, per aiutarli a
valutare correttamente la realtà e i problemi della vita
76

instaurare tra loro un dialogo aperto e costruttivo, un rapporto di aiuto
reciproco, sia per sostenersi nella fatica dell’opera educativa, sia per conoscere
meglio le esigenze dei ragazzi
I GENITORI
I genitori sono a pieno titolo membri della comunità educante perché sono i
primi responsabili dell’educazione dei figli.
Ad essi si chiede di:
collaborare alla realizzazione del nostro Progetto Educativo
sensibilizzare la comunità scolastica ai problemi della scuola cattolica
aderire alle iniziative di formazione cristiana che la scuola offre alle famiglie
GLI STUDENTI
Agli STUDENTI si chiede di:
essere protagonisti attivi del cammino formativo e culturale proposto dalla
scuola
promuovere iniziative mirate alla loro formazione con l’aiuto della comunità
educante
Brescia, 25 marzo 2016
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ALLEGATO 2

MODELLO PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Sezione A
1.

Dati anagrafici:

Cognome e nome allievo/a: ……………………. Luogo di nascita: ……………..

Data

………………….

Lingua madre: Italiano
Classe frequentata: …………………………

Curriculum scolastico:

Descrizione del percorso scolastico
Strategie e strumenti utilizzati nel
passato o nel precedente anno
scolastico
Interventi di specialistici e/o di
strutture socio sanitarie del territorio
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Sezione B
2.

L’analisi dei bisogni e del contesto:
Alunno

Contesto
classe

Punti di forza e risorse individuali:

Risorse:

Buone capacità di ascolto; laddove vengono
affrontati temi che intercettano i suoi interessi,
gli interventi sono pertinenti e mirati.

.

Punti di debolezza:

Criticità:

Scarsa autostima e conseguente demotivazione
al lavoro da svolgere.
Attenzione selettiva in classe.
Incapacità di affrontare serenamente ogni
cambiamento.
3.

Bisogno educativo individuato:
Area BES
Disturbi Evolutivi specifici - DSA
Disturbi Evolutivi specifici – altri
Svantaggio socio – economico
Svantaggio linguistico – culturale
Altre difficoltà
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Sezione C/D
4.

La programmazione degli interventi didattico – educativi: sviluppo delle competenze compensative, delle
autonomie di studio e dei processi meta cognitivi (competenze trasversali) - compilazione a cura del consiglio di classe

Descrizione
abilità / capacità
da potenziare

Azione
(esplicitare le attività, i percorsi e
non usare parole generiche come
attività laboratori ali, cooperative
learning…)

Tempi, ore, insegnanti,
discipline coinvolte
(evitare di scrivere tutte le
discipline)

Descrizione performance raggiunta
(cosa è capace di fare dopo
l’esperienza di
potenziamento/facilitazione)

Attenzione in
classe e
concentrazione
nell’esecuzione
del lavoro

Memorizzazione

Applicazione
delle informazioni
Costanza nello
svolgimento del
lavoro domestico
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5.

La programmazione degli interventi didattico –
individualizzazione - compilazione a cura del singolo docente

Disciplina o
Ambito
disciplinare
MATERIA
…………………………

Strategie didattiche
inclusive

Materiale di lavoro

educativi:

strategie

Competenze e strumenti
compensativi previsti

di

personalizzazione

e

Misure dispensative

DOCENTE
…………………………
MATERIA
…………………………
DOCENTE
…………………………
MATERIA
…………………………
DOCENTE
…………………………

Sezione E
6.

Modalità di verifica e criteri di valutazione
Disciplina

TABELLA RIASSUNTIVA DELL’ IMPIANTO PERSONALIZZATO/INDIVIDUALIZZATO
Forme di
Cosa valutare
Modalità di valutazione
Efficacia degli
valutazione
(Competenze,
(tempi aggiuntivi, uso di
strumenti
(prova scritta,
conoscenze,
mediatori, valorizzazione
compensative /
orale, ecc)
abilità)
del contenuto, ecc.)
misure dispensative

Matematica
Musica
Arte e tecnologia
Motoria
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Sezione F
7. Gli impegni assunti dalla famiglia e dallo studente, fondamentale per la collaborazione scuola –famiglia e per la
responsabilizzazione dello studente.
La Famiglia s’impegna a
Lo Studente s’impegna a
FIRMA DEI DOCENTI
COGNOME E NOME

FIRMA DEI GENITORI

DISCIPLINA

FIRMA

FIRMA DELL’ALLIEVO (per la scuola sec. di II gr.)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
, lì
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APPENDICE A – GRIGLIE DI OSSERVAZIONE
In questo spazio si propongono alcuni strumenti di osservazione da cui poter trarre spunto per
costruire griglie funzionali all’osservazione da compiere.

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE - STUDENTE
Cognome e Nome

Classe

Osservazione delle abilità e dei comportamenti
OSSERVAZIONE IN CLASSE
(dati rilevati direttamente dagli insegnanti)
VELOCITÀ

LETTURA

CORRETTEZZA

COMPRENSIONE

Molto lenta
Lenta
Scorrevole
Adeguata
Non adeguata (ad esempio confonde
inver- te/sostituisce omette lettere o sillabe

/

Scarsa
Essenziale
Globale
Completa-analitica
Corretta
Poco corretta
Scorretta

SOTTO DETTATURA

Tipologia errori
Fonologici
Non fonologici
Fonetici
Aderenza consegna
Spesso

SCRITTURA

Talvolta

Mai

Corretta struttura morfo-sintattica
Spesso

Talvolta

Mai

Corretta struttura testuale (narrativo,
descrittivo, regolativo)
PRODUZIONE
AUTONOMA

Spesso

Talvolta

Mai

Correttezza ortografica
Adeguata

Parziale

Non adeguata

Uso punteggiatura
Adeguata
GRAFIA

Parziale

Non adeguata

LEGGIBILE
Sì

Poco

No
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GRAFIA

CALCOLO

APPRENDIMENTO
DELLE LINGUE
STRANIERE

TRATTO
Premuto
Difficoltà
visuo-spaziali
(es: quantificazione
automatizzata)
Recupero di fatti
numerici (es: tabelline)
Automatizzazione
dell’algoritmo procedurale
Errori di processamento
numerico (negli aspetti
cardinali e ordinali e
nella corrispondenza tra
numero e quantità)
Uso degli algoritmi di
base del calcolo (scritto e
a mente)
Capacità di problem
solving
Comprensione del testo
di un problema

Leggero

Ripassato

Spesso

Talvolta

Raggiunto

Parziale

Raggiunto

Parziale

spesso

talvolta

adeguata

parziale

adeguata

parziale

adeguata

parziale

Incerto
Mai
non
raggiunto
non
raggiunto

mai

non
adeguato
non
adeguata
non
adeguata

Pronuncia difficoltosa
Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base
Difficoltà nella scrittura
Difficoltà acquisizione nuovo lessico
Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale
Notevoli differenze tra produzione scritta e orale
Altro:
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………
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Osservazione di altre caratteristiche del processo di apprendimento
OSSERVAZIONE IN CLASSE
(dati rilevati direttamente dagli insegnanti)
difficoltà nella strutturazione della frase
difficoltà nel reperimento lessicale
difficoltà nell’esposizione orale

PROPRIETÀ LINGUISTICA

Difficoltà nel memorizzare:
categorizzazioni
formule, strutture grammaticali,
algoritmi (tabelline, nomi,
date …)
sequenze e procedure

MEMORIA

attenzione visuo-spaziale
selettiva
intensiva

ATTENZIONE
AFFATICABILITÀ

Sì

Poco

No

Difficoltà di esecuzione
Difficoltà di pianificazione
Difficoltà di programmazione e
progettazione

PRASSIE

ALTRO
Osservazione di Ulteriori Aspetti Significativi
OSSERVAZIONE IN CLASSE

(dati rilevati direttamente dagli insegnanti)
MOTIVAZIONE

Partecipazione al dialogo
educativo

□ Molto
Adeguata

□

Adeguata □ Poco
Adeguata

□ Non
adeguata

Consapevolezza delle proprie
difficoltà

□ Molto
Adeguata

□

Adeguata □ Poco
Adeguata

□ Non
adeguata

Consapevolezza
di forza

□ Molto
Adeguata

□

Adeguata □ Poco
Adeguata

□ Non
adeguata

□ Molto
Adeguata

□

Adeguata □ Poco
Adeguata

□ Non
adeguata

dei

propri punti

Autostima

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA

Frequenta regolarmente la scuola

□

sempre

□ quasi
sempre

□

qualche
volta

□

mai

Accetta e rispetta le regole

□

sempre

□ quasi
sempre

□

qualche
volta

□

mai

Fa domande non pertinenti
all’insegnante

□

sempre

□ quasi
sempre

□

qualche
volta

□

mai

Svolge regolarmente i compiti a casa

□

sempre

□ quasi
sempre

□

qualche
volta

□

mai

Porta a scuola i materiali necessari alle
attività scolastiche

□

sempre

□ quasi
sempre

□

qualche
volta

□

mai
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Cura dei materiali per le attività
scolastiche (propri e della scuola)

□

sempre

□ quasi
sempre

□

qualche
volta

□

mai

Comprende le consegne proposte in
classe

□

sempre

□ quasi
sempre

□

qualche
volta

□

mai

Usa consapevolmente gli strumenti
compensativi e le misure dispensative

□

sempre

□ quasi
sempre

□

qualche
volta

□

mai

Ha fiducia nelle proprie capacità

□

sempre

□ quasi
sempre

□

qualche
volta

□

mai

Segue il regolare svolgimento delle
lezioni

□

sempre

□ quasi
sempre

□

qualche
volta

□

mai

Presta attenzione alle sollecitazioni
dell’insegnante / educatore

□

sempre

□ quasi
sempre

□

qualche
volta

□

mai

Mantiene l’attenzione durante l’attività
in classe

□

sempre

□ quasi
sempre

□

qualche
volta

□

mai

Partecipa alle attività di gruppo

□

sempre

□ quasi
sempre

□

qualche
volta

□

mai

Partecipa alle attività ludiche

□

sempre

□ quasi
sempre

□

qualche
volta

□

mai

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO
Sottolinea, identifica parole chiave …
Rielabora e riassume verbalmente e/o per iscritto un argomento di studio
Costruisce schemi, mappe o diagrammi
au- tonomamente
Utilizza schemi e/o mappe fatte da altri (insegnanti, genitori, compagni, ecc.)
Cerca d’imparare tutto a memoria
Utilizza strumenti informatici (computer, correttore ortografico, software …)
Usa strategie di memorizzazione
(immagini, colori, riquadrature …)

□
sempre

□ quasi
sempre

□ qualche
volta

□

mai

□
sempre

□ quasi
sempre

□ qualche
volta

□

mai

□
sempre

□ quasi
sempre

□ qualche
volta

□

mai

□
sempre

□ quasi
sempre

□ qualche
volta

□

mai

□
sempre

□ quasi
sempre

□ qualche
volta

□

mai

□
sempre

□ quasi
sempre

□ qualche
volta

□

mai

□
sempre

□ quasi
sempre

□ qualche
volta

□

mai

Altro
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Opzione A:

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE - DOCENTE
Questo questionario offre la possibilità di riflettere su le preferenze personali in termini di stili di
apprendimento possano influire le scelte metodologiche.
Indica con quale frequenza utilizzi le seguenti scelte metodologiche nel tuo insegnamento:
Contestualizzo il nuovo argomento facendo
domande di tipo generale e richiamando le
conoscenze degli studenti

Quasi
mai

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Invito gli studenti a ritrovare differenze e
contrapposizioni negli argomenti trattati

Quasi
mai

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Stimolo le reazioni degli studenti facendo
ricordare esperienze personali

Quasi
mai

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Chiedo agli studenti di esplicitare sequenze
temporali e relazioni logiche (es cause ed
effetti, tesi e argomentazioni)

Quasi
mai

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Invito gli studenti a ritrovare somiglianze e
analogie tra gli argomenti trattati

Quasi
mai

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Uso e faccio usare scalette, schemi
classificatori, tabelle

Quasi
mai

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Finisco le lezioni riepilogando o facendo Quasi
riepilogare dagli studenti i principali punti mai
trattati

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Utilizzo verifiche che sondano conoscenze
e/o abilità di tipo specifico

Quasi
mai

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Uso e faccio usare mappe concettuali,
disegni e simboli

Quasi
mai

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Stimolo gli studenti a distinguere i fatti ri- Quasi
spetto alle opinioni e a dare giudizi obietti- mai
vi e motivati

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Scandisco un compito complesso in fasi delimitate e collegate in una sequenza lineare

Quasi
mai

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Utilizzo tecnologie durante la lezione

Quasi
mai

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Durante una spiegazione introduco pause
ove opportuno per promuovere la
riflessione personale

Quasi
mai

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Scandisco la lezione in sequenze brevi, in
cui alterno metodi e strumenti diversi

Quasi
mai

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Mi attengo alla sequenza dei contenuti e
delle attività previsti nel libro di testo

Quasi
mai

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Imposto un lavoro nelle sue linee generali e
chiedo agli studenti di decidere fasi e
dettagli

Quasi
mai

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Esplicito chiaramente lo scopo, i contenuti,
le modalità di lavoro prima di iniziare
un’attività

Quasi
mai

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Presento esempi, fatti, situazioni specifiche
e chiedo agli studenti di ipotizzare idee
generali o modelli esplicativi

Quasi
mai

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

87

Propongono attività in cui si lavora con un Quasi
unico materiale o metodo in vista di un mai
obiettivo preciso

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Quasi
mai

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Presento un’idea generale ed invito gli Quasi
studenti ad applicarla per interpretare o mai
spiegare fatti o situazioni specifiche

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Lascio che gli studenti scoprano le risorse di
cui hanno bisogno via via che procedono
nel lavoro

Quasi
mai

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Presento un nuovo argomento passo dopo
passo in una sequenza logica programmata

Quasi
mai

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Incoraggio gli studenti a trasferire
conoscenze abilità da una disciplina ad
un’altra

Quasi
mai

Di rado

A volte

spesso

Quasi
sempre

Alterno l’uso del libro di testo con altre
risorse, strumenti, attività
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Opzione B
Riflessione sul proprio modo d’insegnamento seguendo la traccia proposta da L. D’Alonzo in
“Come fare a gestire la classe nella pratica didattica”: Com’è il mio stile d’insegnamento? Come
agisco in classe? Quale strategia di insegnamento adotto?

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE - CLASSE
Per analizzare le relazioni sociali nel gruppo classe si può utilizzare il
sociogramma di Moreno. Si suggerisce anche di osservare:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

l’organizzazione fisica della classe
la relazione insegnante – alunno e operatori - alunno
la relazione tra alunni
la relazione tra docenti
la relazione tra docenti e operatori
la relazione con la famiglia
i comportamenti inadeguati

Programmazione degli interventi didattico
educativi

Interventi per sviluppare l’autonomia di
studio e i processi di meta cognitivi

Indicazione delle linee d’intervento: facilitazione,
sviluppo di autonomie, strutturazioni, ecc.
Es:
• Aiutare ad individuare i concetti chiave,
insegnare a sintetizzare;
• Rendere
consapevole
l’alunno
delle
strategie
utilizzate
spontaneamente,
sviluppare l’analisi dell’errore, dare spazio al
conflitto cognitivo;
• Anticipare l’argomento che si andrà a trattare
e riprendere
le
conoscenze
pregresse
funzionali al nuovo argomento, promuovere
inferenze;
• Dare spazio all’apprendimento attraverso il
fare con una didattica laboratoriale.
Ad esempio

Interventi per migliorare le competenze di
accesso al testo

Personalizzare gli interventi attraverso la
facilitazione
Azioni di strutturazione
Sviluppare competenze compensative
Altro

- Insegnare diverse strategie di lettura;
- Insegnare ad utilizzare i libri di testo (vari
dispositivi)
Ecc.
• Frazionare gli obiettivi in sotto obiettivi;
• Valorizzare linguaggi alternative.
Ecc
Dei momenti della giornata, definire regole di
convivenza sociale, strutturare i materiali ecc
Insegnare ad usare Video scrittura, a
costruire mappe e schemi, a leggere i libri digitali,
Ecc.
………..
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APPENDICE B – ESEMPI D’INTERVENTO

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÁ
E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BRESCIA

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
INTEGRATO CON
IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

Cognome
_____________________________________
Nome
_____________________________________
Codice fiscale
____________________________________
Solo per la scuola secondaria di II grado:
differenziato
SI NO

PEI

Istituzione scolastica
________________________________________
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Indirizzo e recapiti telefonici
__________________________________________
Anno scolastico _____________________________
Classe/sezione _____________________________

GRUPPO LAVORO HANDICAP OPERATIVO GLHO
(per il singolo alunno/a)

Dirigente scolastico
Cognome e nome
Gruppo Docente/Consiglio di classe
Cognome e nome

Docente di

Genitori
Cognome e nome

Riferimenti telefonici

Responsabile ASL/NPI (o suo delegato)
Cognome e nome

Riferimenti telefonici

Altre figure Assistente per l’autonomia/Operatore per l’integrazione,
Assistente sociale del Comune, Tecnico tiflologo, Interprete LIS, Operatore
psicopedagogico

Cognome e nome

Figura e Ente di appartenenza

91

Il GLHO nomina al suo interno un insegnante referente che costituisca il
punto di riferimento organizzativo e garantisca la continuità:
• nel rapporto con famiglie e altri servizi
• nel coordinamento delle attività
• nella tenuta della documentazione
PER L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO:
Personale socio-sanitario di riferimento ( pubblici e privati )
• Neuropsichiatra
__________________________________________________________
• Psicologo
__________________________________________________________
• Terapista riabilitazione
__________________________________________________
• Assistente sociale
________________________________________________________
• Altro
__________________________________________________________

SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

I SOTTOSCRITTI GENITORI DELL’ALUNNO…………………………………………………
DICHIARANO IL LORO ACCORDO ALL’EFFETTUAZIONE DI UN PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO DIFFERENZIATO

Cognome e Nome

Firma

Genitori
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
GRUPPO CLASSE descrizione della classe: numero di alunni totale, n. alunni

certificati con disabilità, altre problematiche (alunni con DSA o difficoltà particolari...),
altri elementi di complessità

LABORATORI: specificare quali, con che frequenza e a chi sono rivolti. Si ricorda che
non è possibile attivare laboratori per soli alunni con disabilità

ALTRI PROGETTI
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ORARIO DELLA CLASSE
Vanno indicate anche le eventuali contemporaneità dei docenti curricolari, dei docenti di sostegno,
degli assistenti ad personam

ore

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

CA= compresenza Assistente per l’autonomia CC compresenza curricolare CS
compresenza sostegno

ORARIO SCOLASTICO DELL 'ALUNNO/A
Per ogni attività va segnalato come si concretizza il PEI utilizzando le voci sotto elencate e
inserendole nelle caselle

ore

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

GLI INTERVENTI SI CONCRETIZZANO:

• In classe
A
A
A
A
A

1- Con attività individuali e specifiche
2 -Con attività principalmente individuali ma raccordandosi con la classe
3- Con attività condotte a coppie
4- Con attività in gruppo (più di 5 alunni)
5 -Seguendo la metodologia adottata per l’intera classe

• Fuori dalla classe
B 1 -Con attività individuali e specifiche
B 2- Con attività principalmente individuali ma raccordandosi con la classe
B3 - Con attività condotte a coppie
B 4 -Con attività in gruppo (più di 5 alunni)
B5 - Seguendo la metodologia adottata per l’intera classe
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INTERVENTI RIABILITATIVI
ED EDUCATIVI ANNUALI

• Interventi riabilitativi in orario scolastico
(con uscita dalla scuola per recarsi c/o strutture specialistiche)
Tipo di intervento: (medico specialistico, neuropsichiatrico, psicologico, logopedico,
psicomotorio, altro)

Operatore di riferimento:
Modalità
Tempi:
Metodologia di raccordo:

• Interventi riabilitativi in orario extra-scolastico
Tipo di intervento: (medico specialistico, neuropsichiatrico, psicologico, logopedico,
psicomotorio, altro)

Operatore di riferimento:
Tempi:
Modalità:
Metodologia di raccordo:

• Interventi educativi territoriali
Tipo di intervento:
Operatori di riferimento:
Tempi:
Modalità:
Metodologia di raccordo:

Allegare sintesi dei Progetti attuati (finalità, attività, modalità e tempi di
svolgimento, criteri e strumenti di verifica e valutazione, modalità di
documentazione per la trasferibilità……..)
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RISORSE E VINCOLI
RISORSE: sono quelle e dell’alunno/a dell’ambiente , sono umane (capacità, competenze,
il nostro saper fare) materiali ( strumenti, ambiente, terapie). organizzative (organizzazione
scolastica, tempi degli interventi) Elencarle in modo dettagliato

INTERESSI: è ciò che all’alunno/a piace e che può essere utilizzato come stimolo o
gratificazione per gli apprendimenti: Elencarli in modo dettagliato

BARRIERE: sono quelle dell’ambiente sia sociali che materiali e organizzative (persone,
organizzazione del lavoro, spazi, barriere architettoniche, barriere culturali, tecnologiche,
terapie). Elencarle in modo dettagliato e prevedere la possibilità di trasformarle in risorse

COMPORTAMENTI PROBLEMATICI
Rilevare ed elencare i comportamenti problematici manifestati dall’alunno/a in previsione di
una progettazione per contenerli e/o ridurli
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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
AREA
SOCIOAFFETTIVARELAZIONALE

SITUAZIONE

OBIETTIVI - tempi

DI PARTENZA
Dalla diagnosi

PREVEDIBILI

funzionale,

LIVELLI DI

dall’incontro

SVILUPPO

termine

medio

breve

congiunto con

DEFINITI IN

PDF

termine

termine

operatori e

OBIETTIVI

STRATEGIE PER IL
lungo

RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI

famiglia e
dall’osservazione
Rapporto con:
Compagni
Insegnanti
Adulti in genere
Autostima
Modalità di
reazione a:
Persone nuove
Situazioni
nuove
Frustrazioni
Difficoltà
Gratificazione
Costrizione
Modalità di
comunicazione
(spontanea, a
richiesta etc)
Altro
(specificare)
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OBIETTIVI - tempi
AREA
SITUAZIONE
SENSODI PARTENZA
PERCETTIVA- Dalla diagnosi
PREVEDIBILI
MOTORIA
funzionale,

LIVELLI DI

dall’incontro
congiunto con
operatori e
famiglia e

lungo

SVILUPPO

termine

medio

breve

DEFINITI IN

PDF

termine

termine

STRATEGIE PER IL
RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVI

dall’osservazione

Motricità
globale

Motricità fine

Schema
corporeo

Funzione
visiva

Percezione
uditiva

Percezione
tattile

Altro
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AREA
SITUAZIONE
DELLA
DI PARTENZA
AUTONOMIA
Dalla diagnosi
funzionale,
dall’incontro
congiunto con
operatori e
famiglia e
dall’osservazione

PREVEDI-

OBIETTIVI - tempi

BILI

STRATEGIE

LIVELLI
DI
SVILUPPO

PER IL
lungo
termine

medio

breve

PDF

termine

termine

RAGGIUNGIMENTO DEGLI

DEFINITI
IN

OBIETTIVI

OBIETTIVI

Autonomia
personale
Igiene
Abbigliamento
Controllo
sfinterico
Spostamenti
Riconosciment
o dei pericoli
Organizzazione
rispetto al
compito

Autonomia
sociale
Orientamento
a scuola e fuori
gestione di sé
rispetto al
tempo e allo
spazio
Uso del
telefono
Uso del denaro
Uso
dell’orologio
Utilizzo di
abilità sociali
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AREA
COGNITIVA

SITUAZIONE
DI PARTENZA
Dalla diagnosi
funzionale,

PREVEDIBILI

operatori e
famiglia e
dall’osservazione

STRATEGIE

LIVELLI
DI

dall’incontro
congiunto con

OBIETTIVI - tempi

SVILUPPO

PER IL
lungo
termine

medio

breve

PDF

termine

termine

RAGGIUNGIME
NTO DEGLI

DEFINITI
IN

OBIETTIVI

OBIETTIVI

Memoria
Attenzione
Strategie di
apprendimento
Uso integrato di
competenze
diverse
Altro
(specificare)
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AREA
SITUAZIONE
COMUNICATIVO
LINGUISTICA
DI PARTENZA

OBIETTIVI - tempi

Dalla diagnosi

PREVEDIBILI

funzionale,

LIVELLI DI

dall’incontro

SVILUPPO

termine

medio

breve

congiunto con

DEFINITI IN

PDF

termine

termine

operatori e

OBIETTIVI

STRATEGIE PER IL
lungo

RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI

famiglia e
dall’osservazione

Mezzi
privilegiati
Gestuale mimico
Mimico facciale
Verbale
Grafico-pittorico

Comprensione
del linguaggio
Parole, frasi,
periodi, racconti
di varia
complessità. in
diversi contesti

Produzione
verbale
Sviluppo
fonologico
(dislalie)
Patrimonio
lessicale
Struttura
sintattica e
narrativa

Uso
comunicativo
del linguaggio
verbale

Competenze in
situazioni
diverse
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SITUAZIONE
DI PARTENZA
Dalla diagnosi
funzionale,

AREA
DELL’APPRENDIMENTO

dall’incontro
congiunto con
operatori e
famiglia e
dall’osservazion

OBIETTIVI - tempi

PREVEDI-

STRATEGIE

BILI

PER IL

LIVELLI DI
lungo

SVILUPPO

termine

medio

breve

DEFINITI

PDF

termine

termine

IN

RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI

OBIETTIVI

e
Competenze
linguistiche
Comprensione
(consegne,
informazioni….)
Produzione
(comunicazione di
bisogni, costruzione
frasi, resoconto di
esperienze,
spiegazioni…..)
Lettura (livelli
raggiunti)
Scrittura (livelli
raggiunti)
Competenze
matematiche
quantificazione e
numeri
operazioni
misura
geometria
osservazioni e
ragionamenti

Competenze
generali
Lettura e produzione
di immagini
Acquisizione,
ritenzione e
organizzazione delle
informazioni
Abilità organizzative e
manuali

Altro
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SPECIFICA
Strategie per il
raggiungimento
Obiettivi Per la
Per
(semplificazioni,
Disciplina
riduzioni,
generali classe l’alunno
strumenti, tempi
diversificati, ausili
ecc.)

Raccordi
con
l’attività
della

Con
chi

classe

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE SPECIFICA
Strategie per il

Disciplina

Obiettivi Per la

Per

raggiungimento
(semplificazioni,

generali classe l’alunno riduzioni, strumenti,
tempi diversificati,
ausili ecc.)

Raccordi
con

Con

l’attività

chi

della classe

103

Modello Piano Annuale per l'Inclusione (P.A.I.)
Traccia proposta dal Centro Territoriale di Supporto
(C.T.S.) della provincia di Brescia
ESEMPIO COMPILATO A GIUGNO 2018
A - Dimensione organizzativo-gestionale

Indicatori

Indicatore
A 1:
utilizzo delle
risorse
professionali
per favorire
l’inclusione
Indicatore
A 2:
presenza di
figure
professionali
che, con un
chiaro
mandato
collegiale,
monitorano,
coordinano,
tengono
sotto
controllo il
processo di
inclusione sia
all’interno
che con le
istituzioni
esterne
coinvolte nei
processi

Descrittori

Modalità
di raccolta
dati

• elenco delle
risorse presenti
nella scuola;
• utilizzo che ne
viene fatto;
• efficacia di tale
utilizzo;
• - altro…

La commissione
inclusione
raccoglie i dati
rivolgendosi agli
insegnanti.

• Commissione
Inclusione e
suo
funzionamento;
• figure che
presidiano la
continuità;
• altro…

Commissione
inclusione.

Esiti
della raccolta
dati
(interni)
• 2 insegnanti
di sostegno;
• Collaborazion
e tra
insegnanti
prevalenti e
sostegno.
• Commissione
inclusione e
insegnanti di
sostegno;
• Gruppo
pedagogico.
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• presenza di
Insegnanti di
Indicatore
strumenti per
classe che
A 3:
rilevare le
riferiscono alla
presenza di
criticità a livello Commissione
strumenti e
strutturale,
Inclusione
procedure
curricolare,
per tenere
professionale;
sotto
• strumenti di
controllo i
monitoraggio;
processi di
• criteri di
inclusione
valutazione;
• - altro…
B - Dimensione curricolare didattica

Indicatori

Indicatore B
1: presenza di
un curricolo
declinato per
livelli di
competenza

Indicatore B
2: presenza di
progettazione
trasversale

Descrittori

• accuratezza e
completezza
della
declinazione
del curricolo
per
competenze;
• aggancio
chiaro ed
esplicito alla
progettazione
di classe;
• altro…

Modalità
di raccolta
dati

La Commissione
inclusione
raccoglie dati
dall’insegnante di
classe.

• definizione
contenuti
irrinunciabili;
• indicazione
chiara delle
modalità di
Consiglio di classe
coinvolgiment e collegio docenti
o di tutti gli
alunni nella
proposta
didattica;
• altro…

Analisi di classe:
individuazione dei
BES attraverso
griglie di
osservazione per la
definizione degli
apprendimenti;
progetto educativo
e percorsi
individualizzati.

Esiti
della raccolta
dati
(interni)
• Valutazione
dei risultati
attraverso
prove
assimilabili a
quelle del
percorso
comune;
• definizione
dei livelli di
competenza
per le
contiguità con
il percorso
comune.

Definizione degli
obiettivi di
apprendimento
comuni tenendo
conto anche degli
aspetti emotivorelazionali.
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Indicatore B
3: utilizzo di
metodologie
didattiche
inclusive

Indicatore B
4: strategie
inclusive di
valutazione

• utilizzo di
molteplicità
di mediatori,
concreti,
iconici,
analogici,
simbolici;
• organizzazion
e del lavoro
in classe a
diversi livelli,
quali il
piccolo
gruppo, la
coppia ecc.;
• per quante
ore
settimanali;
• per quali
attività
• altro …

• valutazione
coerente con
il curricolo
per livelli di
competenza;
• presenza di
criteri e
strumenti di
valutazione
comuni,
decisi dal
Collegio
Docenti;
• presenza di
criteri
collegiali per
l’individuazio
ne di alunni
con BES;
• altro …

Consiglio di classe
e collegio docenti

• Adozione di
diverse
strategie:
apprendiment
i cooperativi;
• lavoro di
gruppo o a
coppie;
• apprendiment
o per
scoperta;
• suddivisione
del tempo in
tempi;
• mediatori
didattici;
sussidi
specifici.

Consigli di classe
e collegio docenti

• Condivisione
collegiale dei
criteri di
valutazione;
• Monitoraggio
e valutazione
in itinere.
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Indicatore B
5: presenza di
strumenti di
progettazione
programmazio
ne per la
personalizzazi
one del
processo di
insegnamento
apprendiment
o, decisi dal
Collegio
docenti e
condivisi da
tutti i Consigli
di classe.

• modello
comune di
PEI e di PDP
formalizzato;
• criteri comuni
di
documentazio
ne di altri
percorsi
personalizzati
specifici;
• - presenza di
procedure
codificate per
il passaggio
di
informazioni
e
documentazio
ne relativa ai
percorsi
personalizzati
;
• altro …

• Commission
e inclusione;
• insegnante
di sostegno
e collegio
docenti.

• Format
comune ai tre
ordini;
• iter da
seguire per
l’accoglienza
e l’inclusione;
• attività
laboratori ali
per piccoli
gruppi;
• attività
individualizzat
a.

Obiettivi di miglioramento
Obiettivo

Indicatori A2, B4:

Tempi
• pluriennale;
• 1 anno: una
commissione
elabora una
proposta di criteri e
strumenti

Modalità di verifica
Presentazione dello
strumento al Collegio per
l’adozione nel successivo
anno scolastico
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ALLEGATO 3

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI
Scuola Primaria Paritaria
25122 Brescia – Via Bassiche, 36/38

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Il Dirigente Scolastico

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale
di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di
classe al termine del quinto anno di corso della scuola primaria;
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale;

CERTIFICA
che l’alunna/o ……………………………………,
nata/o a ……………… (……) il ……/……/…….……,
ha frequentato nell’anno scolastico 20……/20…… la classe …… sez. ……,
con orario settimanale di …… ore
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.
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Competenze chiave
europee
Comunicazione
nella madrelingua
o lingua di istruzione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Comunicazione
nella lingua straniera
Competenza matematica
e competenze di base
in scienza e tecnologia

Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione
Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di
comprendere e produrre enunciati, di raccontare le proprie
esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni.
E' in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.

Livello (1)

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi
concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre
Competenze digitali
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di
problemi semplici.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in
Imparare ad imparare
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le
Competenze sociali e
regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a
civiche
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare
semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede
Spirito di iniziativa*
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede.
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in
Consapevolezza ed
un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
espressione culturale
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si
esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e
musicali.
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o
extrascolastiche, relativamente a: …………………………………………………………………………………………………………………
*Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006

Brescia, ………………………….

(1)

Livello

A – Avanzato
B – Intermedio
C – Base
D – Iniziale

Il Dirigente Scolastico
………………………………………….

Indicatori esplicativi
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI
Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria
25122 Brescia – Via Bassiche, 36/38

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il Dirigente Scolastico
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale
di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di
classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado;
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del
primo ciclo di istruzione;
CERTIFICA
che l’alunna/o ……………………………………,
nata/o a ……………… (……) il ……/……/…….……,
ha frequentato nell’anno scolastico 20……/20…… la classe …… sez. ……,
con orario settimanale di …… ore
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.
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Competenze chiave
europee

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione

Livello (1)

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere
e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.
E' in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del
Quadro Comune di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di
Comunicazione
affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita
nelle lingue straniere
quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per
Competenza
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi
matematica
quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per
e competenze di base
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha
in scienza e
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni
tecnologia.
complesse.
Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare,
Competenze digitali produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo
Imparare ad imparare stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si
impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e
Competenze sociali e corretto stile di vita. È consapevole della necessità del rispetto di una
civiche
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in
Spirito di iniziativa*
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare sé
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Consapevolezza ed
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e
espressione culturale culturali della società.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli
ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o
extrascolastiche, relativamente a: …………………………………………………………………………………………………………………
Comunicazione
nella madrelingua
o lingua di istruzione

*(Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006)

Brescia, ………………………….

(1)

Livello

A – Avanzato
B – Intermedio
C – Base
D – Iniziale

Il Dirigente Scolastico
………………………………………….

Indicatori esplicativi
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
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ALLEGATO 4

STATUTO DEL COMITATO GENITORI
FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

PREMESSA
Il Comitato Genitori promuove la partecipazione dei genitori nella scuola e
opera al fine di rafforzare la collaborazione e cooperazione fra le

varie

componenti della scuola e contribuire a realizzarne la funzione di promozione
civile, culturale e sociale.
Il

Comitato

Genitori

si

ispira

a

principi

di

pluralismo

e

democrazia,

considerando la partecipazione dei genitori una condizione essenziale per
affrontare positivamente sia i problemi interni alla scuola, sia quelli legati al
rapporto scuola-società.
Lo Statuto deve essere letto ed approvato ad ogni inizio anno scolastico
dall’Assemblea dei Rappresentanti dei Genitori.
ARTICOLO 1
COSTITUZIONE
Il Comitato dei Genitori viene costituito dai genitori dell’Istituto Santa Maria
degli Angeli di Brescia eletti nei Consigli di Sezione e di Classe dei rispettivi
ordini di scuola (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di
Primo Grado) nonché dai genitori eletti nei rispettivi Consigli di Istituto. È una
struttura democratica ed indipendente da ogni movimento politico.
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ARTICOLO 2
FUNZIONI
Il Comitato dei Genitori ha lo scopo di promuovere il diritto-dovere dei genitori
di partecipare alla formazione religiosa, civile e culturale dei figli studenti,
ricercando e proponendo iniziative e suggerimenti per la vita della Scuola, in
linea con il progetto educativo dell’Istituto, attraverso la collaborazione del
Corpo Insegnante e del personale non docente ed il mantenimento dei rapporti
con le altre associazioni, le Autorità Scolastiche, Civili e Politiche, a livello
comunale, provinciale, regionale e nazionale.
Il Comitato Genitori rappresenta ufficialmente la componente “Famiglia”
nell’organizzazione scolastica ed è finalizzato ad utilizzare al meglio i contributi
che

alla

vita

complessiva

della

scuola

possono

essere

offerti

dalla

partecipazione degli studenti e dei genitori per favorire un opportuno
coordinamento di iniziative ed esperienze che possono essere attivate
nell’ambito dell’Istituto.
Il Comitato Genitori non ha fini di lucro e ha competenze consultive e
propositive che non implichino gestioni organizzative di alcun tipo.
Il Comitato Genitori formula proposte alla Fondazione, al Collegio dei Docenti e
al Consiglio d’Istituto per un miglior funzionamento della Scuola nel rispetto
delle competenze di tutti gli organismi rappresentativi e riferisce tali proposte
tramite il delegato della Fondazione ai rapporti tra Scuola e Fondazione.
ARTICOLO 3
COMPONENTI DEL COMITATO GENITORI
Possono far parte del Comitato tutti i genitori i cui figli siano iscritti nelle scuole
dell'Istituto, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, previa accettazione del
presente regolamento. Sono membri di diritto i genitori eletti Rappresentanti di
Classe e la componente genitori in Consiglio di Istituto. Fa parte del Comitato
dei genitori anche il delegato della Fondazione ai rapporti tra Scuola e
Fondazione.
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ARTICOLO 4
ORGANI DIRETTIVI
Il Comitato elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un
Segretario a maggioranza relativa dei presenti. Presidente, Vicepresidente e
Segretario hanno il compito di promuovere e coordinare le attività del
Comitato.
Il Presidente ha inoltre il compito di:
✓ presiedere le Assemblee del Comitato e assicurarne il regolare svolgimento;
✓ rappresentare il Comitato dei Genitori nei confronti dei genitori, degli altri
Organi
Collegiali della Scuola, del Dirigente Scolastico, dei Comitati Genitori di altre
scuole.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e lo coadiuva nello svolgimento del
suo incarico.
Il Segretario ha il compito di:
✓ fissare l’ordine del giorno e convocare l’Assemblea del Comitato dei Genitori;
✓ garantire la redazione del verbale delle Assemblee ed assicurarne la
pubblicità;
✓ mantenere i contatti con gli altri organi collegiali.
Presidente, Vicepresidente e Segretario durano in carica due anni allo scadere
dei quali verrà eseguita una votazione per maggioranza dei presenti da
effettuarsi nel mese di Ottobre. Sia il Presidente sia il Vicepresidente e il
Segretario possono essere revocati in qualsiasi momento dall’Assemblea del
Comitato Genitori a maggioranza dei presenti. In tal caso l’Assemblea
provvederà immediatamente all’elezione di un nuovo Presidente/Segretario.
ARTICOLO 5
ASSEMBLEA DEL COMITATO GENITORI
L’Assemblea del Comitato Genitori è un luogo di partecipazione democratica
che si occupa di tutti i temi riguardanti la scuola ed i rapporti tra scuola e
famiglia, e tra scuola e società, creando un collegamento con tutti gli altri
organi collegiali. Nelle assemblee i genitori si scambiano informazioni,
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sottopongono problemi e temi di discussione, discutono le iniziative proposte e
approvano a maggioranza.
L’Assemblea del Comitato Genitori, con preciso ordine del giorno, deve essere
convocata con almeno 5 giorni di preavviso, attraverso invio mail e con
pubblicazione sulla bacheca del Comitato Genitori.
L’Assemblea del Comitato Genitori viene convocata dal Segretario (art.4) o
dallo stesso Comitato che si autoconvoca a data successiva.
L’Assemblea del Comitato Genitori viene convocata di norma durante il periodo
scolastico e comunque almeno tre volte l’anno, di cui almeno una con la
presenza di tutti i genitori che abbiano espresso la volontà di far parte del
Comitato.
L’Assemblea del Comitato Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero dei
presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione.
Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della
maggioranza relativa dei presenti. Il voto si esprime soltanto in Assemblea e
non sono ammesse deleghe.
Le Assemblee del Comitato Genitori sono aperte a chiunque venga invitato a
parteciparvi dal Comitato stesso. Chiunque vi partecipi a tale titolo ha diritto di
parola ma non di voto.
Ogni seduta del Comitato viene verbalizzata dal Segretario. Il verbale viene
affisso nella bacheca del Comitato Genitori e trasmesso alle Direzioni, ai Collegi
Docenti e ai Consigli di Istituto.
ARTICOLO 6
SEDE
D’accordo con la Fondazione, il Comitato Genitori elegge la propria sede fisica
presso l’Istituto Santa Maria degli Angeli.
Il sito web della scuola renderà disponibili tutte le informazioni relative al
Comitato ed alle sue iniziative.
ARTICOLO 7
REVISIONI
Ogni modifica del presente Statuto deve avvenire per volontà di almeno due
terzi dei presenti all'Assemblea del Comitato Genitori.
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