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1. PRESENTAZIONE 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento che esprime l’identità 

educativa, didattica, culturale e progettuale (art. 3 DPR 279/99); è la cornice delle finalità che 

la scuola intende perseguire traendole dalla legge 107/2015, ma adeguandole al progetto 

Educativo che caratterizza la scuola Paritaria Canossiana. 

Definisce il piano organizzativo in funzione delle proposte culturali e degli obiettivi formativi. 

Nelle scuole pubbliche paritarie (legge 62/2000) è proposto dall’Ente Gestore, condiviso con 

gli organi collegiali (Collegio dei Docenti) e approvato dal consiglio di interclasse. 

 

 
1.1 Breve Storia1 e contesto socio-culturale del territorio 

 
 

 

La Scuola Primaria “Maddalena di Canossa” nasce formalmente nel 1857, come opera 

formativa per rispondere ad esigenze educative della popolazione locale. Come ricorda 

Fappani: “Fra le fondazioni canossiane più importanti vi fu la casa religiosa di Bedizzole 

aperta nel dicembre 1854, grazie alle donazioni della nob. Lucrezia Brognoli e delle signore 

Maddalena e Giustina Ravagna. In verità il vescovo, di fronte alle opposizioni di elementi 

locali e in attesa dell'applicazione del Concordato, dimostrò serie titubanze, per cui 

l'istituzione si trascinò per alcuni mesi. Tuttavia egli diede all'impresa tutto il suo appoggio. 

Nel maggio 1857 ottenne l'approvazione governativa, mentre alla Congregazione dei Vescovi 

e Regolari chiese deroghe per la nomina della superiora. Per facilitare la vita della nuova 

comunità concesse, dall'aprile 1856, speciali facoltà al confessore, accordò poi di tenere il SS. 

Sacramento ed erigere la Via Crucis, ed, infine, procedette, con decreto de11'8 maggio 1857, 

all'erezione canonica della casa e impose egli stesso il velo alle postulanti; e tutto ciò, come 

ebbe a scrivere, «magna animi laetitia». 

Nel dicembre 1859 chiedeva per la casa di Bedizzole gli stessi «privilegi ed esenzioni» di cui 

godevano le altre due case canossiane e nel 1863 concedeva che la casa di Bedizzole fosse 

soggetta anziché al parroco, all'ordinario diocesano”.2 

Nel 1946 viene stipulata la convenzione con il provveditorato agli Studi di Brescia mentre 

nell’anno 2000/2001 ottiene il riconoscimento della parità scolastica in quanto in possesso 

dei requisiti richiesti dalla legge 10 Marzo 2000, n° 62. 

 
La provenienza socio-economica della nostra scuola è per la maggior parte di ceto medio 

(impiegati, artigiani, liberi professionisti, operai). 

L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è bassa: 5 alunni su un totale di 143. 

La crisi economica ha solo in parte inciso nella scelta educativa delle famiglie e i casi di 
 

1 
Per una breve storia si possono consultare: Cocchetti C., La Congregazione Canossiana di Bedizzole. Cento 

anni di vita: 1856-1956, Brescia 1956; Fappani A., L’Episcopato di Gerolamo Verzeri 1850 – 1883, Ateneo di 

Brescia, Accademia di Scienze, Lettere e Arti, 1982, p.172. 
2 
Fappani A., L’Episcopato di Gerolamo Verzeri 1850 – 1883, op. cit., p.172. 

 
 

4 



disagio socio culturale sono pochi. In aumento invece i bambini di origine straniera. 

I nostri studenti per la maggior parte abitano nel paese dove è sita la scuola, un'esigua 

percentuale riguarda bambini provenienti da paesi confinanti. 

 
Bedizzole è un paese situato sulle colline moreniche ed è collegato ai centri turistici limitrofi 

da una ricca rete stradale ed ha un buon servizio di pullman di linea. Il paese è ben attrezzato 

e buona è la presenza di strutture socio, culturali e sportive. Nel territorio sono presenti 

biblioteca, campo sportivo, palestra, oratorio, banda musicale. 

Il contributo del Comune è di € 10.000 come finanziamento alla realizzazione di alcuni 

progetti didattici-educativi per gli alunni e di formazione per gli insegnanti e i genitori. 

 
1.2 Ambienti 

 
 

La Scuola Primaria “Maddalena di Canossa” è situata in via Libertà 50, a Bedizzole. 

Nell’edificio trovano sede anche la Comunità religiosa e l’infermeria per le madri anziane. 

È strutturata su tre piani. 

Al piano terra si trovano: 

 Portineria. 

 Atrio e la veranda dove vengono accolti i bambini. 

 Aula informatica ristrutturata a Maggio 2017 (con un computer centrale a 

disposizione degli insegnanti e 25 computer per la didattica). 

 Segreteria e Direzione. 

 Economato. 

 Sala mensa. 

 Aula di musica. 

 Aula audio-video (con televisione e proiettore). 

 Palestra (con a disposizione gli attrezzi per l’educazione motoria). 

 1 classe. 

 2 cortili per la ricreazione con giochi e servizi igienici a disposizione dei bambini. 

 Ampio Giardino attrezzato con giochi. 

 Cucina. 

 
 

Al primo piano si trovano: 

 2 aule per le classi. 

 Servizi igienici per maschi e femmine. 
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 Servizio igienico per disabili. 

 Aula insegnanti. 

 
 

Al secondo piano si trovano: 

 3 aule per le classi. 

 servizi igienici per maschi e femmine. 

 Stanza Fotocopie – materiale didattico. 

 servizio igienico per disabili. 

 
La scuola è dotata di un ascensore, di rete adsl (in merito si veda il Piano di Miglioramento), 

e di uno spazio – cucina per gli insegnanti (piano terra). 
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2. LA COMUNITÀ EDUCANTE 
 

La Comunità Educante della Scuola Primaria è centro propulsore dei processi educativi e 

luogo nel quale essi si realizzano. Nell’Istituto le persone, con pari dignità, assumono ruoli 

diversi e competenze specifiche: il rispetto delle responsabilità e delle funzioni delle varie 

componenti, la condivisione dei principi e di un progetto permettono la realizzazione di 

un’azione educativa unitaria e, nel contempo, di una progettazione collegiale. 

All’inizio del percorso scolastico di ogni allievo questa condivisione educativa trova riscontro 

nella sottoscrizione del patto di corresponsabilità educativa da parte di Docenti e Genitori. 

 
Comunità religiosa Dirigenza Docenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunni Genitori Personale Ausiliario 
 
 

 
2.1 Comunità Religiosa 

Garantisce che il servizio educativo sia fedele al carisma canossiano attraverso un’azione di 

animazione e di coordinamento. In essa la Superiora è segno di unità e punto di riferimento 

tra l’istituto gestore e la comunità educante. Le Madri garantiscono un supporto 

fondamentale attivo nella gestione della scuola per quanto concerne alcuni servizi (come ad 

esempio i servizi di portineria, mensa, il servizio pre e post scuola e l’economato). 

 
2.2 Dirigenza  

 

 Promuove il principio di sussidiarietà. 
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 Guida e coordina tutta l’attività educativa e didattica. 

 Sostiene il lavoro dei docenti. 

 Si occupa dell’andamento disciplinare della Scuola. 

 Approfondisce e condivide l’ispirazione carismatica e ha il compito di attuarne gli 

obiettivi in collaborazione con la comunità religiosa. 

 Cura la qualità formativo - professionale del servizio educativo in un clima di 

comunione e responsabilità. 

 Rappresenta la Scuola nelle relazioni con istituzioni e agenzie presenti sul territorio. 

 
Il Direttore di Plesso è rappresentato dalla Madre Superiora che è la rappresentante 

dell’Ente Gestore. Collabora con il Coordinatore didattico. Insieme costituiscono la Dirigenza 

dell’Istituto. Nella scuola sono presenti anche: 

 
 Il Consiglio di Direzione: composto dalla Madre Superiora, dal Coordinatore e da due 

maestre. 

 Il Collegio dei Docenti: costituito dal Coordinatore e da tutti i docenti dell’Istituto. Si 

riunisce mensilmente. 

 Il Consiglio di Interclasse: è l’organo di rappresentanza dei genitori (sono presenti due 

genitori eletti per ogni classe dell’Istituto). Si riunisce di norma tre volte durante 

l’anno scolastico. 

 
2.3 Docenti 

 

Lo stile degli insegnanti è determinato da: 

 Disponibilità al lavoro collegiale. 

 Apertura al dialogo con gli alunni e con le loro famiglie. 

 Disponibilità alla collaborazione e al confronto con le varie realtà educative. 

 Un impegno di aggiornamento sulle metodologie didattiche e pedagogiche. 

 

I docenti inoltre: 

 Accolgono l’alunno valorizzandone gli aspetti positivi. 

 Instaurano un rapporto familiare, che faccia sentire l’alunno a proprio agio, faciliti 

l’espressione di eventuali disagi provenienti dalla scuola o dalla situazione familiare. 

 Correggono puntualmente, ma in modo non svalutante, facendo appello alla 

ragionevolezza e mostrando un’accettazione incondizionata della persona. 

 Creano occasioni per sviluppare la socialità e la collaborazione tra gli alunni. 

 Sviluppano il senso di appartenenza alla comunità educativa. 

 
 

Il corpo docente per l’anno scolastico 2018-19 risulta così composto: 
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Organico Ruolo 

Madre Dina Mosca Ente gestore – Direttrice di Plesso 

Bonometti Lucio Coordinatore 

Azzurra Martina Insegnante 

Maurizio Genolini Insegnante 

Carmela Marcadini Insegnante 

Emanuela Molinari Insegnante 

Stefania Mustica Insegnante 

Anna Odelli Insegnante 

Susanna Regosa Insegnante 

Andrea Taglietti Insegnante 

Venturi Giulia Insegnante 

Daniela Scuri Sostegno 

 
 
 
 

Gli insegnanti che lavorano nella nostra scuola sono 9, collocabili mediamente nella fascia 

28-38 anni. Tutti hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, la 

maggior parte è abilitata all'insegnamento della lingua inglese. Buona è la competenza 

informatica. Alcuni insegnanti lavorano presso l'Istituto da molti anni. 
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2.4 Genitori 

 

Sono ritenuti sempre i primi e principali responsabili dell’educazione dei figli, e ad essi è 

richiesto di: 

 Condividere i valori educativi a cui la Scuola si ispira. 

 Partecipare ad incontri formativi per la crescita personale a vantaggio del loro 

compito educativo. 

 Prendere coscienza della corresponsabilità educativa attraverso una corretta 

informazione. 

 Offrire il proprio contributo attivo per la realizzazione di iniziative di vario genere. 

 

2.5 Alunni 
 

 Sono il soggetto posto al centro dell’azione educativa. Si impegnano a: 

 Partecipare con impegno proporzionato alla loro età ai processi di insegnamento, di 

apprendimento e alle attività formative proposte. 

 Eseguire i compiti con completezza e correggerli con cura. 

 Studiare utilizzando le indicazioni e gli strumenti forniti. 

 Portare i materiali richiesti. 

 Essere puntuali nelle consegne. 

 Essere disponibili a rapporti collaborativi. 

 Rispettare le persone, le regole, gli ambienti, le cose. 

 
2.6 Personale ausiliario 

 

 Svolge il proprio lavoro in sintonia con il Progetto Educativo. 

 Collabora con i docenti e la Dirigenza. 

 Instaura rapporti positivi con gli alunni e con le famiglie. 
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3. SERVIZI 
 

3.1 Segreteria 

 

L’Ufficio di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale 

amministrativo, garantisce il seguente orario di apertura al pubblico: 

 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.45 - 11.00 7.45 - 11.00 7.45 - 11.00 7.45 - 11.00 7.45 - 11.00 

14.00 – 15.00  14.00 – 15.00   

 
 
 

Nel mese di Agosto la segreteria rimane chiusa. 
 
 

3.2 Portineria 

 

Dalle ore 7.30 alle ore 17.30 è attivo il servizio di portineria e sorveglianza gestito dalle 

madri. In questo servizio di sorveglianza è compreso (a pagamento) il servizio di post scuola 

dalle ore 16 alle ore 17,30. 

 
3.3 Mensa 

 

È gestita internamente dal personale assunto dalle madri, segue un menù differenziato nelle 

due stagioni e che varia nelle quattro settimane del mese. Il menù è stato concordato dal 

gestore nel rispetto della normativa vigente fissata dall'ASST. All'inizio dell'anno il menù 

viene esposto alla famiglia. 

 
3.4 Doposcuola 

 

Nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 16 è garantito il servizio (a pagamento) 

del doposcuola per le famiglie che ne avessero bisogno. Questo servizio, gestito dalle 

insegnanti della scuola, richiede una collaborazione e una sintonia totali con le famiglie, 

poiché il doposcuola richiede una partecipazione attiva da parte dei bambini che devono 

presentarsi alle attività con i compiti assegnati da svolgere. Il doposcuola è gestito da una 

delle maestre della scuola con il supporto di una educatrice e eventuale personale educativo 

volontario. 
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3.5 Ripartizione materie scolastiche 
 

Dal 2018-19 le attività educative e didattiche sono organizzate, per tutte le classi, su 28 ore 

settimanali. 

 
 

La settimana è così articolata: 
 

 

 
Classi 

IRC Italiano Storia Geografia Inglese Matematica Scienze Tecnologia Musica Immagine Motoria 

 
Prima 2 7 2 2 2 6 2 1 1 1 2 

Seconda 
2 7 2 2 2 6 2 1 1 1 2 

 
Terza 2 7 2 2 3 6 2 1 1 1 1 

 
Quarta 2 7 2 2 3 6 2 1 1 1 1 

 
Quinta 2 7 2 2 3 6 2 1 1 1 1 

 

 

L’orario settimanale è distribuito dal lunedì al venerdì con 3 rientri pomeridiani per ciascuna 

classe nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. 

 
 
 

3.6 Orario scolastico 
 
 

ORARIO 

INIZIO LEZIONI 8,10 

TERMINE LEZIONI LUN. – MERC. – VENER. 

RIENTRO POMERIDIANO 

12,10 

14-16 

TERMINE LEZIONI MART. – GIOV. 13,10 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE MART. – GIOV. (DOPOSCUOLA) 13,55 – 15,55 
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3.7 Modalità di iscrizione 

 

La consegna dei moduli di iscrizione alla classe Prima viene effettuata dal giorno 20 

novembre (data del primo open day) dell’anno scolastico precedente a quello di frequenza. 

L’iscrizione sarà effettiva quando alla segreteria della Scuola saranno consegnati i documenti 

richiesti compilati in tutte le loro parti previo colloquio con la Dirigenza o con un suo 

collaboratore. Sarà data precedenza: 

A. Ai bambini che già hanno fratelli / sorelle nella Scuola Primaria Istituto Canossiano 

che hanno effettuato la preiscrizione entro il 10 Ottobre; 

B. Ai bambini che hanno frequentato la Scuola dell’infanzia del paese; 

C. Alcuni posti sono disponibili per bambini provenienti da altre scuole dell’infanzia; 

D. Eventuali casi riservati alla valutazione della Dirigenza e in dialogo con la Superiora 

della Comunità. 

 
 
 

Raggiunto il numero di 25 alunni si procederà alla creazione di un elenco “in attesa di 

iscrizione”. 

Una seconda classe sarà attivata solo al raggiungimento di almeno 20 iscritti in questo 

elenco (elenco “in attesa di iscrizione”). 
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4. PROGETTO EDUCATIVO 

 
Il progetto Educativo si propone come finalità di rendere l’azione educativa più efficace e in 

sintonia alle necessità concrete dei bambini. 

Si presenta come un’occasione di confronto e impegno, utilizzando percorsi formativi 

elaborati dal collegio docenti in linea con le linee guida indicate dall’istituto gestore. La 

scuola ha un suo progetto educativo, di cui qui si delineano le linee generali (vedi allegato). 

Gli insegnanti accompagnano gli alunni nel raggiungimento di finalità educative e didattiche, 

attraverso precise scelte metodologiche e di valutazione di seguito elencate. 

 
4.1 Finalità 

 

In rapporto a se stesso: 

 Fiducia. 

 Autostima. 

 Autonomia. 

 Responsabilità. 

 
In rapporto agli altri: 

 Capacità di ascolto. 

 Rispetto. 

 Capacità di cooperazione. 

 Solidarietà. 

 
In rapporto all’ambiente: 

 Sobrietà. 

 Rispetto. 

 Senso del bene comune. 

 
In rapporto a Dio: 

 Gratitudine. 

 Stupore. 

 Esperienza del sentirsi amati. 

 
4.2 Competenze 

 

 Accettare e controllare le proprie emozioni. 

 Esprimere il proprio vissuto emotivo con linguaggi diversi. 

 Applicare le regole apprese. 

 Utilizzare un metodo di lavoro appropriato. 
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4.3 Strategie Metodologiche 
 

 Interventi personalizzati tenendo conto delle diversità. 

 Apprendimento collaborativo. 

 Attività laboratoriali centrate sull’ascolto. 

 Rispetto dei tempi di apprendimento. 

 Piani di inclusione (PAI, Piano Annuale per Inclusività). 

 Rilevare i bisogni educativi. 

 Programmare gli obiettivi da raggiungere. 

 Predisporre PDP (Piani Didattici Personalizzati), PEI. 

 
 
 

4.4 La valutazione 
 

Il docente proporrà prove coerenti con l'effettivo percorso educativo – didattico effettuato 

con l'alunno e ne dichiarerà anticipatamente la finalità, la tipologia, i tempi e le modalità di 

svolgimento e di misurazione. La verifica ha lo scopo di appurare: 

 apprendimento degli alunni. 

 Validità delle programmazioni. 

 

L’attenzione nella verifica ha una triplice finalità (su tre aspetti di notevole rilevanza): 

 Diagnostica ossia: leggere i bisogni e identificare i prerequisiti. 

 Formativa: rilevare lacune e progressi. 

 Sommativa: procedere nelle osservazioni sistematiche e prove oggettive per rilevare 

il livelli di maturazione. 

 
La valutazione è un processo didattico – educativo in itinere fondato su diverse fasi. Non è 

una mera somma delle prove di verifica. Questo percorso non è solo annuale, ma, per la 

scuola primaria, termina alla fine del quinto anno con la certificazione delle competenze 

acquisite, per poi proseguire nei gradi scolastici successivi. Dall’anno scolastico 2016-2017 la 

certificazione delle competenze è un obbligo per tutte le istituzioni scolastiche pubbliche. 

La valutazione è dunque molto di più di una singola prova di verifica (che valuta la singola 

prestazione). In una prospettiva di valutazione delle competenze, tenendo presenti le Linee 

Guida Ministeriali, ne conseguono le seguenti fasi di valutazione: 

 
 Analisi situazione di partenza. 

 Osservazione sistematiche dei processi di apprendimento di carattere formativo. 

 Risultati delle verifiche (singole prestazioni parziali). 

 Eventuali “compiti di realtà”. 

 Autovalutazione: È necessario abituare i bambini all’autovalutazione (sia pure in una 
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forma “embrionale” già dalla prima classe). Nella autovalutazione i bambini possono 

raccontare i processi di apprendimento (cosa pensi di aver imparato? Dove pensi di 

aver sbagliato? Come mai?). 

 Confronto con i dati di partenza. 

 

La valutazione è parte integrante della programmazione svolta secondo le Linee Guida 

Ministeriali, non solo come controllo degli apprendimenti, ma anche come verifica 

dell'intervento didattico effettuato con flessibilità sul processo educativo. La verifica analizza 

i singoli momenti del processo di apprendimento. 

 

Inoltre come prassi, il Collegio dei Docenti sceglie un testo narrativo (tema guida dell’anno 

scolastico) che permetta l’attuazione del progetto educativo. Il testo è presentato alle 

classi in modo interdisciplinare durante il corso dell’anno, proponendosi come occasione 

per conoscere e apprezzare alcuni significativi valori espressi secondo le finalità sopra 

citate. 

 
 I documenti di valutazione degli alunni sono visibili sul registro elettronico e 

condivisi direttamente con i docenti incaricati in data stabilita e comunicata 

preventivamente dalla Dirigenza su consiglio del Collegio Docenti. In caso di 

oggettiva difficoltà per il ritiro nella data stabilita, i documenti restano disponibili in 

segreteria. 

 

 
Di seguito sono esposti gli indicatori della valutazione; si precisa che, oltre alla valutazione in 

decimi, sono stati aggiunti degli indicatori per facilitare l’acquisizione e la comprensione del 

processo di valutazione da parte dei bambini: 

 
Dalla classe 1^ alla classe 3^ 

 
 

 Abilità Competenze 

10 Esprime attenzione intenzionale e L’alunno svolge compiti e risolve 

SUPERBENISSIMO lavora con metodo. Utilizza un problemi complessi, mostrando 
 linguaggio corretto, appropriato e padronanza nell’uso delle 
 ricco. Rielabora in modo conoscenze e delle abilità; propone 
 pertinente e personale i contenuti e sostiene le proprie opinioni e 
 operando in modo autonomo assume in modo responsabile 

 collegamenti interdisciplinari. decisioni consapevoli. 
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9 Esprime un’attenzione e una L’alunno svolge compiti e risolve 

BENISSIMO concentrazione prolungate e problemi in situazioni nuove, 
 intenzionali. compie scelte consapevoli, 

 Utilizza un linguaggio corretto e mostrando di saper utilizzare le 

 vario nel lessico. Sa rielaborare conoscenze e le abilità acquisite. 
 con pertinenza i contenuti e  

 operare utili collegamenti  

 disciplinai. Applica regole e  

 procedimenti in modo corretto e  

 sicuro.  

8 Esprime un’attenzione e una L’alunno svolge compiti semplici 

MOLTO BENE concentrazione orientate. Utilizza anche in situazione nuove, mostra di 
 un linguaggio corretto e possedere conoscenze e abilità 
 appropriato. È in grado di cogliere adeguate e di saper applicare le 
 i collegamenti evidenti tra i regole e le procedure apprese. 

 contenuti disciplinari.  

7 Utilizza un linguaggio L’alunno svolge compiti semplici in 

BENE generalmente corretto e situazioni note e se 
 appropriato. opportunamente guidato anche in 

 Applica con discreta sicurezza le situazioni nuove, mostrando di 
 procedure e i metodi disciplinari possedere conoscenze e abilità 
 appresi. fondamentali e di saper applicare 
  basilari regole e procedure apprese. 

6 Esprime una sufficiente capacità L’alunno, se opportunamente 

ABBASTANZA BENE di ascolto e concentrazione. guidato, svolge compiti semplici in 
 È in grado di utilizzare le situazioni note. 
 conoscenze acquisite in forma  

 elementare. Utilizza un linguaggio  

 semplice. Applica in modo  

 meccanico le procedure apprese.  

5 Esprime una capacità di ascolto, L’alunno svolge compiti 

ATTENTO una durata attentiva e una personalizzati solo con l’aiuto 
 capacità di concentrazione non dell’insegnante. 
 del tutto adeguate.  

 L’esposizione è frammentaria,  

 poco ordinata e lessicalmente  

 imprecisa.  

 Compie errori procedurali  

 nell’esecuzione di problemi o di  

 semplici esercizi.  
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Per le classi 4^ e 5^ 
 
 
 

 Abilità Competenze 

10 Esprime attenzione intenzionale e L’alunno svolge compiti e risolve 

OTTIMO lavora con metodo. problemi complessi, mostrando 
 Utilizza un linguaggio corretto, padronanza nell’uso delle conoscenze e 
 appropriato e ricco. delle abilità; propone e sostiene le 

 Rielabora in modo pertinente e proprie opinioni e assume in modo 

 personale i contenuti operando in responsabile decisioni consapevoli. 
 modo autonomo collegamenti  

 interdisciplinari.  

9 Esprime un’attenzione e una L’alunno svolge compiti e risolve 

DISTINTO concentrazione prolungate e problemi in situazioni nuove, compie 
 intenzionali. scelte consapevoli, mostrando di saper 

 Utilizza un linguaggio corretto e vario utilizzare le conoscenze e le abilità 

 nel lessico. Sa rielaborare con acquisite. 
 pertinenza i contenuti e operare utili  

 collegamenti disciplinai.  

 Applica regole e procedimenti in  

 modo corretto e sicuro.  

8 Esprime un’attenzione e una L’alunno svolge compiti semplici anche 

BUONO concentrazione orientate. Utilizza un in situazione nuove, mostra di 
 linguaggio corretto e appropriato. possedere conoscenze e abilità 

 È in grado di cogliere i collegamenti adeguate e di saper applicare le regole 
 evidenti tra i contenuti disciplinari. e le procedure apprese. 

7 Utilizza un linguaggio generalmente L’alunno svolge compiti semplici in 

DISCRETO corretto e appropriato. situazioni note e se opportunamente 
 Applica con discreta sicurezza le guidato anche in situazioni nuove, 
 procedure e i metodi disciplinari mostrando di possedere conoscenze e 
 appresi. abilità fondamentali e di saper 
  applicare basilari regole e procedure 
  apprese. 

6 Esprime una sufficiente capacità di L’alunno, se opportunamente guidato, 

SUFFICIENTE ascolto e concentrazione. svolge compiti semplici in situazioni 
 È in grado di utilizzare le conoscenze note. 
 acquisite in forma elementare.  

 Utilizza un linguaggio semplice.  
 Applica in modo meccanico le  

 procedure apprese.  

5 Esprime una capacità di ascolto, una L’alunno svolge compiti personalizzati 

NON durata attentiva e una capacità di solo con l’aiuto dell’insegnante. 

SUFFICIENTE concentrazione non del tutto  

 adeguate.  

 L’esposizione è frammentaria, poco  
 ordinata e lessicalmente imprecisa.  

 Compie errori procedurali  

 nell’esecuzione di problemi o di  

 semplici esercizi.  
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Per quanto concerne il comportamento il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti 

indicatori derivanti dal profilo esistenziale: 

 

PROFILO ESISTENZIALE 
 
 

a) CONOSCENZA DI SÈ E DELL’ALTRO: conoscere il proprio corpo, conoscere e gestire le 

emozioni, prendere consapevolezza delle proprie doti e i propri limiti. 

b) INTERAZIONE: rispetto di sé e degli altri, consapevolezza e rispetto delle regole 

necessarie per una serena convivenza civile, ascolto consapevole. 

c) INTEGRAZIONE: capacità di confronto, di cooperare con il gruppo, senso di 

accoglienza, solidarietà. 

d) ORIENTAMENTO: capacità di pianificazione, senso di responsabilità. 

e) AUTONOMIA: autonomia personale, organizzativa e di pensiero, senso critico 

(acquisire la capacità di giudicare dà un altro livello di coscienza, un conto è capire, 

un conto ritenere che la cosa sia vera: si può capire in maniera uguale, ma differisce 

la valutazione). 

 

Il profilo esistenziale è declinato nei seguenti indicatori che spiegano il voto di 

comportamento: 

 Interesse e motivazione (percorso di apprendimento). 

 Impegno (approccio al lavoro). 

 Organizzazione e autonomia (personale, organizzativa e di pensiero). 

 Rispetto delle regole (socializzazione, collaborazione, cooperazione). 

 
4.5 Compiti a casa 

 
 

I docenti provvederanno ad un’equa ripartizione dei compiti assegnati per casa in modo da 

assicurare ai ragazzi, nelle ore extrascolastiche, il tempo da dedicare al gioco, all’attività 

sportiva, in generale ad attività extra scolastiche altrettanto importanti in un processo di 

crescita personale. 

I compiti a casa vanno visti come un’occasione per l’alunno per esercitarsi e per riflettere su 

metodi e contenuti proposti e discussi in classe; perciò non devono riguardare argomenti 

non trattati, per i quali occorrono abilità e competenze non ancora adeguatamente 

sviluppate. 

Gli insegnanti possono diversificare i compiti, per permettere a ciascun allievo in base al 

proprio percorso di crescita personale di potenziare, rafforzare, consolidare le proprie 

capacità. 
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4.6 Metodo educativo 
 

Il metodo educativo della nostra scuola è: 

 Preveniente-promozionale: teso a promuovere e a favorire lo sviluppo di tutte le 

potenzialità e ad offrire proposte di esperienza positiva. 

 Personalizzato: attento alla conoscenza del carattere unico e della storia di ciascun 

alunno. 

 Dialogico: garantisce spazi di ascolto e offre risposte coerenti ai valori evangelici. 

 Graduale: rispettoso della peculiarità e dei ritmi di crescita della persona. 

 
 

4.7 Progettazione curriculare 
 

La scuola opera affinché l’alunno soggetto attivo: 

 Conquisti l’AUTONOMIA: “io so fare”. 

 Maturi l’IDENTITÀ: “io sono”. 

 Acquisisca il VALORE DELLA CONVIVENZA DEMOCRATICA: “io e gli altri”. 

 Sviluppi: 

a) COMPETENZE (saper fare). 

b) CAPACITÀ (saper essere). 

c) CONOSCENZE (sapere). 
 

Le classi sono organizzate didatticamente “per ambiti”, logico-matematico e linguistico; le 

discipline di inglese, IRC, ed. motoria, musica e tecnologia sono attribuite a insegnanti 

specialisti. Nell’Istituto opera anche una madrelingua inglese in copresenza nelle attività 

curricolari. Le discipline sono organizzate attraverso una didattica per competenze sia 

disciplinare che trasversale. Il curricolo verticale è presente nel registro elettronico, dove 

sono inserite a disposizione delle famiglie tutte le unità di apprendimento. 

Ogni anno inoltre il Collegio dei docenti predispone a giugno i progetti curricolari per 

l’anno scolastico successivo, tra i quali ad esempio il laboratorio teatrale (in collaborazione 

con il Teatro Telaio), la giornata dell’arte, la psicomotricità (per una visione completa dei 

progetti si può visitare il sito dell’Istituto; sul portale “Scuola in Chiaro saranno collegati al 

PTOF). 

 

La scuola (con la classe IV) ha partecipato nell’anno scolastico 2017-18 al bando di concorso 

“METTITI ALLA PROVA. SCUOLA CATTOLICA, SCUOLA SOLIDALE”, promosso dalla Fondazione 

Comunità e Scuola, ricevendo il primo premio. Alla luce della progettualità proposta nel 

concorso, la scuola sostiene attivamente la Caritas locale e, a distanza, ha adottato una 

classe delle Missioni Canossiane. 

 
 
 

 

20 



5. STILE EDUCATIVO INCLUSIVITA’ 

 
Lo stile educativo della nostra scuola si basa sull'animazione preventiva che suscita 

nell'alunno responsabilità, fa leva sulle potenzialità del fanciullo e sulla pedagogia delle 

motivazioni. 

Lo stile educativo che caratterizza la Scuola si basa su tre elementi, già presenti nelle parole 

lungimiranti di Maddalena: 

 
a) Accoglienza: il carisma canossiano vuole che sia incondizionata, non motivata dalle 

caratteristiche dell’educando, e ogni educatore sa che va ricreata dentro di sé 

quotidianamente. 

b) Dialogo e attenzione alla persona: vengono messi in primo piano il dialogo rispettoso 

e la personalizzazione degli interventi, in quanto ogni alunno è diverso. Per questo si 

parte dalla soggettività per aprire all’oggettività e offrire le ragioni di un percorso 

significativo per lo studente. 

c) Disponibilità e resistenza: gli insegnanti si muovono tra i due poli dell’attenzione e 

apertura al cammino soggettivo da un lato, e la proposta forte, ferma dall’altro. 

Attraverso la comunicazione e l’instaurarsi di relazioni si fa percepire la dignità della 

persona, la si lascia libera di compiere la propria strada nel rispetto di se stessi e degli 

altri. 

 
Al tema dell’accoglienza è strettamente connesso il tema dell’Inclusività. La scuola 

“Maddalena di Canossa” è attenta ai Bisogni Educativi Speciali: al suo interno opera, in 

stretto rapporto con la Dirigenza una figura esterna con incarico specifico per supportare e 

coadiuvare i docenti nella programmazione didattica inclusiva, nella redazione dei Pdp e dei 

Pei e nel rapporto con i Servizi di riferimento. La scuola ha nel suo organico anche una 

insegnante di sostegno a cui sono assegnate più ore di quelle attribuite dal Ministero. 

 
5.1 La programmazione educativa 

 

L’obiettivo educativo generale, cui è finalizzata tutta l’azione della Scuola Primaria, è la 

formazione integrale della persona, ossia della sfera intellettiva, di quella affettiva, emotiva, 

morale, sociale, religiosa e di quella operativa. In quest’ottica la creatività dell’alunno 

assume una rilevanza particolare nei processi di apprendimento e nella conseguente 

promozione della consapevolezza di sé e delle proprie possibilità. La creatività, infatti, 

consente di sviluppare in modo sinergico tutte le funzioni della persona, suscitando 

nell’alunno il gusto di un impegno dinamico. Pertanto il modo d’essere e di agire dei docenti 

è caratterizzato dai seguenti atteggiamenti: 

 

 incoraggiamento e apprezzamento dell’apprendimento spontaneo. 

 Promozione di un clima scolastico emotivamente sereno ed affettivamente ricco di 
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sentimenti positivi. 

 Vivacità culturale e comunicativa. 

 Disponibilità a ricercare i mezzi per elaborare nuove idee. 

 
 

Nel costruire la proposta educativa i docenti focalizzano l’attenzione su due aspetti ritenuti 

fondamentali: quello relazionale, per la costruzione dell’identità e la capacità di instaurare 

relazioni positive, e quello didattico - educativo, con cui si accompagnano gli alunni alla 

scoperta di aspetti importanti per la convivenza civile e la cura di sé. 

 
5.2 Profilo in uscita 

 

 

 Conoscenza di sé e dell’altro come stile di apprendimento, gestione delle emozioni, 

coerenza valoriale, consapevole dei limiti / doti. 

 
 Orientamento come senso delle esperienze fatte, progettazione di vita dal punto di 

vista umano, sociale e professionale, iniziativa personale, persistenza, senso di 

responsabilità. 

 
 Autonomia personale, organizzativa, di pensiero. 

 
 Interazione come conoscenza delle regole sociali, consapevolezza dei diritti e dei 

doveri, ascolto e dialogo, rispetto. 

 
 Inclusione come accoglienza di sé e dell’altro, decentramento affettivo e cognitivo, 

valorizzazione della diversità, solidarietà, cooperazione e lotta al disagio sociale. 

 
Queste cinque competenze esistenziali vengono declinate e personalizzate di anno in anno, 

per ogni gruppo classe, e ne viene favorita l’acquisizione attraverso la progettazione di 

attività educativo-didattiche specifiche. 
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linguaggi e dei contenuti culturali che permettono al 

fanciullo di essere soggetto attivo nella comunità umana. 

dei l’acquisizione attraverso Vangelo, dal 

della persona alla luce dei valori integrale sviluppo 

mutuati 

In sintesi, la nostra scuola si propone di favorire lo 



6. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA TRIENNALE 2019-2022 

 

Per il prossimo triennio 2019-2022, il Collegio Docenti ha deciso di dedicare la 

programmazione educativa allo sviluppo della personalità attraverso i concetti temporali dell’ 

ieri, dell’ oggi e del domani. 

In continuità con il triennio precedente (2016-2019), una volta fatta esperienza di sé, degli 

altri e del mondo circostante non si può non affrontare, per lo sviluppo della personalità di 

ogni bambino, il tema del passato, del presente e del futuro. 

Ognuno di noi ha una storia già vissuta, una storia che sta vivendo e una storia che vivrà. 

Per prendere sempre più coscienza di ciò che siamo è necessario partire da ciò che è già 

stato (IERI), dare valore al tempo presente (OGGI) e progettare i momenti del tempo futuro 

(DOMANI). 

In particolare, cosa s’intende con questi tre concetti temporali fondamentali? 

 
PASSATO 

È importante ricordare ed è assolutamente importante non dimenticare. 

Il passato con tutto il patrimonio che lo comprende, ci appartiene; è parte di Noi. 

Spesso nell’ieri ci sono anche importanti tracce dell’Io che sa diventare Noi, proponendosi 

come condivisione utile al fare umano e sociale. 

Ricordare il passato è un fatto importante per tutto e per tutti; è un raccontare per 

raccontarsi e così riaccendere la speranza di cambiamenti possibili nell’individuo e nella 

comunità. A maggior ragione se si tratta di una realtà in cui ci si identifica e di cui ci si sente 

parte, come forte espressione della propria territorialità e del proprio mondo attentamente 

osservato, studiato e ricercato per conservare radici ed appartenenza da tramandare al 

futuro. 

PRESENTE 

È certo che il presente duri solo un istante. Un minuto che è già passato può essere 

considerato passato e il minuto verso cui ci dirigiamo è il nostro futuro. 

Il tempo è qualcosa di effimero ed assaporarlo è difficile. La cosa curiosa è che diamo più 

importanza al nostro passato e al nostro futuro che non al nostro presente. Quel presente 

che ci passa così velocemente davanti agli occhi che nemmeno ce ne rendiamo conto. 

Siamo abituati a guardare dove camminiamo, invece di concentrarci sui nostri passi. 

Questo non vuol dire che non dobbiamo pensare al nostro passato o al futuro. Il passato ci 

aiuta ad imparare e ad andare avanti, mentre il futuro ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi, 

a motivarci e farci sognare quello che desideriamo. Ma in tutto questo dove sta il presente? 

Nel qui ed ora risiede tutto ciò che possiamo fare concretamente per costruire una 

dimensione sociale consapevole e aperta al nostro domani. 

FUTURO 

Costruire il futuro poggia le basi sul presente ed, automaticamente, anche sul passato. 

In un’ottica di concatenazione di eventi non dimenticare il passato per poter vivere il 

presente e non riproporre gli stessi errori nel ricostruire il futuro, crediamo sia alla base 

dell’educazione all’umanità. 

 
 

23 

https://lamenteemeravigliosa.it/non-lasciate-andare-passato-non-sarete-mai-padroni-del-vostro-futuro/


Troppo spesso il futuro è visto come qualcosa d’ incomprensibile e sul quale non si può 

assolutamente agire. Senza una preparazione adeguata tutto “scivola addosso” senza 

possibilità di azione. Il futuro non deve spaventare o essere percepito come un’enorme 

macigno insormontabile. Avrà sempre il suo alone di mistero ma già nel presente si possono 

costruire i presupposti per un futuro solido e concreto. 

 
Nello specifico, sentendoci ispirati dalle parole di Eleanor Anna Roosevelt 

 
“IERI È STORIA. DOMANI È MISTERO. OGGI È UN DONO” 

(che daranno il titolo al nostro progetto) 

si è deciso quindi di strutturare le attività del prossimo triennio in questo modo: 
 
 
 

ANNO 

SCOLASTICO 

TITOLO PROGETTO OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

PER TUTTE LE CLASSI 

 

 
2019/2020 

 

 
IERI È STORIA 

Apprendere l’importanza della memoria: riscoprire 

le nostre radici, la nostra storia famigliare e del 

territorio in cui viviamo, la storia delle civiltà che ci 

hanno preceduto e l’importanza non solo del 

ricordare ma, anche e soprattutto, del non 

dimenticare. 

 

 
2020/2021 

 

 
OGGI È DONO 

Sperimentare l’importanza di vivere il presente: è 

necessario essere protagonisti attivi della propria 

vita, nel qui ed ora, senza pretendere successi 

ottenuti senza fatica e senza meriti. 

Riscoprire la bellezza di vivere il dono del tempo 

presente che spesso si dà per scontato. 

 
 
 

 
2021/2022 

 
 
 

 
DOMANI È 

MISTERO 

Scoprire il concetto del COSTRUIRE: il futuro è sì un 

mistero ma poggia le sue basi sul presente e sul 

passato. 

Far scoprire ai bambini l’importanza dell’essere 

ancora protagonisti attivi anche nella costruzione 

del proprio futuro partendo dai propri ideali, dai 

propri sogni e diventare esperti nel cogliere i segni 

tangibili di ciò che potrà essere. 

Pensare al futuro significa anche comprendere la 

nostra responsabilità nel progettare un mondo 

sostenibile e pacifico a chi verrà dopo di noi. 
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7. PIANO DI MIGLIORAMENTO ADEGUATO 

AL TRIENNIO 2019-2022 

 
Istituzione Scolastica: Scuola Primaria “Casa delle Figlie della Carità” 

 
Responsabile del piano (Dirigenza) 

Madre D. Mosca (Direttrice di Plesso) e L. Bonometti. 

 
Referente del Piano (docente): 

Il Consiglio di Direzione: Madre Dina Mosca – Lucio Bonometti – Emanuela Molinari – Giulia 

Venturi. 

 
Nucleo di autovalutazione: 

Il Consiglio di Direzione: Madre Dina Mosca – Lucio Bonometti – Emanuela Molinari – Giulia 

Venturi. 

 
 
 

Il Piano di Miglioramento, elaborato tenendo conto delle indicazioni di Indire (Istituto 

Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) si articola in 4 sezioni: 

 
1. Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità 

individuate nella sezione 5 del RAV. 

2. Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 

3. Pianificare gli obiettivi di processo individuati. 

4. Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo 

Interno di Valutazione. 

 
 
 

Il Consiglio di Direzione, sulla scorta del precedente triennio a rivisto il Piano di 

Miglioramento triennale aggiornandolo in base agli obiettivi raggiunti; l’Istituto alla luce del 

RAV rivisto a Maggio 2018 si propone di: 
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Area di 

processo 

 
 

Obiettivi di processo 

E’ connesso alle seguenti 2 priorità del 

RAV 

1 2 

 
 
 
 
 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1 Sperimentare metodologie innovative e strategie 

educativo-didattiche finalizzate alla 

personalizzazione dei percorsi formativi. 

Mantenimento del livello 

ottimale dell’apprendimento 

degli allievi per ciascuna 

classe. 

Ottenere risultati sempre 

più rispondenti alle 

richieste delle Prove 

Nazionali 

2 Aggiornamento dei docenti su competenze 

didattiche specifiche. Ogni anno l'Istituto dedica un 

corso di aggiornamento specifico sulla didattica. 

migliorare l'attuazione della 

didattica per competenze e il 

curricolo verticale. 

Potenziare conoscenze e 

competenze degli studenti 

migliorando le 

competenze di base (otto 

competenze europee). 

3 Creazione delle rubriche valutative e 

miglioramento del curricolo verticale. 

Programmazione per 

competenze. 

Attenzione sarà posta al 

tema della cittadinanza 

attiva e della competenza 

linguistica della seconda 

lingua. 

Ambiente di 

apprendimento 

1 Migliorare le competenze metodologiche dei 

docenti e gli ambienti di apprendimento 

Ripensare agli ambienti di 

apprendimento per la 

didattica per competenze e 

informatica. 

Sviluppare e mantenere 

l'autonomia di lavoro 

 
 
 

Inclusione e 

differenziazione 

1 Migliorare le pratiche inclusive e rapportarsi con il 

territorio per la lotta al disagio sociale. Attenzione 

all'area BES con l'elaborazione del PAI seguita da una 

figura professionale. 

Recupero dello svantaggio 

formativo e attenzione alla 

didattica inclusiva. 

Sviluppare le competenze 

dei docenti in aree 

diversificate con 

l'obiettivo di rispondere ai 

diversi bisogni educativi. 

2 Potenziamento dell'eccellenze. Potenziare conoscenze e 

competenze degli studenti 

migliorando le competenze di 

base (otto competenze 

europee). 

Ottenere risultati sempre 

più rispondenti alle 

richieste delle Prove 

Nazionali. 

Continuità e 

orientamento 

1 Orientamento in entrata (scuola dell'infanzia) e 

uscita (secondaria di I grado): organizzazione di 

percorsi specifici. 

Ottenere risultati sempre più 

rispondenti alle richieste delle 

Prove Nazionali. 

 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

1 PROCESSO NON PREVISTO NEL RAV: si 

potenzieranno gli accordi con il territorio. 

Non previsto Non previsto 

Sviluppo  e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

1 Migliorare i processi di condivisione tra i docenti. 
Non previsto Non previsto 

Integrazione 

con il territorio 

e rapporti con le 

famiglie 

1 La scuola, già molto attiva sul territorio, 

implementerà le relazioni con accordi di 

collaborazione. 

Non previsto Non previsto 
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Le competenze europee, sopra non declinate, sono in realtà alla base della stessa didattica 

per competenze adottata dall'istituto. 

 
Vincoli: 

 Risorse finanziarie di provenienza statale sempre più limitate e non adeguate ai 

bisogni dell’Istituzione scolastica. 

 Un corpo docente che si rinnova (percezione da parte di diversi docenti di una 

maggiore sicurezza lavorativa nella Scuola Statale). 

 
 

Di seguito, sempre seguendo lo schema Indire vengono indicati gli Obiettivi di processo e 

valutati per stabilirne una priorità. 

 
 

TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’intervento 

sulla base di fattibilità ed impatto 

 

(Al fine di calcolare la rilevanza dell’obiettivo utilizzare la tabella riportando le stime sulla fattibilità e sull’impatto e il prodotto dei due valori numerici.) 

 
 
 
 
 

  

Obiettivo di processo elencati 
 

Fattibilità 

(da 1 a 5) 

 
Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: 

valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

1 Sperimentare metodologie innovative e strategie educativo-didattiche finalizzate 

alla personalizzazione dei percorsi formativi. (3) 

4 5 20 

2 Aggiornamento dei docenti su competenze didattiche specifiche. Ogni anno 

l'Istituto dedica un corso di aggiornamento specifico sulla didattica. (4) 

5 4 20 

3 Migliorare le pratiche inclusive e rapportarsi con il territorio per la lotta al disagio 

sociale. Attenzione all'area BES con l'elaborazione del PAI seguita da una figura 

professionale. (1) 

5 5 25 

4 Potenziamento dell'eccellenze. (2) 5 5 25 

5 Orientamento in entrata (scuola dell'infanzia) e uscita (secondaria di I grado): 

organizzazione di percorsi specifici. (7) 

5 1 5 

6 Migliorare i processi di condivisione tra i docenti. (5) 2 5 10 

7 La scuola, già molto attiva sul territorio, implementerà le relazioni con accordi di 

collaborazione. (6) 

2 5 10 
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Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio 

 
(Nella colonna “indicatori di monitoraggio” esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico del processo in atto. L’indicatore do vrebbe essere 

un valore misurabile o comunque accertabile in modo univoco) 

 

  

Obiettivo di processo in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

1 
Migliorare le pratiche inclusive e 

rapportarsi con il territorio per la 

lotta al disagio sociale. Attenzione 

all'area BES con l'elaborazione del 

PAI seguita da una figura 

professionale. 

1) Elaborazione del PAI. 

2) Elaborazione PEI /Pdp. 

1) Prove Mt /AcMt iniziali e 

finali. 

2) Riunioni periodiche del 

gruppo GLI. 

3) Osservazione in classe da 

parte della referente BES. 

4) Analisi Bes Consigli di Classe 

intermedi scuola Secondaria di 

I grado. 

1) Attraverso il lavoro di un 

consulente esterno per l’Area Bes 

verificare l’intero processo.. 

2) Analisi da parte del Collegio Docenti 

delle situazioni BES in itinere e a 

Giugno analisi del PAI. 

2 
Potenziamento dell'eccellenze. 1) Personalizzazione della 

didattica. 

1) Percorsi di lavoro 

personalizzati laddove se ne 

rilevino le necessità. 

1) Verifica Collegiale a Giugno. 

3 
Sperimentare metodologie 

innovative e strategie educativo- 

didattiche finalizzate alla 

personalizzazione dei percorsi 

formativi. 

1) Implementazione dello 

stile insegnamento e degli 

spazi di apprendimento 

innovativo. Didattica per 

Competenze. 

2) Incentivare l’utilizzo del 

laboratorio informatico 

1) Programmazione disciplinare 

per Uda. Almeno due Uda 

trasversali all’anno 

 

 
2) Monitoraggio dell’uso del 

Laboratorio attraverso il 

calendario dell’aula e firma 

presenza del docente. 

1) Verifica Collegiale a Giugno. 

4 
Aggiornamento dei docenti su 

competenze didattiche specifiche. 

Ogni anno l'Istituto dedica un corso 

di aggiornamento specifico sulla 

didattica. 

1) Miglioramento della 

didattica per competenze, 

verifica del curricolo 

verticale (+ rubriche 

valutative + portfolio) 

1) Confronto tra i docenti nei 

Collegi dei docenti intermedi. 

Corso di aggiornamento annuale sulle 

metodologie didattiche. Per il secondo 

e terzo anno il Collegio dei docenti 

individuerà i propri bisogni formativi 

nel mese di Giugno. 

5 
Migliorare i processi di condivisione 

tra i docenti. 

1) Progettare insieme per 

migliorare gli esiti 

1) Verifiche intermedie per 

misurare il processo in itinere. 

2) Schede progetto uniformi 

con tempi e modalità di 

realizzazione. 

1) Verifica nel Collegio dei Docenti di 

giugno. 

2) Moduli di programmazione 

didattica. 

3) Esiti migliori prove Invalsi 

6 
La scuola, già molto attiva sul 

territorio, implementerà le relazioni 

con accordi di collaborazione. 

Potenziare il Piano 

dell’Offerta Formativa. 

1) Progetti sul territorio con 

Enti e Associazioni. 

1) Verifica del Collegio dei Docenti di 

giugno. 

7 
Orientamento in entrata (scuola 

dell'infanzia) e uscita (secondaria di I 

grado): organizzazione di percorsi 

specifici. 

1) Maggior conoscenza 

della situazione in ingresso 

degli allievi e dei loro 

bisogni. 

2) Migliori risultati in uscita 

nella Scuola Secondaria di I 

grado. 

1) Prove Invalsi. 

2) Analisi e confronto tra dati 

offerti in entrata dalle scuole 

dell’Infanzia e test d’ingresso 

d’Istituto. 

1) Incontri periodici con le scuole 

dell’Infanzia del territorio. 

2) Incontro per il passaggio di 

informazioni con la scuola secondaria 

di I grado. 
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Per ciascun Obiettivo di processo (in ordine di importanza) di seguito vengono indicate: 
 

 Valutazione degli effetti positivi ed eventualmente negativi delle azioni. 

 I caratteri innovativi alla luce degli obiettivi triennali descritti nella Legge 107/2015 e i 

principi ispiratori alla base delle idee delle Avanguardie Educative su cui Indire sta 

lavorando per favorire la disseminazione di pratiche innovative nelle scuole. 

 
 
 

 

Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
 
 

 
Azione 

prevista 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Uda in CLIL Potenziamento del percorso 

di inglese. 

Non previsti. A lungo termine, 

attraverso la certificazione 

Cambridge alla fine della 

classe V sarà possibile 

verificare gli esiti e 

eventuali miglioramenti. 

Non previsti. 

Programmazione 

disciplinare per Uda. 

Almeno due Uda 

trasversali all’anno. 

Processi di valutazione più 

uniformi. 

Utilizzo di metodologie 

didattiche condivise. 

Non previsti. Confronto Collegiale e 

programmazione didattica 

più condivisa. 

Non previsti. 

Incentivare l’utilizzo 

del laboratorio 

informatico. 

Potenziare le metodologie 

didattiche informatiche da 

parte dei docenti. 

Non previsti. Uso adeguato da parte 

degli allievi delle risorse 

informatiche. 

Necessità di preventivare 

maggiori risorse per l’area 

informatica. 

 
 
 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 
 
 

 
Caratteri innovativi dell’obiettivo 

 
Connessione con il quadro di riferimento 

L’utilizzo delle Uda si configura come una visione diversa, “altra” 

rispetto alla programmazione lineare. 

La didattica per competenze, seppur non totalizzante nella 

programmazione, permette a tutti gli alunni di attivare le proprie 

risorse (maggiore inclusività). 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola. 

La presenza di una insegnante specialista di inglese e della docente 

madrelingue permettono di modulare le Uda in maniera innovativa e 

Valorizzazione delle competenze linguistiche e 

utilizzo della metodologia CLIL. 
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1 Sperimentare metodologie innovative e strategie educativo-didattiche finalizzate alla 

personalizzazione dei percorsi formativi. 



bilingue.  

L’utilizzo costante del laboratorio di informatica aumenta le 

competenze digitali degli allievi. In uscita ad esempio gli allievi 

dimostreranno la capacità di elaborare un PPT durante il progetto 

“tesina”. 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti. 

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 

linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare. 

La scuola ha a disposizione ore di copresenza (il cui costo è a totale 

carico dell’Istituto). 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio. 

 
 
 
 

 

Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
 
 

 
Azione 

prevista 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti 

all’interno 

scuola a 

termine 

negativi 

della 

medio 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti 

all’interno 

scuola a 

termine 

negativi 

della 

lungo 

Aggiornamento Maggior confronto tra i Non previsti. Miglioramento della didattica Non previsti. 

sulla metodologia docenti sulle prassi  per competenze, verifica del  

per  competenze: il 

curricolo verticale 

didattiche.   curricolo verticale (+ rubriche 

valutative + portfolio) 
 

(primo anno).      

Aggiornamento 

secondo e terzo 

anno. 

Condivisione delle 

didattiche e dei 

formativi. 

prassi 

bisogni 

Eventuale difficoltà a 

individuare reali necessità 

condivise di formazione. 

Miglioramento delle prassi 

didattiche. 

Non previsti. 

 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 
 
 

 
Caratteri innovativi dell’obiettivo 

 
Connessione con il quadro di riferimento 

Il corso d’aggiornamento, attivato nell’anno solare 2019 per 14 ore, 

vedrà la presenza di due formatori, uno per l’area linguistica, uno per 

l’area matematica, logica e scientifica e verterà sul potenziamento 

delle competenze di ambito. 

Potenziamento delle competenze matematico- 

logiche e scientifiche. 
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2 Aggiornamento dei docenti su competenze didattiche specifiche. Ogni anno l'Istituto 

dedica un corso di aggiornamento specifico sulla didattica. 



 

 

 

 

Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
 
 

 
Azione 

prevista 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti 

all’interno 

scuola a 

termine 

negativi 

della 

medio 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti 

all’intern 

scuola 

termine 

 
o 

a 

negativi 

della 

lungo 

Monitoraggio prove Possibilità nel corso Non previsti. Possibilità di ridurre le Non previsti. 

MT /AcMt a inizio e dell’anno scolastico di  difficoltà di  

fine anno personalizzare gli interventi  apprendimento e la  

 didattici.  dispersione scolastica nei  

   gradi scolastici successivi.  

Osservazione in classe Possibilità di una analisi Non previsti. Attraverso il lavoro di un Non previsti. 

da parte della immediata di eventuali  consulente esterno per l’Area  

referente BES 

(consulente esterno. 
situazioni di difficoltà 

nell’apprendimento 

 Bes sarà possibile verificare 

l’intero processo. 
 

 condivisa tra docente e    

 referente BES.    

Elaborazione PEI /Pdp Prassi condivise tra i 

docenti nell’elaborazione 

dei documenti per l’area 

BES. 

Necessità di tempi di Aumento delle Non previsti. 

e elaborazione del PAI elaborazione dei documenti più competenze nell’area BES  

con la supervisione di 

un consulente 

“lunghi”. di tutti i docenti.  

professionista per    

l’area BES.    

 

 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 
 
 

 
Caratteri innovativi dell’obiettivo 

 
Connessione con il quadro di riferimento 

La definizione di un organigramma definito e chiaro a tutti i docenti e Prevenzione e contrasto della dispersione 

la stesura di un iter preciso per l’intervento nell’Area BES permetterà scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

di intervenire precocemente per potenziare l’inclusione scolastica. potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

L’individualizzare e il personalizzare non porterà inoltre a rischi di diritto allo studio degli alunni con bisogni 

esclusione: ogni processo avverrà in aula con la possibilità di ore di educativi speciali attraverso percorsi 

copresenza e di sostegno. individualizzati e personalizzati. 
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3 Migliorare le pratiche inclusive e rapportarsi con il territorio per la lotta al disagio 

sociale. Attenzione all'area BES con l'elaborazione del PAI seguita da una figura 

professionale. 



 

 

 

Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
 
 

 
Azione 

prevista 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti 

all’intern 

scuola 

termine 

 
o 

a 

negativi 

della 

medio 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti 

all’interno 

scuola a 

termine 

negativi 

della 

lungo 

Utilizzo di materiali Non previsto Non previsti. Diminuzione dei possibili Non previsti. 

e programmi   gap di apprendimento  

didattici   e/o rendimento degli  

personalizzati   allievi.  

laddove si verifichi     

la presenza delle     

eccellenze.     

 

 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 
 
 

 
Caratteri innovativi dell’obiettivo 

 
Connessione con il quadro di riferimento 

I percorsi 

“eccellenti”. 

tendono a valorizzare le competenze degli alunni Individuazione di percorsi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni. 

I percorsi individualizzati da noi predisposti prevedono la capacità di 

autovalutazione degli allievi. Questo comporta, attraverso percorsi 

funzionali alle loro competenze la possibilità per gli allievi di affrontare 

al meglio le sfide del mondo in un contesto che sappia anche 

valorizzarli. 

Valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

 
 
 
 

 
Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 
 

 
Azione 

prevista 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Rapporto con le 

scuole dell’Infanzia 

Conoscenza più 

approfondita della 

Non previsti. Non previsti. Non previsti. 
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Potenziamento dell'eccellenze. 4 

5 Orientamento in entrata (scuola dell'infanzia) e uscita (secondaria di I grado): 

organizzazione di percorsi specifici. 



del territorio 

(commissione mista 

di docenti). 

situazione di ingresso degli 

allievi. 

   

Rapporto con la Possibilità di un riscontro dei Non previsti. Possibilità di migliorare le Non previsti. 

scuola Secondaria di risultati in uscita degli allievi  prassi didattiche per  

I grado. della nostra scuola.  preparare in maniera  

   ancora più adeguata gli  

   allievi della Primaria al  

   grado scolastico  

   successivo.  

 

 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 
 
 

 
Caratteri innovativi dell’obiettivo 

 
Connessione con il quadro di riferimento 

La scuola ha dei referenti per l’orientamento in entrata e uscita e 

definisce ogni anno un calendario di incontri con le scuole di ordine 

diverso del territorio per l’orientamento. Gli studenti in entrata sono 

invitati a lezioni e a momenti di attività laboratoriale. 

Definizione di un sistema di orientamento. 

 

 

 
Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 
 

 
Azione 

prevista 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Calendarizzare 

almeno un Collegio 

docenti al mese e le 

programmazioni di 

modulo. 

Non previsti Non previsti. Maggiore condivisione 

della didattica e dei 

processi di apprendimento 

degli allievi. 

Non previsti. 

Individuare tra i 

docenti i referenti 

dei progetti. 

Maggiore responsabilità nel 

processo di progettazione. 

Eventuali bisogni formativi 

nella progettazione 

progettuale. 

Maggiore condivisione 

nelle scelte della Mission 

d’Istituto. 

Non previsti. 
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6 Migliorare i processi di condivisione tra i docenti. 



 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 
 
 

 
Caratteri innovativi dell’obiettivo 

 
Connessione con il quadro di riferimento 

La scelta della scuola è di valorizzare il proprio personale, investendolo 

nelle scelte d’indirizzo. Nel mansionario, seppur ristretto, sono 

indicate le professionalità acquisite di ogni docente. 

Investiresul “capitale umano” ripensando i 

rapporti (dentro / fuori, insegnamento frontale / 

apprendimento tra pari, scuola / azienda, ...) 

 

 
Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 
 

 
Azione 

prevista 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Partecipazione al 

tavolo del Diritto allo 

studio del Comune di 

Bedizzole. 

Possibilità di attuare numerosi 

progetti di potenziamento e 

ampliamento dell’Offerta 

formativa. 

Non previsti. Maggiore capacità 

progettuale e maggiori risorse 

economiche per l’Istituto. 

Non previsti. 

Maggiore presenza 

della scuola sul 

territorio 

Non valutabili. Non previsti. La scuola si configura come 

comunità educante con le 

famiglie e gli altri attori del 

territorio 

Non previsti. 

Laddove possibile 

stesura di accordi di 

partnership 

Non valutabili. Non valutabili. Avere dei format di accordo 

che renda le collaborazioni 

strutturali nel tempo. 

Non previsti 

 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 
 
 

 
Caratteri innovativi dell’obiettivo 

 
Connessione con il quadro di riferimento 

La scuola, aperta al territorio, tiene conto delle diverse realtà operanti 

in ambito educativo. Si rapporta con il Comune, di cui partecipa 

attivamente alle iniziative (ad es. il Consiglio Comunale dei ragazzi). 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio; 

 
La scuola terrà comunque conto anche dei seguenti aspetti: 

 

a. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 
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7 La scuola, già molto attiva sul territorio, implementerà le relazioni con accordi di 

collaborazione. 



il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, l’educazione 

all’autoimprenditorialità; 

b. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 

c. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini; 

 
Risorse Umane 

 

Le risorse umane interne che la scuola ha a disposizione per raggiungere gli obiettivi di 

processo sono: 

 il corpo docente, comprensivo dell’insegnante di sostegno. 

 La comunità educante, come ricordato all’inizio del PTOF. 

 Professionisti che operano a contatto con il mondo della scuola per le attività di 

progetto. 

 
Le risorse umane esterne necessarie ad attivare i processi in modo efficace sono identificabili 

in alcuni professionisti quali: 

 la Referente dell’Area BES. 

 Formatori per i corsi di Aggiornamento. 

 
Eventuali altre necessità saranno affrontate in itinere. 

Il monitoraggio del processo (finalizzato a rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno 

svolgendo in modo efficace) e degli esiti sarà compito annuale del Collegio docenti di verifica 

di Giugno che ha una griglia apposita di verifica. Sulla base dei risultati del monitoraggio la 

scuola rifletterà sui dati e individuerà le eventuali necessità di modifica del piano. I vari 

Obiettivi di processi, tradotti in azioni saranno monitorati periodicamente nei Collegi Docenti 

e dal Consiglio di Direzione. 

Anche la componente genitori, attraverso il Consiglio di Interclasse, esprime nel mese di 

maggio di ogni anno una valutazione sull’efficacia e l’incisività dell’Istituto. 

Ogni Obiettivo di processo è stato condotto seguendo le FASI sotto elencate: 
 
 

 Fase 1: analisi e aggregazione dei risultati dell’autovalutazione per selezionare i punti 

di debolezza e di forza di maggiore rilevanza per l’organizzazione. 

 Fase 2: identificazione delle possibili iniziative di miglioramento sulle aree prioritarie 

individuate. 

 Fase 3: decisione sulle priorità di intervento. 

 

 
INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF 

 

I progetti previsti, elaborati sulla Mission della scuola, sono la colonna vertebrale di tutto il 
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PTOF, affinché si promuova un processo di miglioramento graduale e globale. 

Il PdM non solo si integra nel PTOF, ma ne diviene il nucleo intorno al quale far ruotare tutte 

le altre attività didattiche ed educative da porre in essere per innescare il processo di 

miglioramento all’interno della scuola e nei confronti della realtà esterna. 
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8. PARTECIPAZIONE 
 

8.1 Rapporto Scuola – Famiglia 

 

La scuola riconosce il ruolo primario della famiglia nell’opera educativa. I genitori sono i 

principali responsabili dell’educazione dei figli e, nel momento in cui ne richiedono 

l’iscrizione nella nostra scuola, diventano membri della “Comunità Educativa”. 

Per questo motivo crediamo che l’azione educativa risulti efficace se c’è una stretta 

collaborazione tra scuola e famiglia. A tal fine la scuola, come realtà educante si avvale 

anche di collaborazioni esterne, come per la presenza di un pedagogista a supporto di 

docenti e genitori. 

È nostro obiettivo primario creare un rapporto fondato sulla disponibilità, sulla fiducia e sulla 

condivisione, rendendo i genitori protagonisti attivi e non spettatori estranei o importuni. 

 
8.2 Rapporto Scuola e agenzie culturali del territorio 

 
 

La scuola pone particolare attenzione alla realtà sociale e territoriale attraverso un’offerta 

didattica e culturale che risponda ai bisogni formativi degli alunni, per prepararli all’impegno 

sociale e civile. Partecipa al Piano del Diritto allo Studio del Comune di Bedizzole, alle cui 

iniziative progettuali collabora attivamente: nell’anno 2018-2019 la scuola ha aderito e 

attivato in particolare ad esempio i seguenti progetti (per l’elenco completo con esaustiva 

descrizione si veda l’allegato relativo): 

 
 “Puliamo il Mondo”: attività di sensibilizzazione sul tema dell’ecologia. 

 Progetto di sensibilizzazione alla lettura. 

 Progetto Teatro in collaborazione con il Teatro Telaio di Brescia. 

 Progetto “Lettura scenico: laboratorio di gestualità, arte e gioco di lettura”. 

 Progetto di potenziamento della lingua inglese con presenza del madrelingua e 

certificazione Cambridge. 

 Progetto di psicomotricità. 

 Eventuali partecipazioni a concorsi o bandi in itinere. 

 Partecipazione a concorsi proposti dal territorio (Comune – Provincia, ecc.) 
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9. REGOLAMENTO 

 
Il presente regolamento della comunità educativa ha la funzione di agevolare l’azione 

educativa e didattica a livello di interrelazione, di interazione e di convergenza. Oltre al 

presente documento, si allega al PTOF il patto di corresponsabilità educativa tra genitori e 

scuola. 

 
Per i docenti 

 
 

a) I docenti devono assumere in modo attivo il progetto della scuola sia a livello 

comportamentale, sia a livello di docenza. A tale scopo si impegnano alla riflessione 

propositiva che si esprimerà, qualificandoli, negli organismi predisposti alla ricerca 

educativa e didattica e negli incontri interpersonali con la Coordinatrice e i colleghi. 

b) Gli insegnanti sono tenuti a salvaguardare l’etica professionale di fronte ad ogni 

eventualità. 

c) Hanno l’obbligo della partecipazione al Collegio Docenti e al Consiglio di Interclasse, 

ad altri Organi Collegiali di cui facessero parte, ad incontri e ad assemblee se 

convocati dalla Coordinatrice o chi per essa. 

d) Saranno disponibili al dialogo con i genitori degli alunni nei colloqui generali ed ogni 

qualvolta la situazione didattico educativa lo richiedesse. 

e) L’orario scolastico è stabilito dalla Dirigenza in collaborazione con il Collegio Docenti. 

f) I docenti devono trovarsi nella scuola almeno dieci minuti prima dell’orario stabilito 

per l’accoglienza degli alunni. Al termine delle lezioni l’insegnante dell’ultima ora li 

accompagnerà all’uscita. 

g) Durante le lezioni non devono consentire agli alunni di uscire dall’aula se non in caso 

di necessità. 

h) La vigilanza degli alunni spetta di dovere agli insegnanti delle classi, che devono 

provvedere agli alunni a partire da cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, fino 

al termine della giornata scolastica. Durante l’attività didattica la responsabilità è 

dell’insegnante in servizio della classe. 

i) Durante l’intervallo, previsto a metà della mattina per tutte le classi 

simultaneamente, la vigilanza spetta agli insegnanti che hanno svolto l’attività 

didattica nell’ora precedente. Il cambio di classe avverrà subito l’intervallo avendo 

cura di non lasciare senza sorveglianza gli alunni. 

j) Su indicazioni della Dirigenza, i Docenti sono tenuti a partecipare agli incontri di 

aggiornamento, fuori dall’orario delle lezioni, nel rispetto delle norme del Contratto 

Nazionale di Lavoro. 

k) È opportuno che gli insegnanti non ricevano regali dalle famiglie degli alunni. 
 
 

Per gli alunni 
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a) Gli alunni devono considerare la scuola e le attività didattico educative ad essa 

connesse come impegno fondamentale nel processo di crescita. 

b) La presenza alla lezioni è obbligatoria; parimenti è richiesta la partecipazione a tutte 

le attività culturali e formative che vengono svolte durante l’anno, nel contesto della 

programmazione didattico educativa. Responsabili di tale impegno sono le famiglie. 

c) Dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni gli alunni dovranno trovarsi a scuola. Alle 

d) 8.10 ha inizio l’attività didattica. 

e) La scuola garantisce la sorveglianza degli alunni dalle ore 7.30 fino alle ore 17.30, solo 

per gli alunni delle famiglie che ne faranno richiesta per motivi di lavoro. 

f) I ritardi costituiscono un disagio che gli alunni dovranno evitare. In caso di abuso la 

Direzione si riserva di prendere i provvedimenti che riterrà più opportuni, come 

l’impossibilità di partecipare alla lezione sino alle ore 10.05. 

g) I permessi speciali per entrare a lezione iniziata o per lasciare la scuola prima del 

termine delle lezioni, devono essere diretti e motivati per iscritto dalla famiglia 

all’insegnante, recando la chiara indicazione del giorno e dell’ora. L’autorizzazione 

chiesta e concessa, esonera la scuola da ogni responsabilità dal momento in cui il 

bambino lascia l’edificio. 

h) Le ore di lezione sono intervallate da una pausa alle ore 10.05. In tale tempo gli 

alunni lasceranno l’aula ma non potranno, per alcun motivo, allontanarsi dalla scuola 

e salire nelle aule. Gli alunni devono rientrare in aula con massima puntualità per la 

ripresa delle lezioni. Negli spostamenti della classe per motivi didattici gli alunni 

dovranno mantenere un rispettoso silenzio. 

i) Al termine delle lezioni gli alunni dovranno essere accompagnati in ordine dagli 

insegnanti fino all’uscita della scuola. 

j) In caso di assenze, gli alunni sono tenuti ad aggiornarsi sullo svolgimento del 

programma e sui compiti assegnati. 

k) Non è concesso rientrare nell’istituto qualora si fosse dimenticato del materiale 

scolastico. 

l) L’alunno che arriva in ritardo a scuola è ammesso alle lezioni e sale in classe da solo, 

ma dovrà presentare la giustificazione firmata dai genitori. 

m) Ogni assenza deve essere giustificata mediante dichiarazione scritta. 

n) Gli alunni sono tenuti a comportarsi in modo educato e a rispettare le persone, 

l’ambiente scolastico, gli arredi, i sussidi didattici e gli oggetti dei compagni. 

o) Ogni alunno deve presentarsi a scuola fornito di tutto il materiale per le lezioni della 

giornata. Il materiale dovrà essere: semplice, funzionale e utile. 

p) È proibito portare a scuola oggetti che non abbiano alcun rapporto con le attività 

scolastiche, per non creare occasione di distrazione. 

q) La scuola non assume alcuna responsabilità per oggetti che gli alunni portano e/o 

dimenticato negli ambienti scolastici. 

r) In classe è vietato masticare la cicca, mangiare o bere. 

s) Per telefonare bisogna avere il permesso dalla Dirigenza. 
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t) Gli alunni indosseranno l’uniforme prescritta dall’istituto per tutto il periodo delle 

lezioni, anche in mensa. 

u) Al termine della giornata scolastica gli alunni, invitati dagli insegnanti, devono 

lasciare in ordine il proprio banco e l’aula. 

v) In caso di infortunio, se si rendesse necessario accompagnare l’infortunato al pronto 

soccorso, la direzione, tempestivamente, prenderà contatto con i famigliari per 

ottenere l’autorizzazione. Qualora non fosse possibile comunicare con la famiglia, la 

direzione agirà secondo la necessità del caso. 

 
 

Per i genitori 

È diritto dovere di ogni genitore partecipare alla vita della scuola. 
 
 

a) All’atto di presentare la domanda d’iscrizione è necessario che i genitori abbiano 

chiara consapevolezza della natura e della finalità della scuola, valutino in modo leale 

e libero l’entità dell’impegno che si assumono, accettino il Progetto Educativo e il 

Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 

b) È dovere dei genitori impegnarsi attivamente a partecipare agli incontri formativi e 

alle occasioni educative che la scuola offre. 

c) I genitori di ogni classe hanno diritto a scegliersi, entro il primo mese dall’inizio delle 

lezioni, il proprio rappresentare che diverrà membro del Consiglio di Interclasse. 

d) I genitori possono riunirsi nell’ambiente scolastico in modo autonomo, previo accordi 

con la Dirigenza, che deve conoscere l’O.d.g. o la motivazione. 

e) Tutti i genitori hanno diritto ai colloqui con gli insegnanti. Essi sono previsti 

bimestralmente. 

f) I genitori devono attendere il proprio figlio nella portineria della scuola. 

g) La scuola comunica con la famiglia di norma tramite il diario scolastico. Gli avvisi e le 

comunicazioni degli insegnanti devono essere firmati, per presa visione, da un 

genitore o di chi ne fa le veci. 

h) Al termine delle lezioni i bambini vengono affidati ai genitori o a persona conosciuta. 

Se questo non dovesse essere possibile, occorre che i genitori avvisino 

tempestivamente l’insegnante, personalmente o con una comunicazione scritta. 
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10.SICUREZZA E TRATTAMENTO DATI 

 
Tutte le strutture e gli impianti sono in regola con le vigenti norme di sicurezza. Ogni anno, i 

dispositivi di sicurezza vengono rivisti e, eventualmente aggiornati (in particolare il piano di 

evacuazione per il quale sono previste almeno due prove di evacuazione durante l’anno 

scolastico). 

Sono state sottoscritte dai genitori e dai dipendenti le autorizzazioni al trattamento dei dati 

personali. Tutta la normativa relativa alla privacy è disponibile pubblicamente sul sito web 

www.canossianebedizzole.it. 

 
 
 

11.PIANO DI EVACUAZIONE 
 

In caso di pericolo gli alunni devono: 

a) Interrompere immediatamente ogni attività. 

b) Tralasciare il recupero degli oggetti personali. 

c) Seguire le indicazioni degli insegnanti. 

d) Ogni anno sono effettuate due simulazioni di prova di evacuazione. 
 
 
 

12.RECLAMI 

 
I reclami possono essere esposti in forma orale, scritta, per e-mail, ma deve essere sempre 

espresso chiaramente il proponente. I reclami anonimi, o per sentito dire, non saranno presi 

in considerazione. 

 

 
13.ALLEGATI 

 
Al presente PTOF si allegano: 

 
 

1. Copia del RAV (rapporto di autovalutazione aggiornato a giugno 2018). 

2. Patto  di corresponsabilità. 

3. Piano educativo d’Istituto. 

4. Certificato per la valutazione delle Competenze Scuola Primaria. 

5. I progetti didattici dell’anno 2017-2018. 
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1 Contesto e risorse 

 
1.1 Popolazione scolastica 
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1.1.d Rapporto studenti - insegnante 
 

1.1.d.1 Numero medio di studenti per insegnante 

 
Numero medio di studenti per insegnante 

Totale Posti 

Numero Medio Studenti 

- Benchmark*  

BRESCIA  

 13.312,96 

 11,60 

LOMBARDIA  

 101.218,54 

 11,63 

ITALIA  

 675.757,49 

 11,29 

 

 

 

 

Sezione di valutazione 

 
Domande Guida 

Qual e' il contesto socio-economico di provenienza degli studenti? 

Qual è l'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate? 

Quali caratteristiche presenta la popolazione studentesca (situazioni di disabilita', disturbi evolutivi, ecc.)? 

Ci sono studenti con cittadinanza non italiana? 

Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e 
culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate, ecc.)? 

Il rapporto studenti - insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola? Tale rapporto e' in 
linea con il riferimento regionale? 

 
 

Opportunit (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri) 

La provenienza socio-economica della nostra scuola è per la 
maggior parte di ceto medio (impiegati, artigiani, liberi 
professionisti, operai). 
L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è molto 
bassa: 5 alunni su un totale di 143. La crisi economica ha solo 
in parte inciso nella scelta educativa delle famiglie e i casi di 
disagio socio culturale sono pochi. In aumento invece i bambini 
di origine straniera. 
I nostri studenti per la maggior parte abitano nel paese dove è 
sita la scuola, un'esigua percentuale riguarda bambini 
provenienti da paesi confinanti. 

Il paese è suddiviso in frazioni ed alcune distano alcuni 
chilometri dalla scuola. 
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1.2 Territorio e capitale sociale 

 
1.2.a Disoccupazione 

 
1.2.a.1 Tasso di disoccupazione 
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2017 - Fonte ISTAT 

Tasso di 
disoccupazione % 

ITALIA 11.2 

Nord ovest 7.4 

Liguria 9.4 

GENOVA 9.1 

IMPERIA 14.4 

LA SPEZIA 9.4 

SAVONA 6.6 

Lombardia 6.4 

BERGAMO 4.2 

BRESCIA 6.1 

COMO 8.4 

CREMONA 6.2 

LECCO 5.2 

LODI 7 

MILANO 6.5 

MANTOVA 7.3 

PAVIA 6.8 

SONDRIO 6.3 

VARESE 6.5 

Piemonte 9.1 

ALESSANDRIA 11.6 

ASTI 9.1 

BIELLA 7.1 

CUNEO 6.1 

NOVARA 11.1 

TORINO 9.3 

VERBANO-CUSIO- 
OSSOLA 

6.8 

VERCELLI 9.6 

Valle D'Aosta 7.8 

AOSTA 7.8 

Nord est 6.2 

Emilia-Romagna 6.5 

BOLOGNA 5.1 

FERRARA 9.4 

FORLI' CESENA 6.9 

MODENA 7 

PIACENZA 6.1 

PARMA 5.2 

RAVENNA 7.2 

REGGIO EMILIA 4.8 

RIMINI 10.1 

Friuli-Venezia Giulia 6.7 

GORIZIA 9.4 

PORDENONE 5.7 

TRIESTE 6 

UDINE 6.9 

Trentino Alto Adige 4.3 

BOLZANO 3 

TRENTO 5.7 

Veneto 6.3 

BELLUNO 5 

PADOVA 8.5 

ROVIGO 8.3 

TREVISO 5.5 

VENEZIA 4.7 

VICENZA 6.2 

VERONA 6 

Centro 9.9 

Lazio 10.6 

Territorio 
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2017 - Fonte ISTAT 

Lazio 10.6 

FROSINONE 17.9 

LATINA 13.3 

RIETI 11.8 

ROMA 9.4 

VITERBO 12.9 

Marche 10.5 

ANCONA 12.4 

ASCOLI PICENO 14.4 

FERMO 8.6 

MACERATA 8 

PESARO URBINO 8.9 

Toscana 8.5 

AREZZO 9.7 

FIRENZE 6.7 

GROSSETO 8.1 

LIVORNO 6.8 

LUCCA 10.8 

MASSA-CARRARA 16 

PISA 7 

PRATO 6.1 

PISTOIA 11.7 

SIENA 9.3 

Umbria 10.5 

PERUGIA 10.1 

TERNI 11.7 

Sud e Isole 19.3 

Abruzzo 11.7 

L'AQUILA 12.3 

CHIETI 11.9 

PESCARA 12.2 

TERAMO 10.2 

Basilicata 12.8 

MATERA 13 

POTENZA 12.7 

Campania 20.9 

AVELLINO 15 

BENEVENTO 13.6 

CASERTA 22.4 

NAPOLI 23.8 

SALERNO 15.8 

Calabria 21.5 

COSENZA 21.1 

CATANZARO 19.4 

CROTONE 28.9 

REGGIO 
CALABRIA 

22.2 

VIBO VALENTIA 17.9 

Molise 14.6 

CAMPOBASSO 14.2 

ISERNIA 15.5 

Puglia 18.8 

BARI 15.4 

BRINDISI 18.6 

BARLETTA 17.3 

FOGGIA 25 

LECCE 22.3 

TARANTO 16.8 

Sardegna 17 

CAGLIARI 15.5 

NUORO 13 
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2017 - Fonte ISTAT 

ORISTANO 

SASSARI 

SUD SARDEGNA 

Sicilia 

AGRIGENTO 

CALTANISSETTA 

CATANIA 

ENNA 

MESSINA 

PALERMO 

RAGUSA 

SIRACUSA 

TRAPANI 

17.7 

16.8 

21.3 

21.4 

22.9 

17.7 

18.8 

24.7 

24.8 

21.3 

18.8 

21.9 

24.3 
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1.2.b Immigrazione 
 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione 
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2017 - Fonte ISTAT 

Tasso di 
immigrazione % 

ITALIA 8.3 

Nord ovest 10.5 

Liguria 8.8 

GENOVA 8.4 

IMPERIA 11 

LA SPEZIA 8.7 

SAVONA 8.4 

Lombardia 11.3 

BERGAMO 10.9 

BRESCIA 12.5 

COMO 8 

CREMONA 11.4 

LECCO 7.9 

LODI 11.5 

MILANO 13.8 

MANTOVA 12.4 

PAVIA 11 

SONDRIO 5.1 

VARESE 8.3 

Piemonte 9.5 

ALESSANDRIA 10.5 

ASTI 11.2 

BIELLA 5.5 

CUNEO 10.1 

NOVARA 10 

TORINO 9.6 

VERBANO-CUSIO- 
OSSOLA 

6.2 

VERCELLI 8 

Valle D'Aosta 6.5 

AOSTA 6.5 

Nord est 10.4 

Emilia-Romagna 11.8 

BOLOGNA 11.6 

FERRARA 8.5 

FORLI' CESENA 10.5 

MODENA 12.8 

PIACENZA 13.9 

PARMA 13.6 

RAVENNA 12 

REGGIO EMILIA 12.2 

RIMINI 10.7 

Friuli-Venezia Giulia 8.5 

GORIZIA 9.1 

PORDENONE 10 

TRIESTE 8.7 

UDINE 7.4 

Trentino Alto Adige 8.7 

BOLZANO 8.9 

TRENTO 8.6 

Veneto 9.8 

BELLUNO 5.9 

PADOVA 9.9 

ROVIGO 7.6 

TREVISO 10.1 

VENEZIA 9.6 

VICENZA 9.6 

VERONA 11.3 

Centro 10.7 

Lazio 11.2 

Territorio 
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2017 - Fonte ISTAT 

Lazio 11.2 

FROSINONE 4.9 

LATINA 8.7 

RIETI 8.4 

ROMA 12.5 

VITERBO 9.4 

Marche 8.8 

ANCONA 9.1 

ASCOLI PICENO 6.6 

FERMO 10.1 

MACERATA 9.7 

PESARO URBINO 8.3 

Toscana 10.6 

AREZZO 10.6 

FIRENZE 12.7 

GROSSETO 10 

LIVORNO 7.9 

LUCCA 7.8 

MASSA-CARRARA 7 

PISA 9.7 

PRATO 16.6 

PISTOIA 9.3 

SIENA 10.9 

Umbria 10.7 

PERUGIA 11 

TERNI 10 

Sud e Isole 7.8 

Abruzzo 6.5 

L'AQUILA 8.1 

CHIETI 5.3 

PESCARA 5.4 

TERAMO 7.6 

Basilicata 3.6 

MATERA 4.8 

POTENZA 2.9 

Campania 4.1 

AVELLINO 3.2 

BENEVENTO 3 

CASERTA 4.8 

NAPOLI 3.9 

SALERNO 4.7 

Calabria 5.2 

COSENZA 4.6 

CATANZARO 5 

CROTONE 6.8 

REGGIO 
CALABRIA 

5.6 

VIBO VALENTIA 4.7 

Molise 4.1 

CAMPOBASSO 4.2 

ISERNIA 4 

Puglia 3.1 

BARI 3.3 

BRINDISI 2.5 

BARLETTA 2.7 

FOGGIA 4.5 

LECCE 2.9 

TARANTO 2.2 

Sardegna 3 

CAGLIARI 2.9 

NUORO 2.7 
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Sezione di valutazione 

 
Domande Guida 

Per quali peculiarita' si caratterizza il territorio in cui e' collocata la scuola? 

Qual è il contributo degli Enti Locali per l'istruzione e per le scuole del territorio? 

Quali risorse e competenze presenti nel territorio rappresentano un'opportunita' per l'istituzione scolastica? 

 
 

Opportunit (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri) 

Bedizzole è un paese situato sulle colline moreniche ed è 
collegato ai centri turistici limitrofi da una ricca rete stradale ed 
ha un buon servizio di pullman di linea. Il paese è ben attrezzato 
e buona è la presenza di strutture socio, culturali e sportive. Nel 
territorio sono presenti biblioteca, campo sportivo, palestra, 
oratorio, banda musicale, il centro Bam(propedeutica alla 
sensibilizzazione musicale). 
Il contributo del Comune è di € 10.000 come finanziamento alla 
realizzazione di alcuni progetti didattici-educativi per gli alunni 
e di formazione per gli insegnanti e i genitori. 

Non si rilevano problematiche 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2017 - Fonte ISTAT 

ORISTANO 

SASSARI 

SUD SARDEGNA 

Sicilia 

AGRIGENTO 

CALTANISSETTA 

CATANIA 

ENNA 

MESSINA 

PALERMO 

RAGUSA 

SIRACUSA 

TRAPANI 

1.9 

2.9 

3.7 

3.7 

3.3 

3.2 

3 

2.1 

4.4 

2.9 

8.6 

3.7 

4.4 
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1.3 Risorse economiche e materiali 

 

1.3.c Sedi della scuola 

 
1.3.c.1 Numero di sedi 

Una sede 
Situazione della scuola: 

BS1E009004 

Due sedi 

Tre o quattro sedi 

Cinque o più sedi 

Validi 

Una sede 

Riferimento Nazionale % 

Numero di sedi 

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale % 
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1.3.d Palestra 

 
1.3.d.1 Numero medio di palestre per sede 

Una palestra per sede 
Situazione della scuola: 

BS1E009004 

8,1 

42,8 

39,1 

10 

5,9 

51,3 

32,6 

10,2 

Nessuna palestra 

Palestra non presente in tutte 
le sedi 

Una palestra per sede 

Più di una palestra per sede 

Validi 

Riferimento Nazionale % 

Numero medio di palestre per sede 

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale % 
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1.3.e Laboratori 

 
1.3.e.1 Numero medio di laboratori per sede 

 

 

Sezione di valutazione 

 
Domande Guida 

Quali sono le risorse economiche disponibili? Quali fonti di finanziamento riceve la scuola oltre a quelle statali? La scuola 
ricerca fonti di finanziamento aggiuntive? 

Quali sono le caratteristiche delle strutture della scuola (es. struttura e sicurezza degli edifici, raggiungibilita' delle sedi, ecc.)? 

Quali sono le caratteristiche degli spazi e delle dotazioni presenti (es. laboratori, biblioteca, palestre, LIM, pc, connessione a 
internet, ecc.)? 

 
 

Opportunit (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri) 

Le fonti di finanziamento sono così diversificate: finanziamento 
dello Stato, sostegno delle famiglie e contributo del Comune. 
Tutte le strutture e gli impianti sono in regola con le vigenti 
norme di sicurezza. Gli studenti possono usufruire di una 
molteplicità di spazi: aule spaziose e luminose, ampi corridoi, 
aula di musica, laboratorio di informatica (con pc di nuova 
dotazione), salone audiovisivo,salone mensa, cortili ed estesi 
prati e giardino. La qualità degli strumenti in uso nella scuola è 
adeguata alla funzione richiesta ed in anno in anno il materiale 
usurato o didatticamente superato è sostituito. 

Gli interventi vengono realizzati in relazione al budget a 
disposizione, tenendo sempre conto delle priorità riguardanti il 
benessere dei bambini. L'Istituto Canossiano interviene 
direttamente con fondi propri per il mantenimento 
dell'immobile non avendo accesso a fondi statali. 

1,78 2 2 
Numero medio di laboratori 

per sede 

Riferimento Nazionale Riferimento Regionale Riferimento Provinciale 
BS1E009004 

Istituto:BS1E009004 - Numero medio di laboratori per sede 

Situazione della scuola: 
opzione 
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1.4 Risorse professionali 

Sezione di valutazione 

 

 

 

 
 

Opportunit (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri) 

Gli insegnanti che lavorano nella nostra scuola sono 9, 
collocabili mediamente nella fascia 28-38 anni. Tutti hanno 
conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, 
la maggior parte è abilitata all'insegnamento della lingua 
inglese. Buona è la competenza informatica. Alcuni insegnanti 
lavorano presso l'Istituto da molti anni. 

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività didattica si 
riscontrano talvolta alcune difficoltà per l'organizzazione oraria 
degli insegnanti. I concorsi della scuola statale ha provocatoun 
certo turn over del corpo docente che, tuttavia, negli ultimi anni 
si è stabilizzato. 

Domande Guida 

Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', tipo di contratto, anni di servizio e stabilita' nella scuola)? 

Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dai docenti (es. certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.)? 
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2 Esiti 

 
2.1 Risultati scolastici 

 

2.1.a Esiti degli scrutini 
 

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva 

 

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Primaria 

  
% classe 1 

Anno 

% classe 2 

scolastico 2015/16 

% classe 3 

 
% classe 4 

 
% classe 5 

 
% classe 1 

Anno 

% classe 2 

scolastico 2016/17 

% classe 3 

 
% classe 4 

 
% classe 5 

BS1E009004 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- Benchmark*           

BRESCIA 97,0 97,5 97,6 96,5 96,5 94,5 95,8 95,5 95,9 95,9 

LOMBARDIA 96,0 96,3 96,4 96,3 96,1 96,0 96,7 97,0 97,1 97,3 

Italia 93,7 94,1 94,1 94,1 93,8 94,4 95,2 95,6 95,8 96,1 
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2.1.b Trasferimenti e abbandoni 
 

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno 
 

 

 

 

Sezione di valutazione 

 
Domande Guida 

Quanti studenti sono ammessi alle classi successive? Ci sono concentrazioni di non ammessi in alcuni anni di corso e/o indirizzi 
di studio (per le scuole del II ciclo)? 

Per le scuole del II ciclo - Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio? I debiti formativi si concentrano in determinate discipline, 
anni di corso, indirizzi e/o sezioni? 

Quali considerazioni si possono fare analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all'Esame di Stato 
(es. una parte consistente si colloca nelle fasce più basse, ci sono distribuzioni anomale per alcune fasce, cosa emerge dal 
confronto con il dato medio nazionale)? 

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'? 

 
 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

I risultati scolastici possono definirsi soddisfacenti in quanto 
non si verificano caso di abbandono, ma anche l'inserimento 
nella scuola secondaria di primo grado avviene con successo. 
Nel quinquennio non si verificano trasferimenti ad altre scuole, 
ma sono frequenti le richieste di nuovi inserimenti. 

Poiché la scuola ha solo 6 classi non si può far fronte alle 
numerose richieste di iscrizione e inserimento nel corso degli 
anni. 

 
 

Rubrica di Valutazione 

Criterio di qualit: Gli studenti della scuola portano avanti 
regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e 

conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali. 

Situazione della scuola 

C’e' una percentuale superiore ai riferimenti nazionali di 
studenti trasferiti in uscita, ci sono concentrazioni superiori ai 
riferimenti nazionali di studenti non ammessi all'anno 
successivo e/o di abbandoni nella maggior parte degli anni di 
corso, sedio indirizzi di scuola. Nel II ciclo la quota di studenti 
con debiti scolastici e' superiore ai riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli indirizzi di studio. La quota di studenti 
collocata nella fascia di voto piu' bassa all'Esame di Stato(6 nel 
I ciclo; 60 nel II ciclo) e' decisamente superiore ai riferimenti 
nazionali. 

 1 - Molto critica 

  2 - 

Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni 
in generale sono in linea con i riferimenti nazionali, anche se in 
alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono 
superiori. Nella secondaria di II grado la quota di studenti 
sospesi in giudizio per debiti scolastici è pari ai riferimenti 
nazionali e superiore ai riferimenti per alcuni indirizzi di studio. 
La distribuzione dei voti all'Esame di Stato evidenzia una 
concentrazione lievemente superiore ai riferimenti nazionali di 
studenti collocati nelle fasce di punteggio piu' basse (6-7 nel I 
ciclo; 60-70 nel II ciclo). La quota di studenti collocata nelle 
fasce di voto medio-basse all'Esame di stato (6-7 nel I ciclo; 60- 
70 nel II ciclo) e' superiore ai riferimenti nazionali. 

 3 - Con qualche criticita' 

  4 - 

1,0 

0,8 

0,9 

1,1 

1,0 

1,2 

1,1 

1,1 

1,4 

1,1 

1,2 

1,6 

1,2 

1,1 

1,7 

BRESCIA 

LOMBARDIA 

Italia 

- Benchmark* 

0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 BS1E009004 

% classe 5 

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Primaria 

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 
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 La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con 
i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita 
sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II 
grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti 
scolastici e' pari o inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di 
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame 
di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e lode nel II ciclo) e' 
superiore o pari ai riferimenti nazionali. 

 5 - Positiva 

  6 - 

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai 
riferimenti nazionali. Non si registrano abbandoni e i 
trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali. 
Nella secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in 
giudizio per debiti scolastici e' decisamente inferiore ai 
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce 
di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100 e lode nel 
II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali. 

 

 
7 - Eccellente 

 
 

Motivazione del giudizio assegnato 

La scuola riesce a garantire il successo formativo di tutti gli studenti che la frequentano poiché è attenta alla personalizzazione 
degli apprendimenti con la stesura di piani personalizzati, attiva una didattica inclusiva che rende ogni alunno protagonista del 
suo progetto di vita scolastica. La scuola utilizza la didattica per competenze, i docenti partecipano a corsi di formazione sulla 
didattica inclusiva. 
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2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Sezione di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

La scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e 
matematica si colloca nella fascia medio alta di prestazione. Il 
confronto tra classi parallele è impossibile da effettuare poiché 
esiste un'unica sezione 

Non si sono incontrate problematiche nella somministrazione 
delle prove 

 
 

Rubrica di Valutazione 

Criterio di qualit: Gli studenti della scuola raggiungono 
livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e 
matematica in relazione ai livelli di partenza e alle 

caratteristiche del contesto. 

Situazione della scuola 

Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI di 
italiano e matematica e' inferiore rispetto alle scuole con 
background socio-economico e culturale simile. La variabilita' 
tra le classi in italiano e matematica e' superiore a quella media. 
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in 
matematica e' in generale superiore a quella media regionale. 
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' inferiore 
all'effetto medio regionale, inoltre i punteggi medi di scuola 
sono inferiori a quelli medi regionali. 

 1 - Molto critica 

  2 - 

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove 
INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio- 
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano 
e in matematica e' pari a quella media o poco superiore, ci sono 
casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano 
in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti 
collocata nel livello 1 in italiano e in matematica e' in linea con 
la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o 
indirizzi di studi in cui tale quota e' superiore alla media. 
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari o 
leggermente superiore all'effetto medio regionale, anche se i 
punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali, 
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche 
se l'effetto scuola e' inferiore all'effetto medio regionale. 

 3 - Con qualche criticita' 

  4 - 

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove 
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio- 
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano 
e matematica e' pari a quella media di poco inferiore, oppure 
alcune classi si discostano in positivo dalla media della scuola. 
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in 
matematica è inferiore alla media regionale. L'effetto 
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto 
medio regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a 
quelli medi regionali, oppure l'effetto scuola e' superiore 
all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari 
a quelli medi regionali. 

 5 - Positiva 

  6 - 

Domande Guida 

Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica? 

Quali sono le differenze rispetto a scuole con contesto socio economico e culturale simile? 

Come si distribuiscono gli studenti nei diversi livelli in italiano e matematica? Qual e' la concentrazione di studenti nel livello 1? 

La scuola riesce ad assicurare una variabilita' contenuta tra le varie classi? 

Qual è l'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli apprendimenti? Nel caso in cui l'effetto scuola sia inferiore a quello 
medio regionale, quali potrebbero essere le motivazioni? L'effetto scuola e' simile per l'italiano e la matematica? 
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 Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove 
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio- 
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e 
matematica e' inferiore a quella media. La quota di studenti 
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' inferiore 
alla media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli 
apprendimenti e' superiore all'effetto medio regionale e anche i 
punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali. 

 

 
7 - Eccellente 

 
 

Motivazione del giudizio assegnato 

La motivazione del giudizio assegnato è deducibile dall'analisi dei dati Invalsi restituiti direttamente dall'Istituto di Valutazione. 
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2.3 Competenze chiave europee 

Sezione di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

La valutazione delle competenze di cittadinanza degli studenti 
avviene quotidianamente poiché il rispetto delle regole, il senso 
di legalità, di collaborazione, lo spirito di gruppo, di solidarietà 
sono valori universali e religiosi che caratterizzano l'identità 
della nostra scuola e per questo sono presenti e curati in ogni 
esperienza scolastica. Gli indicatori delle competenze di 
cittadinanza sono sviluppati dal Collegio Docenti, illustrati ai 
genitori e utilizzati per le osservazioni sistematiche bimestrali. 
Con la presenza del madrelingua anche la competenza della 
lingua straniera è stata potenziata. Stesso discorso per quanto 
concerne le competenze di base con l'introduzione della 
didattica per competenze e ambiti disciplinari. 

Talvolta è un po' difficile avere la collaborazione dei genitori 
nel seguire la linea educativa proposta dalla scuola. 

 
 

Rubrica di Valutazione 

Criterio di qualit: Gli studenti della scuola acquisiscono 
livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e civiche, 

nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali e nello 
spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

Situazione della scuola 

La maggior parte degli studenti della scuola non raggiunge 
livelli sufficienti in relazione alle competenze chiave 
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare, 
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita'). 

 1 - Molto critica 

  2 - 

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli 
sufficienti in relazione ad almeno due competenze chiave tra 
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a 
imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e 
imprenditorialita'). 

 3 - Con qualche criticita' 

  4 - 

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli 
buoni in relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle 
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare, 
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita'). 

 5 - Positiva 

 
 

 
6 - 

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli 
ottimali in relazione ad almeno due competenze chiave tra 
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a 
imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e 
imprenditorialita'). 

 7 - Eccellente 

Domande Guida 

Quali sono le competenze chiave europee su cui la scuola lavora maggiormente? 

In che modo la scuola valuta le competenze chiave (osservazione del comportamento, individuazione di indicatori, questionari, 
ecc.)? La scuola adotta criteri comuni per valutare l'acquisizione delle competenze chiave? 

Gli studenti hanno sviluppato adeguate competenze sociali e civiche (rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole condivise, 
ecc.)? 

Gli studenti hanno acquisito competenze digitali adeguate (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete, capacità di 
gestire i propri profili on line, capacità di comunicare efficacemente con gli altri a distanza, ecc.)? 

Gli studenti hanno acquisito buone strategie per imparare ad apprendere (capacità di schematizzare e sintetizzare, ricerca 
autonoma di informazioni, ecc.)? 

Gli studenti hanno acquisito abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità (progettazione, senso di 
responsabilità, collaborazione, ecc.)? 

Se la scuola adotta forme di certificazione delle competenze o altri sistemi di valutazione, quali livelli di padronanza 
raggiungono gli studenti nelle competenze chiave a conclusione di determinati segmenti del loro percorso (V primaria, III 
secondaria di I grado, II secondaria di II grado)? 
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Motivazione del giudizio assegnato 

Il livello è a nostro avviso buono poiché la scuola pianifica ogni intervento didattico, vedasi le competenze dei progetti e dei 
laboratori, dando priorità alle educazioni sociali. La cura educativa quotidiana ci permette di avere alunni ben educati, questo 
giudizio è spesso esternato e confermato dagli specialisti nelle varie occasioni extrascolastiche. Crediamo che gli interventi 
educativi non si possano esaurire solo nell'ambito scolastico della primaria poiché l'educazione è un processo lungo una vita. La 
scuola ha intrapreso un percorso sulle competenze chiave di potenziamento europee (sulle 8 competenze individuate dall'Europa) 
che ha portato a una revisione della stessa didattica. 
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2.4 Risultati a distanza 

Sezione di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

La scuola secondaria di primo grado non è nel nostro medesimo 
Istituto quindi non possiamo indicare quantitativamente gli esiti 
degli scrutini, ma possiamo definire lineare il percorso di studio 
poiché non si verificano ripetizioni di anno scolastico. Negli 
incontri di continuità verticale i professori rimandano 
soddisfazione verso le competenze raggiunte dagli alunni e 
apprezzano l'impegno e la serietà che caratterizza gli studenti. 

Conclusi gli incontri di continuità non ci sono più contatti con 
la nuova scuola frequentata. 

 
 

Rubrica di Valutazione 

Criterio di qualit: Gli studenti in uscita dalla scuola hanno 
successo nei successivi percorsi di studio e di lavoro. 

Situazione della scuola 

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo 
percorso di studio sono insoddisfacenti. Nel passaggio dalla 
scuola primaria alla secondaria molti studenti presentano 
difficolta' nello studio, hanno voti bassi, alcuni di loro non sono 
ammessi alla classe successiva. Gli studenti usciti dalla primaria 
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi 
nelle prove INVALSI di italiano e matematica decisamente 
inferiori a quelli medi regionali. Per le scuole del II ciclo - I 
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono 
molto scarsi; la percentuale di diplomati che non ha acquisito 
CFU dopo un anno di università e' decisamente superiore ai 
riferimenti nazionali. Nel complesso la quota di diplomati che o 
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente 
inferiore a quella regionale (inferiore al 75%). 

 1 - Molto critica 

  2 - 

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo 
percorso di studio sono sufficienti. Nel passaggio dalla scuola 
primaria alla secondaria in generale gli studenti non presentano 
difficolta', anche se una quota di studenti ha difficolta' nello 
studio e voti bassi. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla 
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle 
prove INVALSI di italiano e matematica di poco inferiori a 
quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati 
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono 
mediocri; la percentuale di diplomati che ha acquisito meno 
della metà di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai 
riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un 
contratto di lavoro o prosegue negli studi e' di poco inferiore a 
quella regionale (intorno al 75-80%). 

 3 - Con qualche criticita' 

  4 - 

Domande Guida 

Per la scuola primaria - Gli studenti usciti dalla scuola primaria quali risultati hanno nella scuola secondaria? Quali sono i 
risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del terzo anno di scuola secondaria di I grado? 

Per la scuola secondaria di I grado - Gli studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado quali risultati hanno nella scuola 
secondaria di II grado? Quali sono i risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dal primo ciclo al termine del secondo 
anno di scuola secondaria di II grado? 

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti 
iscritti all'università non hanno conseguito crediti (CFU)? Quanti ne hanno conseguiti più della metà? 

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? Qual è la quota di studenti 
occupati entro tre anni dal diploma? Quanti mesi attendono gli studenti per il primo contratto? Quali sono le tipologie di contratto 
prevalenti? 

Per la scuola secondaria di II grado - Considerata la quota di studenti che in media si iscrive all'università e la quota di studenti 
che in media risulta avere rapporti di lavoro, quanti studenti orientativamente risultano fuori da questi percorsi formativi e 
occupazionali rispetto ai dati regionali? 
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 Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo 
percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano 
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe 
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di 
studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi 
successivo e' molto contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria 
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi 
nelle prove INVALSI di italiano e matematica di poco superiori 
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati 
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono buoni. 
La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della meta' di 
CFU dopo un anno di universita' e' pari ai riferimenti regionali. 
C'e' una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli 
studi universitari e non e' inserita nel mondo del lavoro rispetto 
ai riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la 
quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro o prosegue 
negli studi e' di poco superiore a quella regionale (intorno 
all'85-90%). 

 5 - Positiva 

 
 

 
6 - 

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso 
successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti 
incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla 
classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo 
di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel 
percorso successivo. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla 
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle 
prove INVALSI di italiano e matematica decisamente superiori 
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati 
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono molto 
positivi. La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della 
meta' di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai 
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o 
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente 
superiore a quella regionale (superiore al 90%). 

 7 - Eccellente 

 
 

Motivazione del giudizio assegnato 

I risultati degli studenti nel percorso successivo confermano la positività della preparazione di base. 

Il nostro compito si esaurisce con la presentazione del percorso che i ragazzi hanno compiuto nella permanenza della nostra 
scuola, però gli insegnanti si rendono disponibili in caso di necessità ad incontrare e collaborare con gli insegnanti della nuova 
scuola. 



Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-PRIMARIA 

Validi 

Situazione della scuola: 
BS1E009004 

5-6 aspetti 
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche 

 
3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione 

Subarea: Curricolo e offerta formativa 

3.1.a Curricolo 

 
3.1.a.1 Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-PRIMARIA 

 

 
 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale % Riferimento Nazionale % 

1-2 aspetti  4,7 5,6 

3-4 aspetti  5,8 6,2 

5-6 aspetti  15,8 20,8 

Da 7 aspetti in su  73,7 67,3 



opzione 
Situazione della scuola: 

BS1E009004 

Istituto:BS1E009004 - Tipologia degli aspetti del curricolo-PRIMARIA 

Riferimento Provinciale  (% Riferimento Regionale  (% Riferimento Nazionale (% 
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli 

Curricolo di scuola per 
italiano 

Curricolo di scuola per 
matematica 

Curricolo di scuola per la 
lingua inglese 

Curricolo di scuola per 
scienze 

Curricolo di scuola per altre 
discipline 

Curricolo per lo sviluppo delle 
competenze trasversali 

Profilo delle competenze da 
possedere in uscita dalla 
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3.1.a.2 Tipologia degli aspetti del curricolo-PRIMARIA 

 

 

 
 aspetti seguenti) aspetti seguenti) aspetti seguenti) 

Presente 
 

85,1 87,1 

Presente 
 

84,6 86,8 

Presente 
 

84 86,1 

Presente 
 

79,8 80,9 

Dato mancante 
 

78,2 79,1 

Presente 
 

55,9 61,2 

Presente 
 

78,7 79 

scuola 

Quota del monte ore annuale 

 

per la realizzazione di 
discipline e attivita' Dato mancante 59,6 58 

autonomamente scelte dalla 
scuola 

   

Altro Dato mancante 14,4 10,3 

 



Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-PRIMARIA 

Validi 

Situazione della scuola: 
BS1E009004 

5-6 aspetti 

SNV - Scuola: BS1E009004 prodotto il :24/05/2018 09:00:59 pagina 27 

3.1.b Progettazione didattica 

 
3.1.b.1 Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-PRIMARIA 

 

 
 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale % Riferimento Nazionale % 

1 - 2 Aspetti  6,9 9,1 

3 - 4 Aspetti  21,4 28,2 

5 - 6 Aspetti  33,5 35,1 

Da 7 aspetti in su  38,2 27,6 



Istituto:BS1E009004 - Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-PRIMARIA 

opzione 

Utilizzo di modelli comuni a 
tutta la scuola per la 

progettazione didattica 

Progettazione di itinerari 
comuni per specifici gruppi di 

studenti 

Programmazione per classi 
parallele 

Programmazione per 
dipartimenti disciplinari o per 

ambiti disciplinari 

Programmazione in continuita' 
verticale 

Definizione di criteri di 
valutazione comuni per le 

diverse discipline 

Progettazione di moduli o 
unita' didattiche per il 

recupero delle competenze 

Progettazione di moduli o 
unita' didattiche per il 
potenziamento delle 

competenze 

Altro 

Situazione della scuola: 
Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale % Riferimento Nazionale % 
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3.1.b.2 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-PRIMARIA 

 

 
 

BS1E009004  

 
Presente 

 
79,8 

 
82,4 

 

Presente 
 

62,2 
 

60,2 

Dato mancante 56,9 36,4 

Presente 48,9 39,3 

Presente 75 64,3 

Presente 82,4 83,5 

 

Presente 
 

45,7 
 

57,8 

 
Dato mancante 

 
49,5 

 
59 

Dato mancante 10,6 6,3 

 

 
Domande Guida 

A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto e' stato articolato per rispondere ai bisogni 
formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale? 

La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire? Sono individuate 
anche le competenze chiave europee (es. competenze sociali e civiche)? 

Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività? 

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto? 

Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono individuati in 
modo chiaro? 

 
 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

La nostra scuola si attiene ai principi della costituzione italiana 
relativi al diritto di educazione, al primato educativo della 
famiglia, alla libertà dell'arte e della scienza, alla scuola come 
istituzione aperta a tutti e alla convenzione internazionale 
scolastica dei diritti del minore. Nell'ambito dell'autonomia la 
scuola esplicita nel POF la propria progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed organizzativa in riferimento alla 
riforma Giannini. Al fine di raggiungere al meglio il successo 
formativo di ogni individuo la scuola adotterà tutte le forme di 
flessibilità didattica e organizzativa. Essa assicura iniziative di 
recupero, di sostegno, di continuità e di orientamento. I suoi 
principi fondamentali: il rispetto incondizionato della persona 
passando da una didattica dell'insegnamento ad una didattica 
dell'apprendimento, l'uguaglianza e imparzialità offrendo 
cammini educativi funzionali alla crescita della persona, 
l'accoglienza e l'integrazione conoscendo e rispettando i diversi 
modi di pensare e di vivere, la partecipazione promuovendo 
momenti forti formativi aprendosi agli enti locali, la trasparenza 
impegnandosi per una informazione completa e trasparente, la 
programmazione e la libertà di insegnamento stendendo 
obiettivi formativi e piani di studio personalizzati secondo le 
indicazioni nazionali e le indicazioni del progetto educativo. 

La programmazione dei progetti per l'ampliamento dell'offerta 
formativa deve sempre tener conto del budget a disposizione. 

 

Subarea: Progettazione didattica 
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Domande Guida 

Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica? 

I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele? Per quali discipline? Per 
quali ordini/indirizzi di scuola? 

In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione? 

 
 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

I docenti, in incontri collegiali, pianificano la programmazione 
annuale. L'analisi delle scelte adottate avviene attraverso la 
verifica degli interventi didattici con diverse modalità: 
verbalizzazione, rielaborazione delle conoscenze, test a scelta 
multipla, test vero o falso, lettura e commento di immagini. In 
base ai risultati ottenuti l'insegnante pianifica gli interventi 
didattici successivi. I docenti di classe attraverso moduli 
pianificano insieme l'intera attività didattica. 

Non è possibile il confronto fra classi parallele in quanto una 
sola classe è sezione parallela. 

 

Subarea: Valutazione degli studenti 

 
Domande Guida 

Quali aspetti del curricolo sono valutati? 

Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline, indirizzi o ordini di 
scuola è più frequente l’uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece è meno frequente? 

In che modo la scuola valuta l'acquisizione di competenze chiave non direttamente legate alle discipline (es. competenze sociali e 
civiche, competenze digitali, imparare a imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità)? 

La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Per quali 
scopi (diagnostico, formativo, sommativo, ecc.)? Sono adottati criteri comuni per la correzione delle prove? 

Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione? Quanto è diffuso il loro 
utilizzo? 

La scuola adotta forme di certificazione delle competenze degli studenti (a conclusione della scuola primaria e secondaria di I 
grado e del biennio di secondaria di II grado)? 

La scuola realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti? 

 
 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

Gli insegnanti realizzano criteri comuni di valutazione, 
approvati nel collegio docenti e prove strutturate per le varie 
discipline per tutte le classi. La scuola, per valutare il livello di 
apprendimento generale, utilizza le prove strutturate MT per 
tutte le classi che prevedono criteri comuni di correzione. Nel 
caso qualche studente non raggiunga l'obiettivo previsto 
vengono realizzati interventi di recupero e di sostegno 
personalizzati. 

Talvolta si riscontra la fatica del genitore ad accettare le 
difficoltà del proprio figlio in alcuni ambiti. 
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato 

 
Rubrica di Valutazione 

Criterio di qualit: La scuola propone un curricolo aderente 
alle esigenze del contesto, progetta attivita' didattiche 

coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando 
criteri e strumenti condivisi. 

Situazione della scuola 

La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si è 
limitata a riportare nel PTOF le indicazioni presenti nei 
documenti ministeriali di riferimento senza rielaborarli. Non 
sono stati definiti profili di competenze che gli studenti 
dovrebbero acquisire nelle varie discipline. Le attivita' di 
ampliamento dell'offerta formativa non sono presenti, oppure 
sono presenti ma non sono coerenti con il progetto formativo di 
scuola e gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere 
non sono definiti in modo chiaro. 
Nella programmazione didattica non sono definiti obiettivi di 
apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti 
disciplinari. Non si utilizzano modelli condivisi per la 
progettazione delle unita' di apprendimento. 
Non sono utilizzati criteri di valutazione e strumenti di 
valutazione comuni, oppure i criteri di valutazione e gli 
strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da pochi 
insegnanti o per poche discipline. 

 1 - Molto critica 

  2 - 

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, 
rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti 
ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di 
competenza per le varie discipline e anni di corso e' da 
sviluppare in modo più approfondito. Le attivita' di 
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con 
il progetto formativo di scuola. Gli obiettivi e le 
abilita'/competenze da raggiungere nelle attivita' di 
ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti sempre in 
modo chiaro. 
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la 
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il 
personale è coinvolto in misura limitata. La progettazione 
didattica è condivisa parzialmente tra i docenti. 
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni 
definiti a livello di scuola. 
La scuola utilizza prove comuni per la valutazione degli 
studenti, anche se non in modo sistematico. La scuola realizza 
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti, 
anche se in modo saltuario. 

 3 - Con qualche criticita' 

  4 - 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai 
documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili 
di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attivita' 
di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto 
educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da 
raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro. 
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla 
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e 
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene 
effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti 
utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di 
apprendimento. 
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze 
degli studenti. I docenti utilizzano alcuni strumenti comuni per 
la valutazione degli studenti e hanno momenti di incontro per 
condividere i risultati della valutazione. La scuola realizza 
regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione 
degli studenti. 

 5 - Positiva 

  6 - 
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 La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai 
documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze 
disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli 
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la 
progettazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si sviluppa 
tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni 
formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento 
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo 
di istituto. Tutte le attivita' presentano una definizione molto 
chiara degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere. 
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla 
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e 
dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera 
diffusa. 
Gli insegnanti effettuano sistematicamente una progettazione 
didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la 
progettazione delle unità di apprendimento e declinano 
chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere. 
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze 
degli studenti e specifica i criteri e le modalità per valutarle. I 
docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano 
strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove 
strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove 
strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte 
degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I 
docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati 
degli studenti. C’è una forte relazione tra le attività di 
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I 
risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo 
sistematico per riorientare la programmazione e progettare 
interventi didattici mirati. 

 

 
7 - Eccellente 

 
 

Motivazione del giudizio assegnato 

La scelta degli insegnanti non avviene in base a graduatorie ma in seguito alla specifica richiesta di adesione al progetto 
educativo. 
A ciascuno viene richiesto: 
* adeguata preparazione psicopedagogica e competenza professionale 
* accoglienza del progetto educativo e impegno nella testimonianza di vita dei valori educativi concordati 
* disponibilità al lavoro collegiale in dialogo costruttivo con tutte le componenti della comunità educativa 
* impegno nell’aggiornamento didattico 



Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-PRIMARIA 

Situazione della scuola: 
BS1E009004 

Orario standard 

SNV - Scuola: BS1E009004 prodotto il :24/05/2018 09:00:59 pagina 32 

3A.2 Ambiente di apprendimento 

Subarea: Dimensione organizzativa 

3.2.a Durata delle lezioni 

 
3.2.a.1 Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-PRIMARIA 

 

 
 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale % Riferimento Nazionale % 

 Orario standard  63 61,6 

Validi Orario ridotto  16,8 18,6 

 Orario flessibile  20,2 19,8 
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3.2.b Organizzazione oraria 

 
3.2.b.1 Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-PRIMARIA 

6 3,7 Dato mancante 

16,5 19,7 Dato mancante 

4,6 3,2 Dato mancante 

54,1 

46,6 

54,3 

61,2 

Presente 

Dato mancante 

In orario extra-curricolare 

In orario curricolare, nelle ore 
di lezione 

In orario curricolare, facendo 
ore non di 60 min. 

In orario curricolare, 
utilizzando il 20% del 

curricolo di scuola 

Sono attivita' non previste per 
questo a.s. 

modalit) modalit) modalit) 
scuole che hanno indicato la scuole che hanno indicato la scuole che hanno indicato la 

Situazione della scuola: 
BS1E009004 

opzione 

Istituto:BS1E009004 - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-PRIMARIA 

Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di 
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3.2.b.2 Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-PRIMARIA 

 

 

Domande Guida 

L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato rispetto alle esigenze di apprendimento degli studenti? La durata delle lezioni 
è adeguata? 

In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, aggiornamento dei materiali, ecc.)? 
In che misura i diversi laboratori sono accessibili? Con quale frequenza sono utilizzati? Quando sono utilizzati (orario 
curricolare, extracurricolare, ecc.)? Ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura minore? 

In che modo la scuola utilizza le dotazioni tecnologiche presenti (fare riferimento alle dotazioni indicate nell'area 1.3 Risorse 
economiche e materiali)? 

Quali servizi offre la biblioteca? Quali servizi potrebbero essere potenziati? Con quale frequenza gli studenti utilizzano la 
biblioteca? 

 
 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

Per quanto riguarda le attività laboratoriali si prevede la 
presenza di un insegnate con la funzione di coordinatore per 
l'organizzazione, l'utilizzo degli spazi e l'aggiornamento del 
materiale, in modo da assicurare a tutte le classi la medesima 
opportunità. L'orario scolastico è strutturato in modo da tenere 
in considerazione le esigente di apprendimento degli studenti. 
La suddivisione delle attività didattiche è predisposta tenendo 
conto dell'impegno richiesto dalle stesse, così da distribuire le 
energie degli alunni in modo adeguato. I laboratori di 
Informatica e Musica sono di nuova creazione. La scuola cerca 
di aggiornare gli ambienti di apprendimento per la didattica per 
competenze. 

Talvolta, per poter usufruire degli ambienti comuni, 
l'organizzazione delle attività necessita di cambiamenti che 
possono appesantire il carico di lavoro. 

 

Subarea: Dimensione metodologica 

 

3.2.c Uso dei laboratori 

 
3.2.c.1 Livello di accessibilita' 

2,3 1,6 Dato mancante 

9,3 9 Dato mancante 

5,3 3,7 Dato mancante 

38,2 

70,1 

26,1 

80,3 

Presente 

Presente 

In orario extra-curricolare 

In orario curricolare, nelle ore 
di lezione 

In orario curricolare, facendo 
ore non di 60 min. 

In orario curricolare, 
utilizzando il 20% del 

curricolo di scuola 

Sono attivita' non previste per 
questo a.s. 

modalit) modalit) modalit) 
scuole che hanno indicato la scuole che hanno indicato la scuole che hanno indicato la 

Situazione della scuola: 
BS1E009004 

opzione 

Istituto:BS1E009004 - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-PRIMARIA 

Riferimento Provinciale (% di Riferimento Regionale (% di Riferimento Nazionale (% di 

58,46 56,11 100 

65,81 72,18 100 
Percentuale di laboratori con 

calendario 

Percentuale di laboratori con 
responsabile 

Riferimento Nazionale % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale % 
BS1E009004 

Istituto:BS1E009004 - Livello di accessibilita' 

Situazione della scuola: 
opzione 
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3.2.c.2 Quota di laboratori con dotazioni aggiornate 

 

 

Domande Guida 

Quali metodologie didattiche sono utilizzate dai docenti (es. cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello, flipped 
classroom, ecc.)? La scuola realizza progetti o iniziative che promuovono l'uso di specifiche metodologie didattiche? 

In che misura gli insegnanti dichiarano di utilizzare le strategie didattiche strutturate (es. controllo dei compiti) e le strategie 
didattiche attive (es. lavori in piccoli gruppi)? 

Con quale frequenza i docenti si confrontano sulle metodologie didattiche utilizzate in aula? 

 
 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

Per i docenti sono previsti corsi di formazione di didattica 
operativa che offrono numerose occasioni di riflessione e 
approfondimento metodologico, con esperienze pratiche. Ne 
sono un esempio corsi di formazione sul metodo Rapizza, 
Bortolato e corsi BES e DSA. I risultati hanno ricadute positive 
nella didattica di classe. 
Gli insegnanti utilizzano diverse metodologie di insegnamento 
in base ai bisogni di personalizzazione degli alunni. Si 
privilegia la didattica per competenze, ma si utilizzano anche il 
cooperative learning, classi aperte e i gruppi di livello. 

Tempi e risorse economiche non premettono alla scuola di 
attuare più possibilità di formazione ed esperienze in merito. 

 

Subarea: Dimensione relazionale 

60,26 63,18 50 
Percentuale di laboratori con 

dotazioni aggiornate 

Riferimento Nazionale % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale % 
BS1E009004 

Istituto:BS1E009004 - Quota di laboratori con dotazioni aggiornate 

Situazione della scuola: 
opzione 



Istituto:BS1E009004 - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Furti 

opzione 
Situazione della scuola: 

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale % Riferimento Nazionale % 

Istituto:BS1E009004 - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Comportamenti Violenti 

opzione 
Situazione della scuola: 

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale % Riferimento Nazionale % 

Istituto:BS1E009004 - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Atti Di Vandalismo 

opzione 
Situazione della scuola: 

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale % Riferimento Nazionale % 

Istituto:BS1E009004 - Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Altre Attivita' Non Consentite 

opzione 
Situazione della scuola: 

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale % Riferimento Nazionale % 
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3.2.f Episodi problematici 

 
3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Furti 

 

 
 

 BS1E009004  

Nessun episodio X 97,4 96,3 

Nessun provvedimento  0 0,5 

Azioni interlocutorie  0,7 0,1 

Azioni costruttive  0,7 0,8 

Azioni sanzionatorie  1,3 2,3 

 

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Comportamenti Violenti 

 

 
 

 BS1E009004  

Nessun episodio X 62 70,4 

Nessun provvedimento  0,6 1 

Azioni interlocutorie  5,5 3,5 

Azioni costruttive  4,9 3,5 

Azioni sanzionatorie  27 21,7 

 

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Atti Di Vandalismo 

 

 
 

 BS1E009004  

Nessun episodio X 93,5 92,6 

Nessun provvedimento  0 0,5 

Azioni interlocutorie  0,6 0,7 

Azioni costruttive  1,3 1,6 

Azioni sanzionatorie  4,5 4,6 

 

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici-PRIMARIA - Altre Attivita' Non Consentite 

 

 
 

 BS1E009004  

Nessun episodio X 78,1 75,3 

Nessun provvedimento  0 0,9 

Azioni interlocutorie  6 4,8 

Azioni costruttive  2,6 3,6 

Azioni sanzionatorie  13,2 15,4 

 

 
Domande Guida 

In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti (es. definizione delle regole comuni, 
assegnazione di ruoli e responsabilità, ecc.)? 

Come sono le relazioni tra gli studenti? E tra studenti e insegnanti? Ci sono alcune classi dove le relazioni sono più difficili? 
Come sono le relazioni tra insegnanti? 

Quale percezione hanno gli insegnanti delle relazioni con le altre componenti (studenti, genitori, personale ATA)? 

Ci sono situazioni di frequenza irregolare da parte degli studenti (es. assenze ripetute, frequenti ingressi alla seconda ora)? 

In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? Queste azioni sono efficaci? 

 
 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 
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 La scuola promuove la condivisone di regole e comportamento 
degli studenti attraverso attività di laboratorio e un intervento 
personalizzato per aiutare a riflettere l’alunno in difficoltà. 
In caso di comportamenti problematici il collegio docenti si 
interroga e predispone occasioni di riflessione (utilizzando 
anche il tempo del cerchio). Raramente si ricorre alla punizione 
vera e propria grazie anche alla collaborazione dei genitori. La 
scuola organizza anche incontri di formazione per i genitori 
circa il ruolo educativo della comunità educante. 

Talvolta i genitori vanno accompagnati perché faticano a 
recepire le difficoltà dei propri figli. 
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato 

 
Rubrica di Valutazione 

Criterio di qualit: La scuola cura gli aspetti organizzativi, 
metodologici e relazionali dell'ambiente di apprendimento. 

Situazione della scuola 

L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle esigenze di 
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le 
dotazioni tecnologiche e la biblioteca non ci sono o non sono 
usati dalle classi. 
A scuola non ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle 
metodologie didattiche e le metodologie utilizzate sono limitate. 
Le regole di comportamento non sono definite. Ci sono molte 
situazioni difficili da gestire nelle relazioni tra studenti o tra 
studenti e insegnanti. I conflitti non sono gestiti o sono gestiti 
ricorrendo a modalità non efficaci. 

 1 - Molto critica 

  2 - 

L'organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente alle 
esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati 
da un numero limitato di classi. 
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle 
metodologie didattiche, anche se sono pochi o coinvolgono 
pochi insegnanti. Si utilizzano metodologie diversificate in 
poche classi. 
Le regole di comportamento sono definite, ma sono condivise 
in modo disomogeneo nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra 
studenti e insegnanti sono abbastanza positive, anche se ci sono 
alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti, 
anche se le modalità adottate non sono sempre adeguate. 

 3 - Con qualche criticita' 

  4 - 

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di 
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le 
dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior 
parte delle classi. 
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle 
metodologie didattiche e si utilizzano metodologie diversificate 
nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove 
tecnologie, realizzano ricerche o progetti. 
Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle 
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono 
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' 
adeguate. 

 

 
5 - Positiva 

  6 - 

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale 
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 
laboratoriali, le dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati 
con frequenza elevata da tutte le classi. 
A scuola ci sono numerosi momenti di confronto tra insegnanti 
sulle metodologie didattiche, l'utilizzo di metodologie 
didattiche diversificate e' una pratica ordinaria in tutte le classi. 
Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le 
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono 
molto positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con 
modalità efficaci. 

 7 - Eccellente 

 
 

Motivazione del giudizio assegnato 

La positività del lavoro è legata alla professionalità degli insegnati che costantemente collaborano in team per affrontare la 
varie difficoltà che si incontrano nell’organizzazione. 



Istituto:BS1E009004 - Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 

opzione 

Progettazione di itinerari 
comuni per specifici gruppi di 

alunni 

Progetti prioritari su 
prevenzione del disagio - 

inclusione 

Formazione insegnanti 
sull'inclusione 

Gruppi di lavoro composti da 
insegnanti sull'inclusione 

Reti di scuole che realizzano 
progetti o iniziative per 

l'inclusione 

Situazione della scuola: 
Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale 
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3A.3 Inclusione e differenziazione 

Subarea: Inclusione 

3.3.a Attivita' di inclusione 

 
3.3.a.2 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 

 

 
 

BS1E009004  

 
Presente 

 
69,1 

 
63,6 

 

Dato mancante 
 

51,1 
 

38 

Presente 90,4 80,9 

Dato mancante 4,3 4,8 

 

 

 

 

 
Domande Guida 

Quali attività realizza la scuola per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari? Queste attività sono 
efficaci? 

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? Questi interventi sono 
efficaci? Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità? 

In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani Didattici Personalizzati sono 
aggiornati con regolarità? 

La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire 
l’inclusione degli studenti stranieri? 

La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire il 
successo scolastico degli studenti stranieri? 

La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità? Qual è la ricaduta di questi interventi 
sulla qualità dei rapporti tra gli studenti? 

È stata fatta una verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione? 

 
 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

La scuola realizza un progetto su temi interculturali grazie alla 
collaborazione di Associazioni di volontariato presenti sul 
territorio. 

Mancando il sostegno economico dello stato la scuola non può 
accettare l’iscrizione di studenti con disabilità che richiedono la 
presenza di un insegnante di sostegno. 

 

Subarea: Recupero e potenziamento 
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3.3.b.3 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-PRIMARIA 

13,4 

10,8 

19,3 

28,1 

26 

58,3 

9 

23,4 

8 

11,2 

31,4 

11,2 

50,5 

11,2 

Presente 

Dato mancante 

Dato mancante 

Presente 

Dato mancante 

Presente 

Dato mancante 

60,3 68,1 Presente 
Gruppi di livello all'interno 

delle classi 

Gruppi di livello per classi 
aperte 

Sportello per il recupero 

Corsi di recupero pomeridiani 

Individuazione di docenti tutor 

Giornate dedicate al recupero 

Supporto pomeridiano per lo 
svolgimento dei compiti 

Altro 

Riferimento Nazionale % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale % 
BS1E009004 

Istituto:BS1E009004 - Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-PRIMARIA 

Situazione della scuola: 
opzione 



Istituto:BS1E009004 - Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-PRIMARIA 

Riferimento Provinciale  (% Riferimento Regionale  (% Riferimento Nazionale (% 
opzione 

Situazione della scuola: 
BS1E009004 

scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli 

Gruppi di livello all'interno 
delle classi 

Gruppi di livello per classi 
aperte 

Partecipazione a gare o 
competizioni interne alla 

scuola 

Partecipazione a gare o 
competizioni esterne alla 

scuola 

Giornate dedicate al recupero 
e al potenziamento 

Partecipazione a corsi o 
progetti in orario curricolare 

Partecipazione a corsi o 
progetti in orario extra- 

curricolare 

Altro 
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3.3.c Attivita' di potenziamento 

 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-PRIMARIA 

 

 

 
 aspetti seguenti) aspetti seguenti) aspetti seguenti) 

Presente 
 

54,8 49,2 

Presente 
 

21,3 12 

Dato mancante 
 

25 25,5 

 

Presente 
  

42,6 
 

32,7 

Dato mancante 
 

13,8 26 

Dato mancante 
 

47,9 48,4 

Presente 
 

26,6 36,4 

Dato mancante 
 

4,8 3,7 

 

 
Domande Guida 

Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficolta' di apprendimento? 

Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti? 

Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'? 

Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci? 

In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari? 

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci? 

Nel lavoro d’aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati? Quanto è 
diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola? 

 
 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

Se in una classe c'è la presenza di qualche bambino DSA viene 
realizzato un piano di lavoro individualizzato e/o personalizzato 
che prevede strumenti dispensativi o dei facilitatori in modo che 
possano potenziare le sue abilità e sentirsi così ben inserito 
nella classe durante lo svolgimento dell'attività didattica. In 
caso di necessità vengono programmati incontri con gli esperti 
dell'ASL e con la famiglia. Quando si distinguono bambini con 
attitudini disciplinari particolari si cerca in ogni modo di 
sollecitare la loro curiosità per l'approfondimento e stimolare 
l'impegno con lavori di potenziamento. La scuola ha promosso 
la presenza di una figura professionale che supporta i docenti 
nella elaborazione degli strumenti (pdp - pei), nel confronto con 
i genitori e con le strutture socio-sanitarie. 

Talvolta è un po' difficile il rapporto con le strutture socio- 
sanitarie perché il loro intervento richiede tempi piuttosto 
lunghi. 
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato 

 
Rubrica di Valutazione 

Criterio di qualit: La scuola cura l'inclusione degli studenti 
con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze 

culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e 

potenziamento. 

Situazione della scuola 

Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire 
l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali. La 
scuola non dedica sufficiente attenzione al rispetto delle 
differenze e della diversita' culturale. 
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni 
formativi dei singoli studenti e' assente o insufficiente, oppure 
singoli insegnanti realizzano percorsi differenziati in poche 
classi, senza forme di coordinamento delle attivita' a livello di 
scuola. 

 1 - Molto critica 

  2 - 

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni 
educativi speciali sono sufficienti. La qualita' degli interventi 
didattici per gli studenti con bisogni educativi speciali è in 
generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli 
obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti 
e il loro raggiungimento non viene monitorato. La scuola dedica 
un'attenzione appena sufficiente al rispetto delle differenze e 
della diversità culturale. 
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni 
formativi dei singoli studenti e' sufficientemente strutturata, 
anche se non applicata in modo diffuso a livello di scuola. Gli 
obiettivi educativi non sempre sono definiti e non sono presenti 
forme di monitoraggio e valutazione per verificarne il 
raggiungimento. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula 
sono poco diffusi a livello di scuola. 

 3 - Con qualche criticita' 

  4 - 

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni 
educativi speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche 
sono di buona qualita'. La scuola monitora il raggiungimento 
degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi 
speciali. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della 
diversita' culturale. 
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni 
educativi dei singoli studenti e' ben strutturata a livello di 
scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti 
modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati 
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola. 

 5 - Positiva 

 
 

 
6 - 

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi 
soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti 
locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attivita' 
didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di 
buona qualita'. La scuola monitora sistematicamente il 
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli 
interventi vengono rimodulati. 
La scuola promuove efficacemente il rispetto delle differenze e 
della diversità culturale. 
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni 
formativi dei singoli studenti è efficacemente strutturata a 
livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti 
raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi 
sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti. 
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera 
sistematica nel lavoro d’aula. 

 7 - Eccellente 

 
 

Motivazione del giudizio assegnato 
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I risultati degli obiettivi previsti per i bambini DSA sono costantemente monitorati e questo permette di accompagnarli in modo 
costante e graduale. La definizione del PAI d'Istituto, costantemente monitorata e valutata da una persona professionalmente 
preparata a supporto dei docenti costituisce un valore aggiunto alle procedure di inclusione. 



opzione 
Situazione della scuola: 

BS1E009004 

Istituto:BS1E009004 - Tipologia delle azioni realizzate per la continuita' 
-PRIMARIA 

Riferimento Provinciale  (% Riferimento Regionale  (% Riferimento Nazionale (% 
scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli scuole in cui sono presenti gli 

Incontri tra insegnanti 
dell'infanzia e della primaria 
per scambio di informazioni 

utili alla formazione delle 
classi 

Incontri tra insegnanti 
dell'infanzia e della primaria 
per definire le competenze in 

uscita e in entrata 

Visita della scuola primaria da 
parte dei bambini dell'infanzia 

Attivita' educative per i 
bambini dell'infanzia con 
insegnanti della primaria 

Attivita' educative comuni tra 
bambini dell'infanzia e della 

primaria 

Trasmissione dall'infanzia alla 
primaria di fascicoli articolati 

sul percorso formativo dei 
singoli studenti 

Altro 
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3A.4 Continuita' e orientamento 

Subarea: Continuita' 

3.4.a Attivita' di continuita' 

 
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuita' 
-PRIMARIA 

 

 

 

 
 aspetti seguenti) aspetti seguenti) aspetti seguenti) 

 
 

Presente 

  
 

88,3 

 
 

89,6 

 
Presente 

  
67 

 
76,3 

 

Presente 
  

87,8 
 

88,6 

Presente 
 

66,5 69,5 

 

Presente 
  

68,6 
 

68,5 

 
Presente 

  
74,5 

 
57,7 

Dato mancante 
 

11,2 6,7 

 

 
Domande Guida 

Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuità educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro? 

Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della continuità educativa (formazione delle classi, competenze 
attese in ingresso, prevenzione degli abbandoni, ecc.)? 

Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci? 

 
 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

Ad inizio di ogni anno gli insegnanti della scuola dell’infanzia 
incontrano gli insegnanti della scuola primaria, così come gli 
insegnanti della classe 5 incontrano quelli della scuola 
secondaria di primo grado per una presentazione degli alunni. 
Dall'anno in corso è stato predisposto un calendario di incontri 
con le scuole dell'infanzia del territorio sia per aiutarle a 
definire i prerequisiti necessari alla scuola Primaria, sia per 
organizzare momenti di continuità per i bambini. 

Il monitoraggio dei risultati degli studenti nel passaggio alla 
scuola secondaria di primo grado è meno facile perché la scuola 
non si trova nello stesso plesso. 

 

Subarea: Orientamento 

 
Domande Guida 

La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni? Quali classi sono coinvolte? 

La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso formativo successivo? Queste attività coinvolgono 
le realtà formative del territorio? La scuola organizza incontri/attività rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso formativo 
successivo? 

La scuola realizza attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali? 

La scuola secondaria di I grado monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo? 

In che modo la scuola monitora se le attività di orientamento sono efficaci? 
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Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

Ogni anno per tutte le classi viene scelto un libro di narrativa di 
un romanzo classico da leggere, stabilendo obiettivi formativi 
specifici per la conoscenza di sé, per affrontare gli eventi per 
incentivare sentimenti di umanità, per imparare il senso della 
fatica, per maturare sentimenti di coerenza e di criticità di fronte 
a ciò che succede. Il percorso è affrontato in modo trasversale 
da tutte le discipline, proponendo esperienze sul territorio, 
attività di riflessione, rielaborazione, gioco, drammatizzazione 
teatrale. 

Talvolta il tempo carente non permette l'approfondimento di 
tutte le attività desiderate. 

 

Subarea: Alternanza scuola - lavoro 

 
Domande Guida 

Quante convenzioni la scuola stipula con imprese, associazioni, enti o altri soggetti disponibili ad accogliere studenti in percorsi 
di alternanza scuola-lavoro? Con quali tipologie di imprese, associazioni, ecc. vengono stipulate convenzioni? La gamma delle 
imprese con cui la scuola stipula convenzioni è diversificata? 

La scuola conosce i fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio? 

In che modo la scuola progetta i percorsi di alternanza scuola-lavoro (esperienze di co-progettazione, ruolo dei tutor di scuola e 
dei tutor aziendali, ecc.)? 

In che modo i percorsi di alternanza scuola lavoro si integrano con il Piano dell’offerta formativa triennale della scuola? 

In che modo la scuola monitora i percorsi di alternanza scuola-lavoro? 

La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti al termine dell'esperienza di alternanza? 

In che modo la scuola valuta e certifica le competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso di alternanza scuola- 
lavoro? 

Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero delle convenzioni stipulate rispetto agli anni precedenti? Per quale 
motivo? 

Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero degli studenti che prendono parte ai percorsi di alternanza scuola-lavoro 
rispetto agli anni precedenti? Quali sono le ricadute per la scuola? 

 
 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

Ogni anno per tutte le classi viene scelto un libro di narrativa di 
un romanzo classico da leggere, stabilendo obiettivi formativi 
specifici per la conoscenza di sé, per affrontare gli eventi per 
incentivare sentimenti di umanità, per imparare il senso della 
fatica, per maturare sentimenti di coerenza e di criticità di fronte 
a ciò che succede. Il percorso è affrontato in modo trasversale 
da tutte le discipline, proponendo esperienze sul territorio, 
attività di riflessione, rielaborazione, gioco, drammatizzazione 
teatrale. 

Talvolta il tempo carente non permette l'approfondimento di 
tutte le attività desiderate. 
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato 

 
Rubrica di Valutazione 

Criterio di qualit: La scuola garantisce la continuita' dei 
percorsi scolastici e cura l'orientamento personale, 

scolastico e professionale degli studenti. 

Situazione della scuola 

Le attivita' di continuita' e/o di orientamento sono assenti o 
insufficienti, oppure singoli insegnanti realizzano attivita' di 
continuita' e/o orientamento limitatamente ad alcune sezioni, 
senza forme di coordinamento a livello di scuola. 
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato 
convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed 
associazioni del territorio. Il numero di convenzioni e' 
nettamente inferiore al riferimento provinciale. La scuola non 
ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi di 
alternanza scuola - lavoro. I progetti di alternanza non 
rispondono ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del 
territorio. Le attivita' di alternanza non vengono monitorate. La 
scuola non ha definito le competenze attese per gli studenti a 
conclusione dei percorsi di alternanza e non utilizza criteri di 
valutazione delle competenze acquisite al termine 
dell'alternanza. 

 1 - Molto critica 

  2 - 

Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione 
sufficiente anche se sono prevalentemente orientate alla 
formazione delle classi. 
Le attivita' di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi 
finali. La qualita' delle attivita' proposte agli studenti e' in 
genere accettabile, anche se per lo piu' limitate a presentare i 
diversi indirizzi di scuola superiore / corsi di studio universitari. 
La scuola non monitora i risultati delle proprie azioni di 
orientamento. 
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato 
convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed 
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è di poco 
inferiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in 
modo non organico nella propria offerta formativa i percorsi di 
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro 
rispondono solo in parte ai fabbisogni professionali del 
territorio e alle esigenze formative degli studenti. Le attività di 
alternanza scuola – lavoro vengono monitorate in modo 
occasionale. La scuola non definisce i criteri di valutazione 
delle competenze acquisite al termine del percorso di alternanza 
scuola-lavoro. 

 3 - Con qualche criticita' 

 
 

 
4 - 

Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione 
tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata. La scuola 
realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti 
nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. 
Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono 
anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla 
conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti 
dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle 
presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio 
universitario, sono coinvolti in attivita' organizzate all'esterno 
(scuole, centri di formazione, universita'). La scuola realizza 
attivita' di orientamento alle realta' produttive e professionali 
del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni 
di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio 
orientativo della scuola. 
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato 
convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed 
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è uguale o di 
poco superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato 
nella propria offerta formativa i percorsi di alternanza scuola – 
lavoro. I progetti di alternanza rispondono ai fabbisogni 
professionali del territorio. Le attività di alternanza vengono 
monitorate. La scuola valuta e certifica le competenze degli 
studenti al termine del percorso di alternanza. 

 5 - Positiva 
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   6 - 

Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La 
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e' ben 
consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per 
gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un 
ordine di scuola e l'altro. La scuola predispone informazioni 
articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti (es. 
portfolio) e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un 
ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di 
orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni 
individuali che coinvolgono piu' classi, non solo quelle 
dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita' mirate a far conoscere 
l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo 
svolgere attivita' formative esterne (scuole, centri di 
formazione, universita'). Le attivita' di orientamento sono ben 
strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La 
scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; 
la stragrande maggioranza degli studenti segue il consiglio 
orientativo della scuola. 
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato 
convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed 
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è nettamente 
superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in 
modo organico nella propria offerta formativa i percorsi di 
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro 
rispondono in modo coerente ai fabbisogni formativi del tessuto 
produttivo del territorio e alle esigenze formative degli studenti. 
Le attività di alternanza vengono monitorate in maniera 
regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli 
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza. La scuola 
valuta e certifica le competenze degli studenti al termine del 
percorso di alternanza sulla base di criteri definiti e condivisi. 

 7 - Eccellente 

 
 

Motivazione del giudizio assegnato 

Per quanto sopra espresso non è possibile rispondere in modo preciso alla valutazione richiesta. 
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative 

 
3B.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Subarea: Missione e visione della scuola 

 

 

 

 

 
 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

La missione dell’Istituto e le priorità sono definite chiaramente 
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, elaborato dal 
Collegio Docenti e approvato dal Consiglio di interclasse. 
Vengono presentate ai genitori in occasione della giornata di 
scuola aperta. La condivisione è totale. 

Non si riscontrano difficoltà 

 

Subarea: Monitoraggio delle attività 

 
Domande Guida 

In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento delle attività che svolge? Quali strumenti di monitoraggio adotta? 

La scuola utilizza forme di bilancio sociale per rendicontare la propria attività all'esterno? 

 
 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

La scuola pianifica le azioni per il raggiungimento degli 
obiettivi attraverso la programmazione annuale con verifica 
bimestrale. Tale programmazione tiene come punto di 
riferimento le scelte formative stabilite nel PTOF. 
Il monitoraggio della realizzazione viene verificato nei vari 
consigli di classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori, 
nei consigli di interclasse e negli incontri del consiglio di 
direzione. 
Il Collegio dei docenti nel mese di Giugno sottopone a verifica 
l'intera attività didattica ed educativa, nonché gli obiettivi che si 
era prefissato. 

Talvolta la mancanza di fondi obbliga a ridurre la realizzazione 
di alcune attività previste. 

 

Subarea: Organizzazione delle risorse umane 

 
Domande Guida 

Quali funzioni strumentali ha individuato la scuola e quanti docenti svolgono tali funzioni? Come è ripartito il Fondo di istituto? 
Quanti docenti ne beneficiano? Quanti ATA? 

In che modo sono gestite le assenze del personale? 

C’è una chiara divisione dei compiti e delle aree di attività tra il personale ATA? 

Le responsabilità e i compiti dei docenti che hanno incarichi specifici sono definiti in modo chiaro? 

 
 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

I ruoli sono ben definiti sia per quanto riguarda gli insegnanti 
che lavorano in team e si confrontano nei vari collegi docenti, 
sia per quanto riguarda il personale ATA col quale 
trimestralmente viene fatto un incontro di verifica. 

Non si riscontano punti di debolezza. 

 

Subarea: Gestione delle risorse economiche 

Domande Guida 

La missione e la visione dell'istituto sono definite chiaramente? 

La missione e la visione dell'istituto sono condivise all'interno della comunità scolastica? Sono rese note anche all'esterno, presso 
le famiglie e il territorio? 
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Domande Guida 

L’allocazione delle risorse economiche nel Programma annuale è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa? 

Quanto spende in media la scuola per ciascun progetto (cfr. l'indice di frammentazione della spesa)? 

Quali sono i tre progetti prioritari per la scuola? Qual è la durata media di questi progetti? Sono coinvolti esperti esterni? 

Le spese si concentrano sui progetti prioritari (cfr. l'indice di concentrazione della spesa)? 

 
 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

Stabilite le scelte educative, il collegio docenti, realizza progetti 
sulle tematiche ritenute prioritarie e utilizza le risorse 
economiche per attuarle. 

Spesso la mancanza di fondi obbliga a ridurre la realizzazione 
di alcuni progetti. 
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato 

 
Rubrica di Valutazione 

Criterio di qualit: La scuola definisce la propria missione e 
la visione, monitora in modo sistematico le attività che 

svolge, individua ruoli di responsabilita' e compiti per il 
personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato le 

risorse economiche. 

Situazione della scuola 

La missione e la visione della scuola non sono state definite 
oppure sono state definite in modo vago. Non sono presenti 
forme di monitoraggio delle azioni. 
La definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse 
componenti scolastiche e' poco chiara o non e' funzionale 
all'organizzazione delle attivita'. Le spese definite nel 
Programma annuale non sono coerenti con le scelte indicate nel 
Piano triennale dell'offerta formativa. Le risorse economiche 
destinate ai progetti non sono investite in modo adeguato. 

 1 - Molto critica 

  2 - 

La scuola ha definito la missione e la visione, anche se sono 
poco condivise nella comunita' scolastica e con le famiglie e il 
territorio. Il monitoraggio delle azioni e' attuato in modo non 
strutturato. 
E' presente una definizione delle responsabilita' e dei compiti 
tra le diverse componenti scolastiche, anche se non tutti i 
compiti sono chiari e funzionali all'organizzazione delle 
attivita'. 
Solo alcune spese definite nel Programma annuale sono 
coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta 
formativa. Solo una parte delle risorse economiche destinate ai 
progetti sono investite in modo adeguato. 

 3 - Con qualche criticita' 

  4 - 

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono 
condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il 
territorio. La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio 
delle azioni. 
Responsabilita' e compiti delle diverse componenti scolastiche 
sono individuati chiaramente. 
La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale 
sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale 
dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse 
economiche destinate ai progetti sono investite in modo 
adeguato. 

 5 - Positiva 

  6 - 

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono 
condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il 
territorio. La scuola utilizza in modo sistematico forme 
strutturate di monitoraggio delle azioni, che permettono di 
orientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilita' e 
compiti del personale sono individuati chiaramente e sono 
funzionali alle attivita'. 
Tutte le spese definite nel Programma annuale sono coerenti 
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. 
Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono investite 
in modo adeguato. 

 

 
7 - Eccellente 

 
 

Motivazione del giudizio assegnato 

La scuola essendo un realtà non molto grande ( solo 6 classi) riesce a raggiungere le priorità programmate con la sua azione 
educativa, utilizzando i finanziamenti provenienti dal MIUR, quelli dell’Ente locale e con alcune attività realizzate con la 
partecipazione dei genitori. 
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3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Subarea: Formazione 

3.6.a Formazione per gli insegnanti 

 
3.6.a.1 Numerosita' delle attività di formazione 

3,77 5,44 2 
Numero di progetti di 

formazione per gli insegnanti 

Riferimento Nazionale Riferimento Regionale Riferimento Provinciale 
BS1E009004 

Istituto:BS1E009004 - Numerosita' delle attività di formazione 

Situazione della scuola: 
opzione 



Istituto:BS1E009004 - Tipologia degli argomenti della formazione 

opzione 

Curricolo e discipline 

Attuazione autonomia 
didattica, organizzativa e 
gestionale delle scuole 

Aspetti normativi 

Valutazione degli 
apprendimenti, certificazione 
delle competenze, valutazione 

interna / autovalutazione 

Progettazione e pianificazione 
di percorsi di miglioramento 

Tecnologie informatiche e 
loro applicazione all’attività 

didattica 

Inclusione studenti con 
disabilità e DSA 

Inclusione studenti con 
cittadinanza non italiana 

Temi multidisciplinari 

Lingue straniere 

Prevenzione del disagio 
giovanile nelle diverse forme 

Orientamento 

Altro 

Situazione della scuola: 
Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale 
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3.6.a.2 Tipologia degli argomenti della formazione 

 

 
 

BS1E009004  

0 1,05 0,66 

0 0,29 0,22 

1 0,93 0,82 

0 0,39 0,44 

 

0 
 

0,22 
 

0,25 

0 0,55 0,41 

1 0,87 0,67 

0 0,01 0,03 

0 0,21 0,24 

0 0,34 0,17 

0 0,23 0,2 

0 0,11 0,06 

0 0,49 0,41 

 

 
Domande Guida 

La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA? 

Quali temi per la formazione la scuola promuove e perche' (es. curricolo e competenze, bisogni educativi speciali, tecnologie 
didattiche, ecc.)? 

Qual e' la qualita' delle iniziative di formazione promosse dalla scuola? 

Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attività didattica e organizzativa? 

 
 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

Prioritaria è la formazione docenti in relazione ai bisogni 
educativi speciali: osservazione del disagio e/o difficoltà del 
bambino, strumenti per la misurazione delle abilità. Per quanto 
riguarda le singole discipline ogni anno ne viene scelta una per 
approfondire la riflessione sul metodo, strategie e strumenti per 
l'apprendimento della stessa. 
Per quanto riguarda il personale ATA si prevedono 
annualmente controlli nell'abito igienico-sanitario e formazione 
specifica riguardo al loro ambito lavorativo. 

Difficoltà a coordinare gli interventi del personale con orari di 
lavoro diversificati. 

 

Subarea: Valorizzazione delle competenze 

 
Domande Guida 

La scuola utilizza le informazioni sulle competenze del personale (es. curriculum, corsi frequentati, ecc.)? In che modo? La 
scuola tiene conto delle competenze del personale per una migliore gestione delle risorse umane (es. assegnazione di incarichi 
retribuiti, suddivisione dei compiti)? 

Il peso attribuito ai diversi criteri dal Comitato per la valutazione dei docenti è stato ritenuto adeguato dai docenti della scuola? 

La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità? 

 
 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

Nell'assegnazione degli incarichi si tengono in considerazione 
l'esperienza formativa, le abilità, le conoscenze specifiche e le 
competenze del docente. 

La difficoltà di garantire una continuità nella permanenza degli 
insegnanti perché la possibilità di lavorare nello Stato dà loro 
una maggior sicurezza. 
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Subarea: Collaborazione tra insegnanti 

 
Domande Guida 

La scuola promuove la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali modalità organizzative (es. 
Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, gruppi spontanei, ecc.)? 

I gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola? 

Gli insegnanti condividono strumenti e materiali didattici? C'è uno spazio per la raccolta di questi strumenti e materiali (es. 
archivio, piattaforma on line)? 

Quale percezione hanno gli insegnanti del confronto professionale e dello scambio di informazioni tra colleghi? 

 
 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

Gli insegnanti lavorano spesso in gruppo affrontando le varie 
problematiche che emergono in una classe in caso di necessità 
si chiede la collaborazione di qualche esperto. La produzione 
del materiale rimane patrimonio nella scuola. 

Nella scuola, essendo una realtà non molto grande ( solo 6 
classi), non si verificano situazioni problematiche gravi . 
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato 

 
Rubrica di Valutazione 

Criterio di qualit: La scuola valorizza le risorse 
professionali, promuove percorsi formativi di qualita' e 

incentiva la collaborazione tra pari. 

Situazione della scuola 

La scuola non promuove iniziative di formazione per il 
personale, oppure le iniziative attivate non sono in relazione ai 
bisogni formativi del personale o sono di scarsa qualita'. 
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale 
non sono chiare e gli incarichi non sono assegnati sulla base 
delle competenze possedute. 
Non sono presenti gruppi di lavoro composti da docenti, oppure 
i gruppi non producono esiti utili alla scuola. Gli insegnanti non 
condividono i materiali didattici. 

 1 - Molto critica 

  2 - 

La scuola realizza iniziative formative di qualità sufficiente, che 
incontrano soltanto in parte i bisogni formativi del personale. 
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale 
non sempre sono chiare e soltanto in alcuni casi gli incarichi 
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. 
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da 
insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli esiti che 
producono e' disomogenea. Soltanto alcuni insegnanti 
condividono i materiali didattici. 

 3 - Con qualche criticita' 

  4 - 

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che 
rispondono ai bisogni formativi del personale. 
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale 
sono chiare e la maggior parte degli incarichi sono assegnati 
sulla base delle competenze possedute. 
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da 
insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualita'. La 
maggior parte degli insegnanti condivide materiali didattici di 
vario tipo. 

 5 - Positiva 

 
 

 
6 - 

La scuola realizza iniziative formative di qualità elevata, che 
rispondono appieno ai bisogni formativi del personale. Le 
modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono 
chiare e condivise e gli incarichi sono assegnati 
sistematicamente sulla base delle competenze possedute. 
Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro composti da 
insegnanti, che producono materiali e strumenti di qualità 
eccellente. Tutti gli insegnanti condividono materiali didattici di 
vario tipo. I materiali didattici sono raccolti in modo 
sistematico. 

 7 - Eccellente 

 
 

Motivazione del giudizio assegnato 

La scuola essendo un realtà non molto grande permette ai docenti di lavorare in team, promuovendo lo scambio e il confronto 
attraverso la realizzazione di iniziative formative di buona qualità . 
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3B.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Subarea: Collaborazione con il territorio 

 

 

 

 

 

 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

La scuola collabora con il Comune che finanzia alcuni progetti, 
partecipa alle iniziative organizzate dalle varie agenzie culturali 
presenti sul territorio (ad esempio Oratorio-Biblioteca-Cosp- 
Banda Musicale-Istituto comprensivo….). 
Dall'anno scolastico in corso ospita studenti per l'alternanza 
scuola - lavoro di alcune scuole secondarie di II grado. La 
collaborazione in generale con il territorio è molto buona. 

Nella collaborazione non si riscontrano problematiche. 

 

Subarea: Coinvolgimento delle famiglie 

 
Domande Guida 

In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa? 

Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi o progetti? 

La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d’istituto, del Patto di corresponsabilità o di altri documenti 
rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)? 

La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con i genitori (es. registro elettronico)? 

 
 

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri) 

Le famiglie sono coinvolte nella definizione dell’Offerta 
Formativa tramite assemblee di classe, consigli di classe e 
consigli di interclasse. 
La scuola organizza durante l’anno incontri di formazione con 
esperti per affrontare alcune tematiche educative. la maggior 
parte dei genitori vive l’esperienza scolastica dei propri figli 
con impegno partecipando e collaborando alla realizzazione di 
eventi ricreativi. 

Come in tutte le realtà non sempre si ha la partecipazione di 
tutti i genitori. 

Domande Guida 

Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici o privati ha la scuola? Per quali finalita'? 

Qual e' la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale? 

Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa? 
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato 

 
Rubrica di Valutazione 

Criterio di qualit: La scuola svolge un ruolo propositivo 
nella promozione di politiche formative territoriali e 

coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa 
e nella vita scolastica. 

Situazione della scuola 

La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con 
soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una 
ricaduta concreta per la scuola. 
Non si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di 
confronto con i genitori sull'offerta formativa. 

 1 - Molto critica 

  2 - 

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti 
esterni, anche se alcune di queste collaborazioni devono essere 
maggiormente integrate nella vita della scuola. 
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori, anche se le modalita' 
di coinvolgimento non sempre sono adeguate. 

 3 - Con qualche criticita' 

  4 - 

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti 
esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo 
adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in 
momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la 
promozione delle politiche formative. Si realizzano iniziative 
rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori 
sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei 
genitori sono adeguate. 

 

 
5 - Positiva 

  6 - 

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha 
collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni 
attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la 
qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di 
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche 
formative. 
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di 
confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori 
partecipano attivamente alla definizione dell'offerta formativa. 
Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono efficaci. 

 7 - Eccellente 

 
 

Motivazione del giudizio assegnato 

La scuola collabora con il Comune che finanzia alcuni progetti, partecipa alle iniziative organizzate dalle varie agenzie culturali 
presenti sul territorio ( Oratorio-Biblioteca-Cosp-Banda Musicale-Istituto comprensivo….). La scuola è ben radicata sul territorio 
e ha acocordi di collaborazione. 
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5 Individuazione delle priorità 

Priorit e Traguardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Motivare la scelta delle priorit sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi) 

La scelta delle priorità tiene conto degli obiettivi prefissati nel PTOF e nel PDM. Le competenze europee, sopra non declinate, 
sono in realtà alla base della stessa didattica per competenze adottata dall'istituto. 

 
Obiettivi di processo 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 
DI PROCESSO (max 150 caratteri 

spazi inclusi) 
 

 
Curricolo, progettazione e valutazione Aggiornamento dei docenti su 

competenze didattiche specifiche. Ogni 
anno l'Istituto dedica un corso di 
aggiornamento specifico sulla didattica. 

Creazione delle rubriche valutative e 
miglioramento del curricolo verticale. 
 

 
 

 
Ambiente di apprendimento La scuola sta procedendo secondo un 

piano di rivisitazione degli spazi di 
apprendimento per la didattica per 
competenze. 
 

 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA' (max 150 
caratteri spazi inclusi) 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO (max 150 

caratteri spazi inclusi) 
 

 
Risultati scolastici Programmazione per 

competenze. 
migliorare l'attuazione della 
didattica per competenze e il 
curricolo verticale. 

  

  

  
 

 
Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Potenziare conoscenze e 
competenze degli studenti 
migliorando le competenze di 
base (otto competenze 
europee). 

Ottenere risultati sempre più 
rispondenti alle richieste delle 
Prove Nazionali 

  

  

  
 

 
Competenze chiave europee Attenzione sarà posta al tema 

della cittadinanza attiva e della 
competenza linguistica della 
seconda lingua. 

Nel curricolo sarà dato molto 
spazio a queste competenze. 

  

  

  

 Risultati a distanza   
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Inclusione e differenziazione Potenziamento dell'eccellenze. 

Attenzione all'area BES con 
l'elaborazione del PAI seguita da una 
figura professionale. 
 

 
 

 
Continuita' e orientamento Orientamento in entrata (scuola 

dell'infanzia) e uscita (secondaria di I 
grado): organizzazione di percorsi 
specifici. 
 

 

 

 Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 

 

 

 

 
 

 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

Migliorare i processi di condivisione tra i 
docenti. 
 

 

 
 

 
Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie 

La scuola, già molto attiva sul territorio, 
implementerà le relazioni con accordi di 
collaborazione. 
 

 

 

 
 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorit (max 1500 caratteri 
spazi inclusi) 

La Scuola si prefigge i seguenti obiettivi: 
* Formazione permanente degli insegnanti. 
* Utilizzo di materiali didattici personalizzati (eccellenze e BES). 
* Attenzione a spazi di apprendimento finalizzati alla didattica per competenze. 
* Condivisione degli obiettivi ed interscambio di competenze tra i docenti. 
* Potenziamento degli accordi di collaborazione con il territorio. 



SCUOLA PRIMARIA PARIFICATA - PARITARIA 

“MADDALENA DI CANOSSA” 

Via Libertà, 50 25081 Bedizzole Bs 

Tel. 030/674000 fax 030/6876196 

E mail  canbediz@fdcc.org 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(DPR n. 235 del 21 novembre 2007; Nota ministeriale 31 luglio 2008 – Prot. N. 3602/PO) 

 
Gentili genitori, innanzitutto desideriamo ringraziarVi per la fiducia dimostrata scegliendo il nostro Istituto. Questo 

documento attesta la volontà e l’impegno da parte di entrambi a collaborare nel cammino di crescita di Vostro/a figlio/a. 

L’Istituto Canossiano di “MADDALENA DI CANOSSA” di Bedizzole, in linea con la tradizione pedagogica delle scuole 

cattoliche ed in particolare delle scuole canossiane, accogliendo le indicazioni ministeriali, propone il presente Patto educativo di 

corresponsabilità per realizzare con successo le finalità educative e formative a cui è istituzionalmente preposto, vale a dire “la 

promozione globale ed armonica della persona, perché attraverso relazioni positive maturi nella conoscenza e nella stima di sé e 

della realtà che la circonda, fino a scoprire l’amore di Dio nei suoi riguardi e la propria missione nella società”. 

Perché questo avvenga, è necessario che tutte le componenti della comunità scolastica trovino la loro giusta collocazione 

per offrire il contributo migliore della loro esperienza e della loro competenza, nel rispetto dei ruoli e nel riconoscimento dei 

diritti/doveri di ciascuno. 

Gli alunni e le alunne sono la ragion d’essere della comunità scolastica e il centro della sua azione formativa ed educativa. 

A loro è richiesto di vivere da protagonisti l’esperienza scolastica e le opportunità che essa offre, per la loro crescita personale e la 

loro autoformazione. 

I dirigenti, i docenti, il personale, le madri hanno un ruolo di primaria importanza nel perseguimento delle finalità 

dell’Istituto, perché a loro è affidata l’educazione degli alunni. Il loro contributo nasce dalla testimonianza di vita, dal forte impegno 

nell’esercizio della professionalità e da un comune stile educativo, che si fonda sulla cura della persona di ogni alunno. 

I genitori hanno la prima e principale responsabilità dell’educazione dei figli. Nel rispetto e nella valorizzazione di questo 

ruolo, l’Istituto canossiano si pone in atteggiamento di collaborazione con le famiglie degli alunni. 

 

Il Patto educativo di corresponsabilità richiama gli impegni e le alleanze educative di insegnanti, genitori e alunni nel 

rispetto dei diritti e dei doveri reciproci. L’osservanza di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di 

fiducia reciproca basata sulla condivisione di finalità, percorsi e metodi. 
 

La scuola si impegna a: 

 

 Garantire un’offerta formativa qualificata e significativa, in armonia con la visione cristiana e canossiana della persona, 

aperta alla pluralità delle idee nel rispetto dell’identità di ciascun alunno. 

 Sviluppare abilità, conoscenze e saperi per favorire l’acquisizione di competenze. 

 Formare cittadini attivi, consapevoli, responsabili, capaci di dare il proprio contributo alla comunità. 

 Promuovere la corresponsabilità educativa fra tutte le componenti scolastiche, come è espresso nel Piano dell’Opera. 

 Offrire un ambiente educativo stimolante e motivante, caratterizzato dal senso di appartenenza e da un clima di intesa e di 

fiducia reciproca tra tutte le componenti della comunità educante. 

 Curare l’attenzione costante a tutte le dimensioni della persona degli alunni e delle alunne, che li ponga al centro la 
relazione mirando al loro successo formativo (competenze esistenziali). 

 Elargire un’attività di insegnamento qualificata, per la professionalità aggiornata dei docenti, lo stile educativo condiviso, la 

testimonianza di vita. 

 Attivare esperienze scolastiche finalizzate: 

- alla formazione della persona nella sua interezza, mente, cuore e capacità; 

- allo sviluppo di autonomia, di capacità critica e di scelta; 

- allo sviluppo della dimensione sociale, civile, morale, spirituale e religiosa. 

 Tener conto, nei processi di insegnamento/apprendimento, della diversità e della pluralità dei ritmi e degli stili di 

apprendimento degli alunni, favorendone l’inclusione. 

 Offrire occasioni di apertura e di interazione con altri contesti di vita per promuovere la conoscenza e l’accoglienza nel 

rispetto delle diversità. 

 Adottare criteri di valutazione trasparenti, comuni e condivisi, volti ad attivare un processo di autovalutazione che conduca 

gli alunni a diventare consapevoli dei propri punti di forza e di debolezza e a migliorare le proprie potenzialità. 

 Comunicare con le famiglie, informandole sull’apprendimento ed il comportamento degli alunni. 

 Promuovere occasioni di incontro e di confronto con le famiglie. 

 Offrire iniziative per la formazione permanente di tutte le componenti scolastiche. 

 Far rispettare le norme di comportamento ed i regolamenti, stimolando la riflessione sugli episodi di criticità e favorendo 

interventi educativi mirati. 

mailto:canbediz@fdcc.org


 
 

 

 
 

Dichiariamo di aver preso visione e condividiamo in pieno gli obiettivi e gli impegni, approvando e sottoscrivendo questo patto. 

Bedizzole,    

 

La Madre Superiora dell’Istituto Canossiano I genitori/tutori dell’alunno/a: ……………………………………. 

 

----------------------------------------------------- ------------------------------------------ ----------------------------------------- 

 

(Firma chiara e leggibile) 

La famiglia si impegna a: 

 

 Conoscere e condividere la proposta formativa della scuola, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto. 

 Educare e far crescere cittadini attivi, consapevoli e responsabili. 

 Condividere con gli insegnanti e i dirigenti le linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria 
azione educativa. 

 Condividere il percorso educativo e didattico della scuola attraverso le forme proposte (partecipazione ai colloqui, assemblee, 

presa visione delle comunicazioni, dialogo aperto e costruttivo). 

 Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un clima positivo di dialogo, rispetto e fiducia reciproca tra scuola e famiglia. 

 Proporre e promuovere percorsi formativi significativi, capaci di rispondere alle reali esigenze di sostegno educativo delle 

famiglie. 

 Partecipare alle iniziative informali della scuola, che favoriscano la conoscenza reciproca e la socializzazione. 

 Sostenere le iniziative solidali e i processi di inclusione legati al cammino educativo di Istituto. 

 Favorire l’autonomia personale del proprio figlio nel rispetto della libertà degli altri. 

 Educare il proprio figlio alla cura della persona, anche nell’abbigliamento, decoroso e adeguato all’ambiente scolastico. 

 Assicurare la regolarità e puntualità di frequenza. 

 Sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici. 

 Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dell’alunno. 

 Aggiornarsi sistematicamente sulla situazione scolastica del figlio. 

 Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli eventuali decisioni e provvedimenti 

disciplinari, stimolando la riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità. 

L’alunno/a si impegna a: 

 

 Conoscere e accogliere con fiducia la proposta formativa della scuola e a collaborare alla sua realizzazione impegnandosi in 

maniera propositiva e costruttiva al dialogo educativo. 

 Partecipare in modo attivo e responsabile alla vita di comunità (famiglia, classe, scuola e extrascuola) quali futuri cittadini. 

 Esprimersi al meglio di sé in ogni situazione di apprendimento e svago. 

 Contribuire al mantenimento di un clima positivo di dialogo e fiducia reciproca tra scuola, famiglia e alunni. 

 Favorire il rapporto di rispetto e fiducia tra compagni, sviluppando situazioni di inclusione e di solidarietà. 

 Rispettare tutte le figure adulte che operano all’interno della scuola (insegnanti, Madri, personale non docente, ecc.) 

 Frequentare regolarmente le lezioni e svolgere le attività didattiche affidate con attenzione, impegno e puntualità, rispettando le 
scadenze programmate e concordate con gli insegnanti. 

 Esplicitare agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà, impegnandosi nel recupero delle medesime. 

 Rispettare gli impegni, le consegne, i regolamenti e le norme della scuola. 

 Presentarsi puntuali alle lezioni. 

 Essere decoroso nell’abbigliamento e nel linguaggio per il rispetto di sé e degli altri. 

 Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti scolastici, senza recare danno e avendone cura come fattore di qualità della 

vita della scuola. 
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INTRODUZIONE 

Il PEI (Piano educativo d’Istituto) trae la sua ispirazione dai tre volumi pubblicati negli anni 

dall’Enac (ENTE NAZIONALE CANOSSIANO: 2008-2013): 

1. Il profilo dell’Educatore nelle opere canossiane. 

2. I destinatari della missione educativa canossiana: lessico e processi. 

3. Il volto della scuola canossiana (un cantiere aperto). 
 

In realtà, i tre volumi costituiscono essi stessi il PEI di tutte le scuole canossiane e solo per avere un 

documento più snello e fruibile da tutti gli utenti, si è proceduto alla stesura del presente 

documento che rappresenta un insieme di estratti dei tre volumi. 

Ogni anno l’Istituto Canossiano di BEDIZZOLE individua nel Consiglio di Direzione il tema educativo 

per l’anno scolastico corrente; il tema viene condiviso con il Collegio docenti d’Istituto che lo 

declina in progetti e attività e individua il tema dell’anno inserito poi nel PTOF rivisto a giugno. In 

particolare il terzo volume dell’Enac esplicitamente: 

“Esso rappresenta pertanto una CARTA DI IDENTITÀ che potrebbe fare da riferimento per 

l’integrazione- revisione-stesura dei PEI nelle singole scuole, ma soprattutto per la scelta e 

progettazione di attività coerenti, orientando la ricerca e l’innovazione. 

Se possibile ancora più dei lavori precedenti, l’attuale si presenta come un contributo aperto ad 

approfondimenti e concretizzazioni ulteriori … Così facendo, da Trento a Catania, dall’infanzia alla 

formazione professionale degli adulti,passando dalle varie età, pensiamo di offrire insieme il volto 

di una scuola canossiana, quella certa aria di famiglia che qualifica e specifica il nostro modo di 

contribuire alla costruzione di un mondo migliore. 

Parteciperemo così, nella tipicità del nostro servizio educativo, alla missione della Chiesa, 

affrontando le sfide culturali e ponendoci, non contro questo tempo, ma in esso, al servizio della 

crescita dell’umano”.1 

Il PEI tiene conto delle cinque dimensioni identificanti del terzo volume per le scuole canossiane: 

 
A. EDUCAZIONE RELIGIOSA 

B. IL FEMMINILE (E IL MASCHILE) 

C. EDUCAZIONE DEL CUORE 

D. INCLUSIONE/INTERCULTURA 

E. ALLEANZA CON LA FAMIGLIA 

 
Come ben evidenziato nel terzo volume siamo di fronte a una crisi generale del sistema: “Non ci 

attardiamo nella descrizione della crisi che attraversa il sistema scuola a seguito della crisi della 

cultura e quindi del sistema sociale. Se fino ad una trentina di anni fa il sistema dei significati era 

condiviso e l’idea di bene comune era dominante rispetto alla realizzazione degli obiettivi 

 

1 
Il volto della scuola canossiana (un cantiere aperto), 2013, pp.4-5. 
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individualistici, oggi il riferimento unitario non c’è più e la società della tarda modernità è 

caratterizzata da molti universi ciascuno dei quali dotato di un centro oppure privo di qualsiasi 

centro. 

È vero che la collaborazione fra soggetti diversi è la condizione per il buon funzionamento della 

società - “la città non nasce dagli uguali, l’alleanza e la città si costituiscono fra i diversi”, 

(Aristotele, La politica) –, tuttavia un eccesso di diversità può generare frammentazione e 

comunque richiede interventi evoluti di gestione della complessità. Se in una società basata su 

valori comuni c’è un certo modello educativo, una società fortemente pluralistica si trova in 

difficoltà. La scuola continua a funzionare ugualmente, come può. Gli insegnanti di ieri preparano 

nella scuola di oggi i ragazzi di domani. Possiamo assistere al disfacimento del quadro comune, 

sperando che passi la fase culturali in cui siamo collocati, oppure agire la nostra responsabilità, 

investendo nella formazione delle nuove generazione in questo mutato (e sfavorevole?) È provato 

che una comunità che aderisce ad un sistema di valori condiviso non solo riesce meglio dal punto 

di vista degli apprendimenti, ma crea un clima educativo incomparabile. Una scuola che ha un 

chiaro progetto educativo non produce solo per se stessa, ma crea capitale sociale per la 

comunità”. 

Da qui ne deriva la necessità di fare rete consapevolmente: 

La scuola è una comunità di apprendimento; in essa si cerca di coordinare al meglio le risorse in 

modo tale che sia possibile l’evento educativo, cioè che lo sforzo messo in atto si apra 

all’imprevisto. L’organizzazione è una leva educativa, non è solo un insieme di questioni 

burocratiche. Anche l’organizzazione è educazione implicita perché può favorire o affossare i valori 

del progetto educativo. Ci sono tre motivi per aprirci alla rete: 

1. superare la frammentazione del sistema, scongiurando la rottura di continuità perché in 

questa i giovani si perdono; 

2. evitare l’autoreferenzialità, che significa costruire l’offerta formativa in base alle risorse 

senza considerare la domanda. 

3. Superare lo scolasticismo, cioè evitare l’inerzia dell’istruzione, rendendo possibile 

un’esperienza culturale che immetta i giovani nel cuore della civiltà”.2 

 
L’ Istituto di BEDIZZOLE opera in rete con altre scuole e con le realtà territoriali (in primis il 

Comune di appartenenza), consapevole che il servizio educativo pubblico, secondo la legge 

62/2000 deve avere una sua continuità educativa e didattica. 

La scuole attua numerosi progetti che vedono tra i partner Enti locali e soggetti educativi come 

associazioni sportive e culturali. 

La scuola è essa stessa promotrice di iniziative per sensibilizzare il territorio sui temi educativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
Il volto della scuola canossiana (un cantiere aperto), 2013, pp.8-9: contributo di L. Ribolzi e D. Nicoli. 
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PRATICHE IDENTIFICANTI 

A) Educare il senso religioso 

 
“Preliminarmente, dobbiamo distinguere la religiosità dalla religione (intesa come sistema 

culturale e istituzionale, dotata di un apparato teologico-filosofico, una ritualità specifica e una 

struttura istituzionale organizzata). 

Intendiamo per religiosità una qualità della persona, costituita da un insieme di orientamenti e 

atteggiamenti, di convinzioni intime e profonde,che intervengono perciò sulle costellazioni 

motivazionali, sui criteri di giudizio e sulle scelte etiche della persona stessa. In particolare, la 

religiosità comporta una costante apertura alla trascendenza e la rappresentazione mentale di una 

relazione con la divinità, cui si attribuiscono un’immagine ed un “nome”: a tale divinità 

riconosciuta ci si riferisce con forme di culto specifiche, a partire dalla preghiera. La religiosità 

presenta quindi una sua concretezza psicologica personale, che è sempre anche una concretezza 

antropologica e storica condivisa: usa specifici sistemi simbolici, linguaggi, immagini, riti e produce 

rappresentazioni di se stessa che confluiscono nell’apparato psichico dell’Io. In altri termini, la 

religiosità, ove presente, costituisce sempre una componente identitaria rilevante.3 Questa prima 

definizione sommaria ci permette di distinguere in primo luogo la religiosità da qualsiasi forma di 

“spiritualismo” e da altre esperienze esistenziali che potrebbero corrispondere alla prima parte 

della definizione (orientamenti, atteggiamenti, convinzioni, criteri di giudizio e norme etiche). 

Analogamente, la precisazione circa l’apertura alla trascendenza e il riferimento ad un’immagine di 

una divinità venerabile, ritenuta in qualche misura accessibile all’uomo, esclude una serie 

potenzialmente illimitata di esperienze pseudo- religiose, vale a dire di tipo magico- 

superstizioso…Alla luce della prima definizione abbozzata, non solo esistono diverse forme di 

religiosità culturalmente connotate, ma esistono livelli qualitativi e gradi di consapevolezza 

personale. 

La religiosità presenta linguaggi specifici (culturalmente connotati), si esprime in comportamenti e 

condotte ed, infine, è il risultato di un’educazione precoce, ma anche – dinamicamente – l’esito di 

un’esperienza di vita adulta e delle sue trasformazioni. Perciò essa comporta gradi di coscienza 

variabili e potenzialmente oscillanti nell’arco della vita della stessa persona…Definiamo 

l’educazione come un processo dinamico e interattivo di cui sono protagonisti sempre due ordini 

di soggetti: un nuovo nato, per tutto il corso della sua età evolutiva, stimabile in circa venti anni 

(l’educando), e un gruppo di adulti significativi per lui, che con lui entrano in relazione 

(l’educatore) assolvendo funzioni di cura, di insegnamento, nell’arco dello stesso periodo 

evolutivo, con autorità e responsabilità sempre decrescente, in relazione alla progressiva 

autonomia che l’immaturo acquisisce, e per la quale comincia a condividere (anche modificandolo) 

il progetto educativo che gli è stato proposto. Un’educazione è dunque “religiosa” se avviene in un 

 

3 
La distinzione è necessaria perché ogni tentativo di individuare nel “religioso” una categoria tanto generale da 

potersi considerare universale, per esempio a partire dalle funzioni assolte dal religioso rispetto ai bisogni 

fondamentali della natura umana (ad es. bisogni di senso, di appartenenza, di devozione, di identità sociale) rischia di 

essere fuorviante (cfr. M. T. Moscato). 
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orizzonte religioso e in un ambiente familiare religioso (o almeno parzialmente tale), anche se 

questa condizione di partenza non è realmente determinante per quanto riguarda gli esiti 

educativi finali. Non è detto, in altri termini, che una educazione religiosa determini una 

successiva adesione religiosa ad una confessione specifica, e neppure che essa determini una 

reale religiosità del soggetto adulto. 

Poche ore di insegnamento intenzionale di un contenuto religiosa assumono una valenza del tutto 

diversa in base al percorso educativo già intervenuto…Una persona cresciuta in un contesto 

complessivamente e capillarmente religioso utilizza la catechesi e l’insegnamento diretto per 

razionalizzare e sistemare alcune convinzioni, al massimo per comprendere e precisare alcune 

categorie teologiche ed etiche che aveva già implicitamente assunto. La religiosità si nutre di 

simboli religiosi, di parole gravide di significati. Nel passaggio da un approccio analitico deduttivo 

al livello simbolico, prima elementare e poi più evoluto, si attraversano molti gradini. L’importante 

è renderci conto che la persona umana è un animale simbolico, più complesso di un animale 

razionale”.4 

È bene in questa sede sottolineare come l’essere in una scuola cattolica non comporti 

l’obbligatorietà del credere. L’insegnamento della religione, come le attività che possono essere 

attivate, come ad esempio il progetto di Avvento, non comportano necessariamente 

un’adesione al credo religioso. Le ore di IRC non sono ore di catechismo, ma di confronto, di 

dialogo e di esempio. La libertà personale e la religiosità personale sono tutelate. Sempre di più 

si avvicinano alla scuola famiglie di altri credo religiosi, oppure non-religiose; l’Istituto è 

convinto che il confronto sia per tutti un arricchimento culturale in un mondo multietnico e 

cosmopolita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
Il volto della scuola canossiana (un cantiere aperto), 2013, pp.32-35. 
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B) Con attenzione alla ridefinizione del femminile (e del maschile) 

 
“È arduo anche solo circoscrivere questo tratto identificante della nostra attenzione educativa. 

La definizione del femminile (e del maschile) nel nostro tempo appare particolarmente difficile ed 

azzardata. Siamo passati da una chiara delimitazione dei ruoli, ad una loro problematizzazione 

spesso dettata da esigenze egualitarie, ad una ridefinizione affrettata, guidata da suggestioni 

radicali e da esigenze consumistiche, poco mediata rispetto alle figure parentali, addirittura con 

effetti di rispecchiamento. Parallelamente si è riposizionato il mondo maschile, spesso in modo 

complementare o, comunque secondario, anche qui senza una precisa riproblematizzazione della 

relazione, anche se non è da sottovalutare tutta la ripresa del ruolo paterno contenuta nelle 

riflessioni di vari pensatori contemporanei…5 Nonostante il tema si presenti ancora come una 

nebulosa confusa e le posizioni sullo stesso varino notevolmente, non possiamo non segnalarne 

l’assoluta rilevanza. Ci lascia peraltro perplessi che, a parte sporadiche segnalazioni scandalistiche 

relative a comportamenti limite, non esista una riflessione articolata sul tema, lasciando le nuove 

generazioni in balia delle suggestioni mediatiche e del confronto fra pari… 

 
Maddalena immaginava che l’educazione della donna fosse cruciale per una civiltà. 

Notizie di cronaca riportano segnali vistosi di un deterioramento del “benessere” nel mondo 

femminile: non solo i femminicidi, ma la sempre più disinvolta gestione del proprio corpo da parte 

delle adolescenti … e, ancora prima, la povertà immaginativa dell’elaborazione del proprio  ruolo 

delle bambine e delle ragazzine, schiacciate su modelli che privilegiano il look sopra di tutto. La 

società dei consumi amplifica, senza preoccupazioni etiche o educative, queste derive; i genitori 

(le mamme) sono, quando non complici, abbastanza disorientate e, comunque, si percepiscono 

impotenti rispetto al trend culturale. 

In un tempo di smarrimento delle identificazioni tradizionali, di precocismi nello sviluppo sessuale 

e nell’esercizio della sessualità, di un’identità di genere sempre più schiacciata su stereotipi – per 

quanto spacciati come “liberanti” e promotivi – non possiamo esimerci dall’individuare linee, 

percorsi, offerte educative. Internet ed il mondo dei media sono gli agenti educativi principali, 

mentre gli studenti avrebbero bisogno di una scuola che non si sottragga all’educazione delle 

emozioni e del corpo. L’obiettivo è quello di concorrere, anche tramite la scuola e le pratiche 

educative in essa attivate, a facilitare il consolidamento della identità femminile (e maschile) ed 

eventualmente contrastare derive o riduzionismi, senza cadere negli stereotipi o in letture a- 

storiche e “metafisiche” del femminile e del maschile”.6 

L’Istituto Canossiano di BEDIZZOLE è attento a queste tematiche con progetti che approfondiscono 

il valore della donna, l’affettività e l’importanza delle relazioni autentiche. In particolare nelle 

classi terminali della Primaria e della Secondaria di I grado viene dato ampio spazio al percorso 

sull’affettività con esperti esterni. La scuola è una comunità e, attraverso iniziative 

 
 
 

5 
Un nome su tutti, per la diffusione dei suoi contributi è M. Recalcati, Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il 

tramonto del padre, 2014; Cosa resta del Padre? La paternità nell’epoca ipermoderna, 2011). 
6 
Il volto della scuola canossiana (un cantiere aperto), 2013, pp.42-46. 
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extrascolastiche, vengono proposti momenti di aggregazione e di formazione anche per le 

famiglie, per permettere il confronto, il dialogo e l’esempio positivo per gli allievi. 

 

 
C) L'educazione del cuore 

 
“La scuola diventa un campo di tensione che occorre continuamente elaborare raccordando due 

dinamiche diverse: educazione e formazione. Si tratta di un raccordo dinamico che non può essere 

fissato in modo definitivo, ma deve essere elaborato continuamente sul campo. 

Quando diciamo educazione immaginiamo un percorso all’indietro, cioè educare significa tenere 

conto in modo peculiare del punto di partenza dei destinatari che diventano nostri interlocutori. È 

dal punto di partenza degli interlocutori che si deve prendere il via. 

L’attività di formazione, invece, guarda avanti verso l’obiettivo cui si tende: mettere i soggetti ‘in 

grado di’. 

Il termine formazione è critico, cioè contiene qualche cosa di delicato da maneggiare perché nella 

scuola non sta mai in primo piano; nella scuola in primo piano sta il che cosa bisogna insegnare e il 

come, il contenuto ed il metodo. 

È chiaro però che dietro metodo e didattica sta un criterio ispiratore, cioè un ‘perché’, è questo il 

piano della formazione ed è il criterio più o meno inconsapevole che guida il ‘che cosa’ 

interminabile e il ‘come’ che si può plasmare in modi diversi. 

Il perché che sta dietro implica la comprensione di cosa sia il vivente umano, di quanto valga la sua 

vicenda storica, che senso abbiano le sue condizioni differenti. È questo l’ ultimo piano a cui 

attingono formazione e educazione… 

 
Cosa vuol dire formare la persona? 

La formazione della persona è l’obiettivo che la scuola persegue non da sola, ma attraverso il suo 

specifico che è la trasmissione alle nuove generazioni del guadagno delle generazioni precedenti, 

vale a dire favorire l’apprendimento. L’apprendimento avviene quando favoriamo 

simultaneamente la capacità di alcune operazioni che strutturano la persona ossia le consentono 

di darsi forma. Le operazioni sono essenzialmente tre: la persona si forma perché impara a 

distinguere, a valutare, a ordinare. 

Distinguere, tra i dati (sono gli oggetti di informazione), i significati (riguardano noi in quanto 

umani) e il senso (verso quale direzione ci portano i dati e i significati?). Compito della scuola è 

aiutare a distinguere tra il dato e il perché e il come ci riguarda, quindi è tutta la scuola non solo la 

lezione che educa al significato. Si tratta della articolazione tra sapere e comprendere. 

Valutare. Il valutare si fa in riferimento a valori, alla storia che si sta vivendo. 

La valutazione avviene in riferimento al mondo che si desidererebbe abitare, in qualche misura 

ciascuno elabora una sua regola che riflette il mondo che vorrebbe abitare. Valutare implica criteri 

con riferimento a valori e all’uso di strumenti che portano con sé opportunità, nodi, rischi. 

Ordinare. Collocare quanto appreso in un certo posto, all’interno della propria vita e dei propri 

coinvolgimenti, mettere in atto un coinvolgimento rispetto a dati, significati e valutazioni 

pronunciate. Questa operazione è quella che dà particolarmente forma alla persona; si tratta di 
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individuare la scaletta di coinvolgimento che ci appartiene in modo da non lasciarci sottomettere 

dalla complessità che a volte si impone, ma che siano i soggetti a valersi delle informazioni, delle 

abilità acquisite, degli strumenti disponibili in vista degli obiettivi della propria vita. È in questo 

processo di dare ordine alla propria vita che si armonizzano l’intelligenza e il cuore, il mondo degli 

affetti e della razionalità e si va strutturando la propria forma personale, cioè ciò per cui siamo 

riconoscibili a noi stessi e ciò per cui siamo affidabili per gli altri. 

Formare avviene attraverso l’aiuto cordiale a riconoscere i nodi a cui ci espongo- no le nostre 

condizioni culturali, attraverso l’offrire dei criteri per attraversare i nodi, mediante operazioni 

semplici che si possono mettere in atto in modo da diventare capaci di abitare questo mondo in 

maniera corrispettiva alla dignità del vivente umano, in quanto non funzionalizzabile e non 

espropriabile. 

Qual è l’obiettivo a cui puntiamo? 

Aiutare a costruire persone capaci di apprendere responsabilmente, cioè in vista 

dell’adempimento dei propri compiti come cittadini di questo mondo, all’interno di una rete di 

comunicazione e di collaborazione con gli altri, rispondendo al compito di ogni umano di custodire 

la dignità della persona, legittimata e impegnata a mantenere lo spazio per ogni umano; un mondo 

è umano perché sa mantenere lo spazio per ogni persona e ogni dimensione dell’umano. 

Per questo occorre tutelare l’eccedenza di ogni persona rispetto alle condizioni storiche che si 

trova assegnate; la storia, infatti, è discretamente ingiusta e non assegna a tutti le stesse 

possibilità. Avere rispetto della persona umana è tener conto di questo e non immaginare che 

essere giusti è dare a tutti lo stesso, ma è dare a ciascuno ciò che è indispensabile per onorare la 

promessa che gli è stata fatta accettandolo e volendolo in questo mondo. 

Di questo obiettivo noi adulti siamo chiamati ad essere una testimonianza discreta, non 

presuntuosa ed esaustiva, ma onesta”. 

È inoltre necessario aver cura dei processi emotivi nell’apprendimento. Per questo la 

personalizzazione dei percorsi di apprendimento per ogni allievo è essenziale. Agli insegnanti si 

richiede sensibilità e capacità di coltivare la vita emotiva. 

“La sensibilità è una virtù pedagogica che si coltiva nel silenzio, nel lasciar emergere dentro di sé lo 

spazio per accogliere l’altro, nell’accorgersi della su- a presenza accanto a noi, nel vederlo e 

nell’elaborare, con “l’intelligenza del cuore”, le strategie per mettersi in una relazione capace di 

dare significato al tempo della vita. 

Coltivare la vita emotiva è indispensabile per poter aiutare gli altri ad aver cura dei loro 

sentimenti, a elaborarli per farne strumenti di lettura dell’esperienza, per non cadere nel sapere 

catalogante che archivia le persone come cose, senza sollevare lo sguardo sui loro vissuti”.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
Il volto della scuola canossiana (un cantiere aperto), 2013, pp.48-55. 
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D) Inclusione e intercultura 

 
“Il tema dell’inclusione – dell’apertura al diverso con particolare attenzione a chi è portatore di 

qualche fragilità – è fondamentale per una scuola, e in particolare per una scuola cattolica e 

canossiana. Maddalena di Canossa faceva dell’ ‘accoglienza’ un aspetto fondamentale del proprio 

relazionarsi con chiunque. Ogni persona vive per l’accoglienza che ha ricevuto e che riesce ad 

offrire. Accogliere l’altro non viene spontaneo, non vada sé: è frutto di una decisione che ci costa, 

perché ci costringe ad uscire dal nostro egocentrismo e richiede un discernimento intelligente per 

trovare il modo migliore di ‘essere di vantaggio’ a lui/lei. L’accoglienza diventa la via d’accesso 

all’alterità, senza dominio né tendenza all’assimilazione o alla fusione. Infatti l’altro è, per 

definizione, il non omologabile. L’accoglienza è già una forma di autotrascendimento, nel senso 

preciso che quando l’Io assume come suo compito la cura di un altro, l’Io è già al di là di sé stesso, 

è già nella sporgenza verso l’altro, è già prossimità, un Io-per- l’altro (E. Lévinas). L’intero quaderno 

sui destinatari – il secondo di questa serie – è tutto incentrato sulla personalizzazione e può 

costituire un’ampia base teorica per legittimare pratiche di inclusione e di intercultura. 

I due temi, in effetti, non sono coincidenti e potrebbero (dovrebbero) essere trattati in due diversi 

capitoli. Tuttavia, a questo livello della nostra elaborazione comune, vogliamo sostenere 

un’inclusione che non intende essere omologante, ovvero non prescinde dalla peculiarità 

individuale (e culturale), ma semplicemente vuole rimuovere quegli ostacoli che potrebbero 

costituire uno svantaggio: un’inclusione sensibile alla diversità”.8 

Per quanto concerne l’Inclusione, l’Istituto Canossiano “MADDALENA DI CANOSSA” di Bedizzole 

ha da alcuni anni strutturato una modalità precisa di intervento. È presente infatti un’unica figura 

di riferimento per entrambi gli Istituti come Referente dell’Area Bes che si rapporta con il Direttore 

di Plesso circa le linee generali di intervento, supporta i docenti nella redazione dei Pdp/Pei e negli 

incontri con i genitori e i Servizi / Enti di riferimento. L’ Istituto eroga più ore ogni anno rispetto a 

quelle previste dall’UST /MIUR. 

Entro l’area BES, secondo le linee guida ministeriali, sono inseriti anche gli allievi stranieri come da 

schema allegato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
Il volto della scuola canossiana (un cantiere aperto), 2013, p.60. L’intero capitolo riguardante i temi dell’Inclusione e 

dell’Intercultura meritano una profonda riflessione e lettura in toto. 
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E) ALLEANZA CON LA FAMIGLIA 

 
“Per la prima volta nella storia dell’Occidente si sta verificando una cesura tra le generazioni, 

un’interruzione del passaggio del ‘testimone’ da una generazione all’altra. Che cosa passano i 

genitori ai figli? E più radicalmente: i genitori passano ancora qualcosa ai figli? In un’epoca come la 

nostra di vertiginoso cambiamento sociale, economico, valoriale, la generazione adulta rischia di 

vivere come inutile o irrealizzabile la consegna ai giovani degli ‘attrezzi’ per vivere. Eppure è in 

momenti come questi che il patto generazionale della trasmissione consapevole e del ricevimento 

critico si rivela indispensabile per la crescita e il futuro degli uomini e delle civiltà. 

Ci troviamo a fare i conti con una generazione adulta ripiegata su se stessa e quella giovane 

sempre più a disagio per una sedicente autonomia che ha piuttosto il sapore dell’abbandono. I 

padri (e le madri) non più generativi, ma persi nell’individualismo dell’iperconsumo anche 

affettivo. I figli che sopravanzano i genitori nella capacità tecnologica, ma poi si fermano ad 

aspettare, come Telemaco, il ritorno di un padre che metta ordine e indichi la strada. 
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La generazione dell’umano è sottoposta oggi a un processo di sottile e inesorabile deperimento.9 

Il fenomeno impressionante del procreare ‘di meno ’ di quanto si desidererebbe non è che il 

sintomo di un difetto più preoccupante e più nascosto: la contrazione della natalità è sintomo 

indubitabile di un deperimento della speranza circa la trasmissibilità dell’umano e le forme 

d’iniziazione all’umano. Iniziare alla vita umana è introdurre «alla promessa – e rispettivamente al 

debito – nei confronti del pensiero e degli affetti, del diritto e della giustizia, del legame sociale e 

della qualità spirituale, in cui siamo generati e accolti». 

Ogni nuova generazione ha sempre simbolizzato nel passaggio alla vita adulta questo scarto tra la 

vita trasmessa e ricevuta e la vita accolta e voluta. Talora con forme di netta opposizione simbolica 

e di lacerante negazione (come nella generazione del ’68), talaltra con modalità più camuffate che 

ricreano un mondo ‘altro’ rispetto al mondo trasmesso (come dopo l’89), che naviga (e non solo in 

rete) su vie parallele di cui gli adulti di oggi non conoscono neppure gli strumenti e soprattutto le 

notturne frequentazioni attraverso le reti sociali (social networks) che propiziano incontri 

immaginari. Un mondo così ‘altro’ da averne creato uno ‘virtuale’, dove non c’è più il corpo a 

corpo della generazione, della relazione corporea, delle notti di pianto e delle confidenti 

tenerezze, delle libertà donate e degli spazi liberi rubati, delle parole che raccontano e delle 

esperienze che pensano di iniziare da capo il racconto della vita. Modalità antiche e fenomeni 

nuovi hanno da sempre contrassegnato la trasmissione dell’umano come rottura e come 

continuità. Con dosaggi diversi nella misura in cui i tratti della continuità erano trasmessi come 

spazi di libertà, o dove i fenomeni di rottura erano guadagnati come gesti di liberazione. 

Eppure, trasmettere la qualità umana della vita ‘di generazione in generazione’ ha oggi motivi di 

crisi veramente nuovi. Proprio sul merito del generare alla vita e alla vita in formato adulto. Il mito 

dell’eterna giovinezza, anzi forse oggi è meglio dire dell’interminabile adolescenza (dallo 

spensierato happy hour che si prolunga per i più grandi nell’elettrizzante notte del wine bar) non 

tenta forse anche l’immaginario degli adulti? 

Se la denatalità denuncia il clima di deperimento della speranza, il tema dell’educazione – all’inizio 

descritta come un’‘emergenza’, poi come una ‘sfida’ – dovrà essere finalmente definito un 

‘lavoro’, un’‘impresa comune’, dove tutti devo- no concorrere a generare la vita in formato 

‘grande’, un’impresa almeno pari a quella della creazione di nuovi posti di lavoro e al rilancio 

dell’economia. Il tema dell’educazione non ne annuncia forse la posta in gioco, senza della quale 

tutto il nostro ‘patrimonio di umanità’ potrebbe andare disperso? 

“Patrimonio” significa appunto patris munus, il compito, la forma generativa propria del padre 

che, nell’intreccio inestricabile con la nascita dalla madre, in- segna che la vita trasmessa e donata 

(di cui il padre è l’origine nascosta e di cui immediatamente il bimbo ha notizia solo attraverso la 

madre che gli dice: ecco il papà!) deve diventare una vita accolta e scelta, anzi propriamente 

voluta … Non possiamo – né vogliamo – educare a prescindere dalla famiglia. Siamo consapevoli 

che non c’è niente come la famiglia, per quanto fragile, e che sarebbe opportuno – dopo molte 

analisi e critiche relative alla inadeguatezza di questa realtà – cercare di offrire strumenti che 

sostengono lo sforzo educativo dei genitori e che potenzino la rete fra genitori. 

Siamo anche consapevoli che non sempre l’approccio dei genitori alla scuola è un approccio 

corretto e maturo. A volte – condizionati dal clima culturale cui sopra abbiamo accennato – i 

9 
F. G. Brambilla, Generazione dell’umano, trasmissione della fede: un passaggio a rischio, RCI, genn 2014. 
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genitori faticano ad essere interlocutori degli insegnanti/formatori in un’ottica di contributo alla 

crescita dei figli, a qualsiasi età, assumendo, al contrario, atteggiamenti e comportamenti di 

esasperata tutela, di rivendicazione …. Eppure è in una rinnovata alleanza con la famiglia che può 

trovare adempimento il desiderio delle iniziative educative e formative canossiane: incidere sulla 

formazione della persona. Non siamo qui per giudicare la famiglia, ma per aiutarla ad assumere il 

suo ruolo, per questo attiviamo iniziative per i genitori: di formazione, di informazione, di 

animazione, di confronto. Questo senza cadere nella confusione dei ruoli: l’insegnante o il 

formatore non è il consigliere del genitore al suo ruolo parentale ed il genitore non è il censore 

didattico del docente. Occorre fare del «patto di corresponsabilità» non un atto burocratico o 

solamente formale, ma una carta dei diritti e dei doveri di tutti i soggetti che vivono la realtà 

scolastica, in particolare docenti, studenti e genitori, una sorta di quadro di riferimento, di piccola 

‘carta costituzionale’ della scuola, che consenta di avere chiari i principi a cui deve informarsi la 

nostra interazione quotidiana. Appartiene all’esperienza originaria di MdC (e poi alla lunga 

tradizione delle scuole canossiane) la tendenza a diversificare gli interventi ed a valorizzare più 

soggetti anche istituzionali: la famiglia, innanzitutto, ma anche la parrocchia, l’oratorio accanto alla 

scuola, l’informale accanto al formale. Senza timore di anacronismo possiamo affermare che 

Maddalena aveva il genio della “rete”, del mettersi in rete. Per questo nelle nostre scuole non si fa 

anche catechismo, iniziazione sacramentale, questo compete alla parrocchia; per questo non ci 

prendiamo in carico i minori, esonerando la famiglia dal proprio compito educativo. Stabiliamo 

alleanze con gli altri soggetti educativi, secondo il principio della sussidiarietà; convinti che la vita 

sia più importante della scuola e che la scuola sia in funzione della vita. (Profilo dell’educatore 

nelle opere canossiane, 2008, p. 14) Crediamo, in particolare, che la famiglia sia un elemento 

insostituibile e cerchiamo di non esautorarla ma di creare alleanza con essa a favore del soggetto 

che cresce; la richiamiamo al proprio compito educativo e, per quanto è possibile, cerchiamo di 

sostenerla nell’espletamento dello stesso”.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
Il volto della scuola canossiana (un cantiere aperto), 2013, pp.72-80. 
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Istituzione scolastica 

 
 

……………………………………………..………………………………. 
 
 

 

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’alunn … ………………………………………………...…………………………………...... , 

nat … a ………………………………………………….…………….… il ..………………..…… , 

ha frequentato nell’anno scolastico …... / …... la classe …..… sez. ………… 

con orario settimanale di ….. ore 

 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

Allegato A 



  

Competenze chiave 

europee 

 

Competenze dal Profilo dello studente 

al termine del primo ciclo di istruzione 

 
Livello (1) 

1 
Comunicazione nella madrelin- 

gua o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di com- 

prendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adotta- 

re un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 Comunicazione nella lingua 

straniera 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione es- 

senziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 
Competenza matematica e com- 

petenze di base in scienza e tec- 

nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 

per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

 
4 

Competenze digitali Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi con- 

creti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, 

come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi sempli- 

ci. 

 

5 
 

Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi ap- 

prendimenti anche in modo autonomo. 

 

6  
Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le re- 

gole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

7 
Spirito di iniziativa * Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

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

 

 

 

 
8 

 

 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

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 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si espri- 

me negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e 

musicali. 

 

 

9 

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

che, relativamente a: 

...................................................................................................................................................................................... 

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

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

 

 

 
(1) Livello Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato 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. 
 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper uti- 

lizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
 

C – Base 
 

 

D – Iniziale 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fonda- 

mentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.



 


