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Vista la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 

dirigenza;  

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;  

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016;  

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  

Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in 

data …….. 

 

 

IL PTOF è stato approvato all’unanimità dal CONSIGLIO DI ISTITUTO in data ……. 
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I 

IDENTITÀ E MISSION DELL’ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO Sabinianum 

 

1.1. Sabinianum: Polo Educativo Culturale Monselicense 

Si apre un nuovo modo di concepire la scuola cattolica. Si tratta di un Polo di Scuole che, partendo 

dalla Scuola dell’infanzia, attraverso l’esperienza della Scuola primaria confluisce alla Scuola Secondaria 

di Primo Grado; esso vede l’interazione di tutta la Comunità Cristiana parrocchiale e vicariale.  Ogni 

componente della Comunità Cristiana si fa carico di diventare soggetto che educa e che si offre per una 

piena integrazione tra vita, fede e cultura. 

Nel Settembre 2013 nasce il SABINIAMUM, esso sorge su fondamenta rese solide da più di un secolo 

di lavoro nel territorio da parte di diverse comunità religiose: le Sorelle della Misericordia e la 

congregazione dei Fratelli del Sacro Cuore di Roma. Il SABINIANUM, Polo Educativo Culturale, è 

costituito da: Scuola Primaria paritaria “S. Cuore” con sede in Largo Cardinal Paltanieri, 2, Scuola 

Primaria “Bianchi Buggiani” e Scuola Secondaria di Primo Grado “Vincenza Poloni” con sede in via 

Buggiani, 1 a Monselice (PD). Il nome Sabinianum trova origine nella figura di San Sabino vescovo di 

Spoleto, martirizzato sotto l’imperatore Massimiano nel 286–306. 

Egli è il Santo venerato a Monselice e nel vicino paese di Torreglia. La festa per il santo patrono di 

Monselice si festeggia il primo giorno del mese di novembre. 

Nonostante non vi siano molte certezze storiche sulla vita di San Sabino, Monselice lo ricorda perché 

una parte della sua storia è legata alla figura del Santo. Il vescovo padovano Pietro Barozzi, nel suo libro 

del 1489, parla delle reliquie del corpo del Santo conservate nella cripta di S. Paolo. Si ricorda inoltre la 

decisione del Consiglio Comunale di Monselice che nel settembre del 1631 deliberò di considerare San 

Sabino protettore della città in seguito alla sua intercessione per far cessare la terribile pestilenza 

descritta da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi e che colpì anche il Veneto. La celebrazione 

annuale di San Sabino, nata nel 1631, è finita per motivi contingenti durante l’ultima guerra; essa, però, 

contiene tutti i meriti per una rivisitazione della figura storica del Santo. 

Al Polo Educativo Culturale “SABINIANUM” viene attribuita la mission di continuare le opere 

secolari dei fondatori, in particolare si ricorda che: la scuola Sacro Cuore ha aperto i battenti nel 1962 

ad opera della congregazione dei Fratelli del Sacro Cuore di Roma. I docenti erano esclusivamente 

religiosi ed insegnavano solo a classi maschili. All'inizio degli anni ottanta i religiosi vengono 

gradualmente ritirati e sostituiti da personale laico, la scuola viene aperta anche alle bambine. Nel 1998 

la Congregazione ritira definitivamente i religiosi e la gestione della scuola passa alla Parrocchia del 

Duomo di Monselice che continua l’originale missione educativa. La Scuola Primaria “Bianchi 
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Buggiani” sorge nel 1865, quando la nobile Signora Anna Gaspari ved. Bianchi Buggiani, donò alle 

Sorelle della Misericordia, già presenti in Monselice dal 1855, l'ex convento delle Clarisse affinchè 

diventasse luogo di educazione ed istruzione delle ragazzine della città di Monselice. Accanto alla scuola 

elementare maschile, la nobile signora, che già dedicava la sua vita a molteplici opere di carità, volle una 

scuola elementare femminile per "educare le figlie…nel luogo del loro domicilio". Le Sorelle della 

Misericordia iniziarono così la loro missione educativa il 15 novembre 1865. 

Il criterio ispiratore del loro lungo cammino, che ha attraversato oltre un secolo e che dà il senso alla 

loro attuale presenza, si identifica nel dono carismatico dei Fondatori: la Misericordia, chiave di lettura 

della realtà, senso dell'offerta del servizio educativo. 

Questa istituzione scolastica, lungo la sua storia si è sempre fatta attenta al percorso innovativo 

richiesto dagli Organi Statali pervenendo prima alla Parifica e poi alla qualifica di Scuola Paritaria nel 

2001. L'Istituto "Vincenza Poloni", Scuola Secondaria di 1° Grado, è nato dall’esigenza pastorale di 

promozione culturale e sociale della donna nella zona di Monselice e dei paesi limitrofi. Essa come 

Scuola Media femminile ha ottenuto il riconoscimento legale nel 1941. Nel tempo, pur mantenendo 

fede al Progetto Educativo iniziale, ha seguito l’evoluzione richiesta dalla legislazione scolastica e dalle 

esigenze socio-culturali del territorio che l’ha portata a diventare un punto di riferimento nella 

formazione magistrale del territorio monselicense. Nell’anno scolastico 1981/82 è diventata scuola 

mista. 

Il Polo Educativo Culturale SABINIANUM ha l’onere di continuare l’opera educativa delle 

prossime generazioni di fanciulli e ragazzi, fondata sulle certezze dei precedenti fondatori e mirata alle 

sfide innovatrici del futuro. La direttrice Dott.ssa Virginia Kaladich offre la sua esperienza e grande 

preparazione alla importante prosecuzione dell’Opera educativa ed innovatrice.  

 

1.2. Linee pedagogiche di riferimento 

La scuola cattolica ha come finalità la formazione dell'uomo e del cittadino in una visione cristiana della 

vita. Pone la persona dell'alunno al centro della propria azione educativa, ne rispetta la personalità e ne 

guida il divenire come soggetto della sua stessa formazione. L'azione educativa del nostro istituto si 

basa per questo motivo su fondamenti pedagogici e filosofici che vedono nell'incontro e nell’inter-

azione dei vari soggetti le sorgenti della crescita personale di ogni individuo. 

Per delineare la figura dell’educatore che ispira il nostro agire, è illuminante la lezione di Martin 

Buber (1878-1965), il “filosofo del dialogo”, vero “maestro dell’incontro”. Il vero educatore, per Buber, 

“deve esistere”, per far “esistere” l’altro. Educare non è dunque prima di tutto una questione di 

tecniche e di strategie, ma di esistenza autentica, di sincerità con se stessi nel porsi la ‘domanda 
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esistenziale’ che fin da Adamo accompagna ogni uomo: ‘Dove sei nel tuo mondo? Dove ti trovi? e 

lasciare che essa colpisca al cuore. L’educatore autentico è colui che per primo decide e mostra senza 

veli ‘chi’ e ‘dove’ intende essere, e si impegna di conseguenza in una personale e radicale “redenzione 

dalla duplicità”. Solo chi esiste con autenticità sarà in grado di costruire relazioni educative efficaci e 

aiutare l’altro ad esistere con sincerità.  

 

1.3. Gli atteggiamenti  

Gli atteggiamenti che caratterizzano un educatore autentico, secondo Buber, sono soprattutto: 

 Accettazione dell’altro: è quella dimensione che consente di aprire realmente la 

comunicazione con i propri discepoli, superando gli atteggiamenti difensivi. Il vero educatore 

“entra per la prima volta in un’aula, vede gli scolari seduti nei banchi, mescolati alla rinfusa, esseri 

bene e mal costituiti, volti animaleschi, vuoti e nobili, riuniti senza ordine, come la presenza della 

creazione”. La grandezza dell’educatore sta nel rispettare fin dal primo incontro la diversità di chi 

gli è affidato, come espressione della sempre nuova azione creatrice di Dio. 

 Fantasia reale: il vero educatore deve tuttavia oltrepassare l’orizzonte dell’accettazione per 

sollecitare il cammino verso il domani. “Dobbiamo sviluppare in noi stessi e nelle generazioni che 

seguiranno un dono che vive nell’interiorità dell’uomo come Cenerentola, predestinata a divenire 

principessa. Qualcuno lo chiama intuizione, ma non è un concetto del tutto chiaro. La “fantasia 

reale”, o il sogno, permette di aiutare l’altro non per quello che è già, ma per quel di più che non è 

ancora”.  

 Lotta: il passo ulteriore che l’educatore deve compiere è la lotta vista come impegno, fatica, 

assiduità, costo, sconfitte e vittorie che la dinamica educativa implica per chi ne è responsabile (…). 

Lotta in educazione è quindi l’appassionato e sempre nuovo dialogo educatore-educando 

attraverso il quale il primo aiuta la presente realtà dell’educando ad andare verso e ad assumere via 

via la configurazione che la fantasia reale permette di intravedere”. 

 Conferma e fiducia: si tratta dell’atteggiamento-sintesi; è quello che offre all’educando la 

possibilità di sentirsi accolto così com’è e, in forza di ciò, di comprendersi meglio e di ricominciare 

dopo ogni fallimento a ricostruirsi con maggiore sicurezza. Poiché c’è qualcuno che ci dà fiducia, 

“l’assurdo non può essere la verità, per quanto ci possa angustiare. Poiché questa persona esiste, 

certamente nell’oscurità è nascosta la luce, nello spavento la salvezza, nell’ottusità del prossimo che 

ci circonda il grande amore”. 
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1.4. Analisi del contesto  

Situata tra i Colli Euganei e la pianura, Monselice si trova alla confluenza di importanti vie di 

comunicazione, conseguentemente l’accesso alla città è agevole. Essa è sede del nodo stradale per 

Padova, Rovigo, Mantova e il mare Adriatico, di quello ferroviario tra nord e centro Italia, cui si 

aggiungono il casello autostradale della Padova-Bologna. Una fitta trama di strade comunali e 

Provinciali serve i centri periferici e funge da collegamento con i comuni vicini. La struttura delle strade 

urbane locali assicura le connessioni tra con le località minori ed il territorio rurale. Monselice fa parte 

dell’Azienda ULSS17. Parte del territorio comunale di Monselice ricade all’interno del Parco Regionale 

dei Colli Euganei.  

L’economia di Monselice è caratterizzata da una presenza rilevante delle attività agricole e 

manifatturiere ed una notevole concentrazione di attività del terziario (commercio, pubblici esercizi, 

attività immobiliari) e del terziario avanzato (informatica, ricerca). L’attività industriale della città è 

legata da decenni alla presenza dei due cementifici.  

Il Comune di Monselice conta circa 17.500 abitanti. La presenza dei cittadini stranieri è minore a 

Monselice rispetto a quanto si rileva in provincia di Padova e nell’intera regione Veneto; nei grandi 

centri urbani della regione molti immigrati sono stranieri di seconda generazione, mentre a Monselice il 

fenomeno è relativamente più giovane.  

Il contesto socio-culturale-ambientale nel quale le Scuole B. Buggiani - S Cuore – V. Poloni si 

trovano ad operare, fa emergere i seguenti bisogni formativi contingenti anche alle necessità delle 

famiglie: 

 bisogno di un luogo che accolga i bambini serenamente e che li accompagni nel loro cammino 

formativo, tenendo presente il contesto familiare di origine; 

 bisogno di un luogo che garantisca sicurezza ed orari flessibili; 

 bisogno di conoscenza del territorio e delle proprie radici, per una piena comprensione del luogo di 

vita; 

 bisogno di porsi in un dialogo aperto dove poter esternare emozioni, stati d’animo e desideri; 

 bisogno di uscire dal punto di vista egocentrico, attraverso la relazione ed il confronto guidato con 

l’altro; 

 bisogno di rafforzare la propria personalità, creando un’immagine del sé positiva, potenziando 

l’unicità della personalità del singolo; 

 bisogno di una formazione orientata ad una prospettiva cristiana della vita. 
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II 

VALORI CONDIVISI E OBIETTIVI FORMATIVI DELL’ISTITUTO 

 

2.1.  Carta valoriale 

 VALORI DESCRIZIONE DECLINAZIONI 

1 Riferimento personale e 

istituzionale a Gesù 

Aiutare i ragazzi ad esplicitare e 

condividere lo stile evangelico nei 

diversi momenti educativi della 

giornata: 

Inserimento di momenti di 

crescita nella fede di gruppo 

classe, di Plesso e di Polo; 

 

 Valorizzazione della preghiera 

del mattino esplicitandone il 

significato (cfr. tema dell’anno). 

 Valorizzare momenti di 

crescita spirituale per:  

- Classe 

- Plessi 

- Polo 

2 Centralità della persona-  

ragazzo/a. 

Nell’organizzazione di qualsiasi 

attività scolastica si pone 

l’attenzione allo sviluppo 

integrale della persona nel 

rispetto del suo vissuto e delle 

sue potenzialità. Il ragazzo è al 

centro dell’azione educativa.  

La comunità educante cerca di: 

 Predisporre ambienti che 

garantiscano sicurezza e orari 

flessibili; 

 Creare un dialogo aperto che 

favorisca l’ascolto e la 

condivisione del vissuto della 

persona; 

 Rafforzare la personalità del 

bambino/ragazzo motivandolo 

perché costruisca 

un’immagine di sé positiva; 

 Accompagnare il ragazzo a 

passare da una visione 

individualistica ad una 

comunitaria attraverso:  

- la relazione;  

- il confronto guidato con 

l’altro e con il gruppo; 

- momento di supporto 
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con esperti; 

- cooperative learning; 

- assemblea di classe  

3 Centralità della famiglia: in 

ascolto reciproco per 

potenziare l’efficacia educativa. 

 I genitori sono i principali 

responsabili dell’educazione dei 

propri figli, consapevoli di questa 

responsabilità sono chiamati a 

collaborare attivamente con gli 

altri membri della comunità 

educante e a cooperare affinché 

la scuola possa mantenere 

l’indirizzo educativo che si è 

impegnata ad offrire. Per questo 

motivo scuola e famiglia si 

pongono in un atteggiamento di 

ascolto reciproco per instaurare 

una relazione costruttiva. 

La famiglia si impegna: 

1. Condividere e aderire al patto 

educativo di 

corresponsabilità; 

2. Presenziare ai momenti di 

formazione proposti dal 

Polo; 

3. Partecipare ai momenti 

comunitari: 

- istituzionali: consiglio 

d’istituto, incontri di 

plesso, assemblea dei 

genitori, consiglio di 

classe, colloqui con i 

docenti 

- non istituzionali: 

organizzazione feste o 

attività laboratoriali, 

momenti conviviali, 

Festa del Sabinianum. 

I docenti si impegnano a: 

 ascoltare attivamente i 

genitori 

 mettersi in un atteggiamento 

empatico e mai giudicante, 

utile per costruire un 

rapporto di fiducia 

La scuola predispone: 

 colloqui individuali docenti- 

genitori 

 incontri di formazione 

didattica e spirituale  
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  offre ai genitori la 

collaborazione con il 

consulente-psicologo  per 

 incontri di 

formazione psico-

educazionale 

 di couseling 

famigliare e 

mediazione 

psicoeducativa tra 

l’equipe  docenti e la 

famiglia 

 

4 Maturare una buona 

consapevolezza di sé come 

persona e docente che 

condivide i valori del Polo. 

Per educare e formare, gli 

insegnanti devono sapere che 

persone sono, che tipo di docenti 

sono e/o desiderano essere. 

 Partecipare alla Festa del 

Mandato di inizio anno 

 Stabilire e favorire cammini 

individuali e di gruppo per la 

crescita della consapevolezza 

di sé e di una più matura 

gestione delle relazioni 

 Condividere e aderire al patto 

educativo di 

corresponsabilità, facendosi 

promotore dei valori e dello 

stile educativo proprio del 

polo  

 Formazione equipe docente 

su temi specifici a matrice 

psico educativa (consulente 

psicologo) 

 Supervisione al gruppo 

docenti (consulente- 

psicologo) 

 

5 Tutta la comunità educante - Incontri di scambio tra docenti  Coinvolgere i genitori… 
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interagisce nell’educazione 

integrale dello studente: 

- La comunità educante 

interagisce con la 

comunità ecclesiale e civile 

per far percepire il 

Sabinianum come risorsa 

del territorio; 

- Sviluppare i valori come 

criterio di interpretazione 

della realtà… questo crea 

opinione… come scuola di 

contenuto non solo di 

forma 

 

e non docenti per fare il punto 

della situazione 

 

 Promuovere un 

atteggiamento contagioso tra 

simili (bambino- bambino; 

adolescente – adolescente; 

adulto - adulto) 

 Comunicare valori alle 

istituzioni 

 Partecipare della comunità 

scolastica a progetti di 

volontariato e culturali 

presenti nel territorio  

6 “Gareggiate nello stimarvi a 

vicenda”: valorizzazione e fiducia 

reciproca: 

- tra docenti; 

- tra docenti e studenti; 

- tra famiglie e docenti 

- tra dirigenti e docenti e 

famiglie 

 

Per favorire la stima reciproca: 

- Scelta personale del docente; 

- disponibilità all’ascolto con i 

genitori; 

- atteggiamento empatico; 

- chiarezza e verità 

 

 Definire incontri periodici di 

verifica tra i vari attori 

 Incontri di formazione con 

esperti per favorire la 

relazione tra docenti; 

 Non stancarsi di ascoltare 

 Crederci....... 

 

 

2.2. Attenzione ai bisogni formativi 

L’attenzione ai bisogni formativi si esplica in questi punti: 

Centralità dell’alunno e massima attenzione ai ritmi individuali di apprendimento 

Le finalità della Scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende con l’originalità del 

suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli 

ambiti sociali. L’Istituto pone al centro del percorso educativo l’alunno, dedicando la massima 

attenzione ai ritmi individuali di apprendimento, valorizzando le capacità di ciascuno e mettendo in atto 

tutte le strategie possibili al fine di permettere a tutti lo sviluppo delle proprie potenzialità.   

Inclusione scolastica  
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L’Istituto garantisce agli alunni, anche con difficoltà, una piena integrazione, attraverso programmazioni 

didattico-educative personalizzate (PDP o PEI), che permettano lo sviluppo delle loro potenzialità 

nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. La programmazione 

educativo-didattica pone particolare attenzione alla rilevazione di casi di disagio e/o di insuccesso 

scolastico anche mediante l’individuazione di obiettivi trasversali alle varie discipline al fine di rendere 

unitario e non frammentario, il percorso formativo del singolo alunno. Nello specifico l’istituto 

partecipa, con incontri di formazione e confronto, ad una rete per la definizione dei BES (Bisogni 

Educativi Speciali) e DSA (Disturbi Specifici d’ Apprendimento) per attuare in modo operativo le 

procedure e gli interventi previsti dalle leggi e normative, in particolare: 

 Attuazione legge n. 104\92 per gli alunni con disabilità. L’istituto riconosce e tutela la 

partecipazione alla vita sociale degli alunni, assicura il sostegno e con l’equipe pedagogica 

formula il PEI - Piano Educativo Individualizzato descrivendo annualmente gli interventi 

educativi e didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. 

 Attuazione legge n.170 per gli alunni con DSA. Il diritto allo studio degli alunni con disturbi 

specifici dell’apprendimento è garantito attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati e 

attraverso la fruizione degli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP- Piano 

Didattico Personalizzato per favorire una progettualità che risponda in modo mirato alle 

esigenze degli studenti. 

 Attuazione della Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 e della Circolare Ministeriale n. 8 del 

marzo 2013 per promuovere l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali- BES. 

L’attenzione viene quindi estesa ai Bisogni Educativi Speciali nella loro totalità, andando oltre la 

certificazione di disabilità, per abbracciare il campo dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, 

lo svantaggio sociale e culturale, le difficoltà linguistiche per gli alunni stranieri. La direttiva 

sancisce quindi il diritto per tutti gli alunni che presentano queste tipologie di 

difficoltà/svantaggio di avere accesso a una didattica individualizzata e personalizzata. Le 

strategie, le indicazioni operative, l’impostazione delle attività di lavoro, i criteri di valutazione 

degli apprendimenti e i criteri minimi attesi trovano definizione all’interno del PDP – Piano 

Didattico Personalizzato dell’alunno. 

 Di fronte a situazioni temporanee o con continuità che, però, non presentino alcuna 

certificazione medico-specialistica, la direttiva ministeriale invita i Consigli di Classe sulla base 

delle proprie osservazioni pedagogiche ad adottare delle misure dispensative e compensative. 

Nella scuola, ormai da diversi anni, è prevista anche la consulenza periodica da parte di un esperto 

psico-pedagogista che supporta i docenti e le famiglie sempre nell’ottica della centralità dell’alunno. 
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III 

OFFERTA FORMATIVA DEL Sabinianum 

QUADRI ORARIO DEI TRE PLESSI 

 

 

 

 

VI 

FINALITÀ À, OBIETTIVI, ATTIVIT À E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

4.1. Il curricolo d’Istituto: valutiamo le competenze 

Il curriculo di Istituto è l’insieme delle scelte organizzative ed operative dell’Istituto Scolastico volte a 

creare un ambiente favorevole all’apprendimento. Si basa sull’analisi dei bisogni formativi di chi 

apprende e dei processi di apprendimento necessari per soddisfare questi bisogni. Si pone la finalità 

globale di promuovere gli obiettivi generali del processo formativo: 

 l’attitudine all’apprendimento lungo l’intero arco della vita; 

 la costruzione di una cultura personale e l’orientamento verso un progetto i vita; 

 la realizzazione di una piena cittadinanza, consapevole, responsabile, attiva. 

Impostare nella scuola un curricolo che si ponga come obiettivo il conseguimento di competenze (e 

non solo di conoscenze e abilità) da parte degli studenti, comporta una profonda revisione delle 

pratiche didattiche e della visione stessa dell’insegnamento e del modo di fare scuola e per realizzare ciò 

l’ISP Sabinianum si è avvalso della collaborazione del prof. Mario Comoglio in qualità di formatore del 

corpo docente sul tema della programmazione per competenze.  

La competenza, per esplicitarsi, ha bisogno di un contesto dato, non esiste se non “in 

situazione”, non può darsi in astratto; è un mix di conoscenze, abilità e atteggiamenti; ha a che fare con 

la risoluzione di un problema, con il raggiungimento di uno scopo. Essa pertanto costituisce un 

continuum formato da una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti. 

Il concetto di conoscenze: si tratta di «informazioni e/o procedure apprese attraverso il 

processo di insegnamento/apprendimento». Esse possono essere teoriche (dichiarative o  know what) o 

pratiche (procedurali o know-how). Le prime riguardano gli oggetti della conoscenza (per esempio le 

coniugazioni verbali), le seconde procedure applicative (per esempio che cosa significa fare l’analisi 

grammaticale di una forma verbale: individuarne la coniugazione, il tempo, il modo e la persona). 
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Le abilità sono la capacità di applicare le conoscenze apprese per svolgere compiti o risolvere 

problemi (per esempio svolgere l’analisi grammaticale di una forma verbale, o inserirla correttamente in 

una frase). Esse possono essere cognitive (usare metodi e procedure, vedi l’esempio precedente relativo 

all’analisi grammaticale) o pratiche (usare strumenti e macchine; saper rintracciare nel dizionario il 

significato di un verbo risalendo dalla forma coniugata all’infinito). 

Gli atteggiamenti, infine, secondo la terminologia europea condivisa, non devono essere intese 

nel senso comune di “inclinazione”, “predisposizione” (“Paolo mostra una spiccata attitudine per il 

disegno”), ma come gli atteggiamenti che si adottano sia a livello personale sia nei rapporti con gli altri, 

e che derivano da un habitus mentale appreso durante il percorso formativo (per riprendere il nostro 

esempio, l’abitudine a esprimersi in maniera corretta e curata). 

Seguendo tale prospettiva, i docenti hanno redatto per ogni disciplina un profilo di competenza 

dalla primaria alla SSIG. Inoltre il progetto curriculare e didattico rispecchia flessibilità e scelte rispetto 

alle discipline e alle attività fondamentali in quanto alla base c’è la centralità dell’alunno per il quale la 

scuola, attraverso i Piani di Studio Personalizzati previsti dalla riforma, intende: 

 valorizzare le pre-conoscenze; 

 promuovere le conoscenze e le competenze attraverso esperienze dirette oppure con l'utilizzo di 

sussidi strutturati e non; 

 stimolare l'interesse e la motivazione ad apprendere; 

 sollecitare l'espressione creativa; 

 attuare la progettazione per collegamenti multidisciplinari. 

Si ritiene importante poter operare con gli alunni suddivisi per gruppi: 

 all'interno della stessa classe (gruppi di apprendimento e/o gruppi elettivi o di interesse) 

 per rinforzo di attività già svolte o come approfondimento di conoscenze attraverso i LARSA 

(Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti); 

 per stimolare l’apprendimento cooperativo. 

 

4.2. Finalità e obiettivi formativi prioritari individuati (riferimento comma 7 legge 107/2015) 

 

OBIETTIVO n. 1 

Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL 

Attività che l’Istituto intende confermare e realizzare in funzione dell’obiettivo n. 1 

- intervento di una insegnante madrelingua inglese in tutte le classi dell’istituto 

- moduli clil in inglese e spagnolo con la collaborazione dei docenti di disciplina 
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- preparazione alla certificazione Trinity College (GESE) per gli alunni della scuola primaria e 

secondaria; preparazione alla certificazione DELE per gli alunni della scuola secondaria 

- teatro in lingua spagnola (classe 3^ SSIG) 

- city camp in lingua inglese e in lingua spagnola nel periodo estivo. 

 

OBIETTIVO n. 2 

Potenziamento delle competenze matematiche-logiche e scientifiche 

Attività che l’Istituto intende confermare e realizzare in funzione dell’obiettivo n. 2 

- progetto Little Bits 

- Olimpiadi di Problem Soving 

 

 

 

OBIETTIVO n. 3 

Potenziamento delle competenze nella musica e nell’arte 

Attività che l’Istituto intende confermare e realizzare in funzione dell’obiettivo n. 3 

- laboratorio espressivo 

 

OBIETTIVO n. 4 

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

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

tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilit À, l’educazione 

all’autoimrenditorialità 

Attività che l’Istituto intende confermare e realizzare in funzione dell’obiettivo n. 4 

- promozione di attività di peer tutoring e peer education 

- progetti di incontro con persone diversamente abili in collaborazione con il Comune e il CEOD 

- incontri assembleari periodici con i rappresentanti di classe della SSIG 

- progetto Animazione Spirituale 

- progetto Tutoraggio 

 

OBIETTIVO n. 5 

Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale 
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Attività che l’Istituto intende confermare e realizzare in funzione dell’obiettivo n. 5 

 

OBIETTIVO n. 6 

Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

sano 

Attività che l’Istituto intende confermare e realizzare in funzione dell’obiettivo n. 6 

- progetto Più Sport a Scuola 

- incontri con esperti di Enti Sportivi 

- progetto Sana Alimentazione 

- progetto Merenda Sana e Frutta nelle Scuole 

 

OBIETTIVO n. 7 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

Attività che l’Istituto intende confermare e realizzare in funzione dell’obiettivo n. 7 

- progetto A Scuola con i Tablets 

 

 

OBIETTIVO n. 8 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

Attività che l’Istituto intende confermare e realizzare in funzione dell’obiettivo n. 8 

- laboratori LARSA 

- Mind lab  

 

 

OBIETTIVO n. 9 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

Attività che l’Istituto intende confermare e realizzare in funzione dell’obiettivo n. 9 

- Apertura della scuola in orario pomeridiano o al sabato per corsi aperti ad utenti del territorio 

(conversazioni con la madrelingua, corsi di danza, musica e pittura) 

- Attività culturali di vario genere promosse o svolte in collaborazione con altri Enti od esperti (Festival della 

cultura, incontri serali su tematiche di attualità con esperti) 

 

OBIETTIVO n. 10 
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Definizione di un sistema di orientamento 

Attività che l’Istituto intende confermare e realizzare in funzione dell’obiettivo n. 10 

- Progetto continuità e orientamento 

 

4.3. La valutazione degli apprendimenti e per gli apprendimenti 

La valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come momento di verifica degli 

apprendimenti, ma come spunto per migliorare progetto educativo- formativo. Il momento della 

valutazione costituisce motivo di riflessione e di ricerca delle migliori strategie per promuovere in tutti 

gli alunni un apprendimento che valorizzi le loro potenzialità.  

  Se si lavora per competenze gli strumenti per la valutazione non possono quelli tradizionali. 

Infatti, le competenze, per essere verificate, hanno bisogno di essere monitorate “in corso d’opera”, 

richiedono cioè quelle che si chiamano “prove di valutazione contestualizzate”. Un compito di 

performance consente all’insegnante di osservare la competenza “in azione”, è una prova di processo, 

non di prodotto come invece sono le prove tradizionali. La valutazione delle competenze prevede la 

predisposizione da parte degli insegnanti di compiti complessi da proporre agli allievi nei diversi 

momenti del percorso scolastico, allo scopo di verificare la loro padronanza in rapporto ai traguardi 

indicati e il grado di autonomia raggiunto nello svolgere con o senza aiuti le prove stesse. La valutazione 

deve essere “trasparente e tempestiva”, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca 

lo studente ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.  

 

Le fasi della Valutazione  

Si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni:   

1) La valutazione diagnostica ha lo scopo di accertare negli allievi il possesso dei prerequisiti 

inerenti le conoscenze e le abilità minime richieste per raggiungere gli obiettivi didattici 

programmati nella classe di appartenenza ed ha lo scopo di effettuare interventi mirati al loro 

eventuale recupero.  

2) La valutazione formativa rappresenta il momento fondamentale della progettazione didattica. 

È finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento. 

Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare 

eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo/recupero. Si pone 

come fine di valutare il processo di insegnamento-apprendimento e permette al docente di 

verificare l'adeguatezza dei metodi utilizzati, di accertare in itinere il raggiungimento degli 

obiettivi intermedi programmati e di verificare il rispetto dei tempi di apprendimento previsti. 
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Le verifiche formative, sia scritte che orali, brevi e frequenti, consentono di monitorare le 

conoscenze e le abilità degli alunni e l’efficacia dell’azione formativa, al fine di ricercare 

costantemente adeguate linee didattico-metodologiche.  

3) La valutazione sommativa ha lo scopo di informare gli allievi in merito al raggiungimento di 

competenze chiaramente indicate ed esplicitati nei relativi profili. Si effettua alla fine di una 

Unità di Apprendimento e consente un giudizio di livello basato su precise rubriche di 

valutazione elaborate dal docente e condivise con gli alunni in modo da favorire i processi di 

autovalutazione e miglioramento. 

I lavori assegnati a casa sono controllati e concorrono alla valutazione complessiva, secondo le modalità 

stabilite dal singolo Docente e dichiarate nella progettazione iniziale. Il docente comunica 

tempestivamente l'esito delle verifiche, in un periodo massimo di 15 giorni, in relazione al numero degli 

scritti e alla tipologia della prova. I risultati sono comunicati direttamente all'alunno e alla famiglia, 

verbalmente e/o tramite registro on line.  

La discussione e successiva valutazione in sede di scrutinio (al termine del trimestre e del 

pentamestre) ha come base di riferimento: il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e 

comportamentali relativamente alle competenze raggiunte. Nella valutazione finale confluiscono la 

misurazione del profitto, la motivazione, la partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo, 

l’impegno, il metodo di studio e l’organizzazione del lavoro scolastico e la progressione 

nell’apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

V 

LA COMUNIT À EDUCANTE 

 

5.1. Gli attori protagonisti 

Tutti operano in sinergia nel rispetto dei ruoli specifici di ciascuna componente. 

L’ENTE GESTORE PARROCCHIA è titolare del servizio educativo, pertanto è responsabile: 

a. dell’identità, della direzione e della gestione della scuola. Risponde davanti alla Chiesa locale, 

all’autorità civile e all’opinione pubblica; 



19 
 

b. dell’assunzione e della formazione del personale docente e non docente; degli ambienti e delle 

attrezzature necessarie al buon funzionamento dell’attività scolastica e formativa; 

c. delle tasse scolastiche, delle eventuali convenzioni e di tutti gli atti che coinvolgono la 

responsabilità di gestione; 

d. dell’amministrazione scolastica e della predisposizione del bilancio dell’attività scolastica. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO svolge il suo ruolo primario di coordinatore delle attività educative e 

didattiche. Egli pertanto: 

a. è responsabile del funzionamento globale della scuola e della sua efficacia formativa; 

b. è garante dell’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa (POF); 

c. promuove e cura la formazione e l’aggiornamento dei docenti; 

d. promuove e valorizza la collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica per la 

realizzazione del POF; 

e. cura le relazioni con i docenti e le famiglie degli alunni per favorire un clima sereno, di fiducia e 

collaborazione reciproca fra le varie componenti della comunità educante; 

f. tiene i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche e 

con gli enti locali che hanno competenze relative alla scuola; 

g. cura l'attività di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i 

docenti,  

  I DOCENTI svolgono un ruolo indispensabile nell’azione educativa della scuola. E’ perciò loro 

compito: 

a. assumere il Progetto educativo della scuola come punto di riferimento valoriale che ispira ogni 

loro scelta educativa; 

b. consolidare e arricchire la propria professionalità attraverso l’aggiornamento educativo-didattico 

e l’approfondimento della propria formazione cristiana;  

c. operare collegialmente per individuare percorsi formativi, compiere scelte metodologico-

didattiche, predisporre strumenti di verifica/ valutazione e garantire l’attuazione delle decisioni 

prese; 

d. adoperarsi per creare e mantenere un clima di serenità nei rapporti interpersonali e all’interno 

della classe; 

e. lavorare con competenza e passione educativa per garantire l’efficacia e la qualità dell’offerta 

formativa della scuola; 

f. assicurare con il proprio impegno un servizio professionale qualificato, sostenuto dalla fede e 

improntato alla testimonianza cristiana. 
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 I GENITORI sono i primi responsabili dell’educazione dei propri figli. Ad essi pertanto compete: 

a. conoscere e condividere il Progetto Educativo operando in coerenza con i valori in esso 

proposti, per evitare pericolose fratture tra gli interventi educativi della scuola e quelli della 

famiglia; 

b. collaborare all'opera educativa della scuola partecipando personalmente, anche tramite gli organi 

collegiali, ai vari momenti di programmazione, attuazione e revisione delle varie iniziative 

culturali, formative e ricreative previste dal POF; 

c. dialogare e collaborare con i docenti e gli altri genitori, per un’azione educativa sempre più 

efficace; 

d. offrire le proprie competenze professionali per un servizio che qualifichi maggiormente la 

scuola e le attività integrative; 

e. sostenere, anche con l’adesione, l’associazione AGESC che opera a favore della libera scelta 

educativa dei genitori; 

f. impegnarsi a promuovere l’approvazione di quelle leggi che, nel riconoscimento dei diritti-

doveri dei singoli cittadini, assicurano a tutti la possibilità di scegliere la scuola  che desiderano 

in coerenza con i propri principi educativi. 

 GLI ALUNNI sono i protagonisti primari del loro cammino di crescita culturale e formativa. E’ perciò 

impegno di ciascuno: 

a. prendere gradualmente coscienza dei propri diritti/doveri di studente e assumerne le 

responsabilità che ne derivano; 

b. rispettare la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature; 

c. collaborare con compagni e insegnanti per creare un clima sereno, leale e aperto al dialogo 

educativo; che favorisca l’apprendimento; 

d. approfondire la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e attitudini in vista 

dell’orientamento; 

e. coltivare la sensibilità e la disponibilità verso gli altri e la capacità di collaborazione costruttiva; 

f. rispettare le indicazioni disciplinari e le norme di sicurezza esposte nel Regolamento scolastico. 

 IL PERSONALE NON DOCENTE con il suo apporto costante e puntuale di collaborazione e 

supporto all’attività educativo-didattica, contribuisce al buon funzionamento della scuola. 

Tale componente è costituita da: 

- Educatori che svolgono un servizio di assistenza agli alunni nell’accoglienza del mattino,  

durante la mensa e le attività e i servizi extrascolastici. 
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- Operatori impegnati nel servizio di biblioteca, negli uffici di Segreteria e 

Amministrazione, nel servizio di portineria e centralino telefonico e nelle pulizie e 

riordino degli ambienti.  

 

 

 

5.2. Struttura organizzativa 

 

INSERIRE ORGANIGRAMMA CON LE SPECIFICHE FUNZIONI 

 

5.3. Attività formative rivolte al personale 

 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 

attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per 

anno scolastico:  

 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

INSERIRE I NOMINATIVI DELLE SEDI DEI PLESSI CON INDIRIZZO E RECAPITI 

DELLE SEGRETERIE DI RIFERIMENTO 

Si allega la seguente documentazione: 

- Profili delle competenze 

- Regolamenti dei Plessi 

- Patto di Corresponsabilità 

- Piano di Miglioramento 


