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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Cultura e Territorio

 
 

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.
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Il contesto socio-culturale-ambientale nel quale le Scuole Bianchi Buggiani - Sacro 
Cuore – Vincenza 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.
 
Sabinianum 

•

 
 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 POLONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PD1M00500A

Indirizzo
VIA BUGGIANI, 2 MONSELICE MONSELICE 35043 
MONSELICE

Telefono 042973258
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Sito WEB www.sabinianum.com

Numero Classi 3

Totale Alunni 63

Approfondimento

 

È 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” (anno di fondazione 1962) con sede in 
Largo Cardinal Paltanieri, 2, Scuola Primaria “Bianchi Buggiani”  (anno di 
fondazione 1865)e Scuola Secondaria di Primo Grado “Vincenza Poloni” (anno 
di fondazione 1932) 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.

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 prof. ssa Virginia Kaladich offre la sua esperienza e grande 
preparazione alla importante prosecuzione dell’Opera educativa ed 
innovatrice.
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Sabinianum 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 55

Disegno 2

Informatica 4

Multimediale 5

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

Proiezioni 13

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

9

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 22
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Approfondimento

 

PROGETTO A SCUOLA CON iPAD

È un progetto dove l’iPad viene utilizzato come supporto ai processi di 
apprendimento/insegnamento.

L’alunno, con l’ausilio del mezzo informatico, diventa parte attiva, progetta ed 
esperimenta, discute ed argomenta le proprie idee, impara a raccogliere darti e a 
confrontarli con le ipotesi formulate, porta a conclusioni la costruzione delle 
conoscenze personali e collettive.

La tecnologia diventa così un’opportunità per rimettere al centro i processi di 
apprendimento e non deve essere considerata una semplice soluzione ai problemi.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

29
6

Approfondimento
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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 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.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
migliorare i livelli degli apprendimenti nelle prove standardizzate nazionali di 
matematica nelle classi 5^ primaria
Traguardi
nell'arco di tre anni, alzare del 20% i risultati delle prestazioni nelle prove 
standardizzate di matematica nelle classi 5^ primaria

Competenze Chiave Europee

Priorità
valutare le competenze sociali e civiche secondo criteri condivisi lungo tutto il ciclo 
di studi
Traguardi
definire un quadro di riferimento comune per accertare i livelli di competenze per 
grado di scuola e nel passaggio tra 5^ primaria e 1^ SSIG

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Gli atteggiamenti che caratterizzano un educatore autentico 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 

•
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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”.

•

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori
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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 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
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a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Cre-Attivi Spazi è il progetto a cui l’Istituto scolastico paritario 
“Sabinianum” ha dato avvio per una “rivoluzione gentile” degli 
spazi di apprendimento.

Il punto di partenza: cambiare per rimanere coerenti alla propria 
mission di scuola

Il ‘fare scuola’ oggi significa mettere in relazione la complessità di 
modi radicalmente nuovi di apprendimento con un’opera 
quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla 
ricerca multi-dimensionale.

La definizione e la realizzazione delle strategie educative e 
didattiche devono sempre tener conto della singolarità e 
complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle 
sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di 
sviluppo e di formazione.

“La scuola si deve costruire come luogo accogliente, 
coinvolgendo in questo compito gli studenti stessi. Sono, infatti, 
importanti le condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, al 
fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e degli 
adolescenti a un progetto educativo condiviso.
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L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di 
qualità pedagogica dell’ambiente educativo e pertanto deve 
essere oggetto di esplicita progettazione e verifica” (dalle 
Indicazioni per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo 
Ciclo d’Istruzione).

Il modello di riferimento e la progettazione

L’équipe docenti guidata dal Dirigente scolastico ha analizzato il 
modello proposto da un gruppo di ricerca dell’Indire (Istituto 
Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa), 
modello che si basa su molteplici livelli di analisi e propone una 
visione che si discosta dall’idea di scuola come somma di aule 
per estendersi, oltre la dimensione didattica, al contesto sociale 
influenzando la qualità delle relazioni (modello Indire degli 1+4 
spazi educativi per il nuovo millennio).

Da questo studio preliminare è nato il progetto Cre-Attivi Spazi 
che ha cercato di adattare il modello teorico alla nostra realtà 
scolastica.

Oltre alle ricadute di natura didattica, il progetto pone l’accento 
sull’ambiente di apprendimento sotto aspetti diversi ma 
complementari: l’aspetto del benessere e della qualità della vita 
dei bambini e dei ragazzi e la cura del senso estetico.

Luoghi confortevoli, colorati e accoglienti contribuiscono a 
rendere piacevole lo stare a scuola e a fare di uno spazio asettico 
un luogo vissuto.

Gli spazi cre-attivi:

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
POLONI

spazio di gruppo + 4 spazi complementari

SPAZIO DI GRUPPO

Luogo in cui i gruppi di studenti si raccolgono e costruiscono la 
propria identità: favorisce sia la concentrazione del singolo che la 
collaborazione e il lavoro di gruppo. Un ambiente a spazi 
flessibili in continuità con gli altri ambienti della scuola.

 

AGORÀ

È il simbolo della scuola come momento di condivisione e di 
scambio reciproco sia nei momenti di accoglienza del mattino 
che per le attività nel pomeriggio, luogo di incontro della 
comunità scolastica, la piazza della scuola dove condividere temi 
e discutere.

La ruota, simbolo dello spazio richiama la circolarità delle idee, 
l’incontro dei singoli (raggi), la dinamicità delle relazioni.

SPAZIO INDIVIDUALE

Ambiente dove il bambino/il ragazzo ha la possibilità di leggere, 
riflettere e riordinare le idee utilizzando le diverse dotazioni 
tecnologiche. Un “ambiente personale” che si apre a forme di 
apprendimento informale. Si sviluppano competenze legate alla 
responsabilizzazione individuale e alla gestione autonoma del 
proprio tempo.

Lo specchio è il simbolo dello spazio e richiama l’immergersi 
dentro di sé per scoprire le proprie qualità, il guardarsi e il 
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riconoscere la propria unicità.

SPAZIO DI ESPLORAZIONE

Spazio della scoperta e dell’esplorazione del mondo, luogo 
pensato per imparare facendo. Gli studenti sviluppano 
competenze per risolvere problemi, osservano fenomeni con 
strumenti dedicati, applicano strategie di intervento,

si abituano ad analizzare e descrivere gli esiti delle loro 
sperimentazioni.

 

SPAZIO ESPRESSIVITÀ

Spazio che offre l’opportunità di sviluppare al meglio la creatività 
del singolo alunno, attraverso attività musicali, tecnico-artistiche 
e teatrali.
 
Spazi 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Senza Zaino
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA PRIMARIA BIANCHI BUGGIANI

dal lunedì al giovedì dalle ore 8:10 alle ore 12:45

il venerdì dalle ore 8:10 alle ore 12:50

il martedì e il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 - sabato libero

 

SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:15  - sabato libero

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

il lunedì e il mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 15:00

il martedì e il giovedì dalle ore 8:00 alle ore 16:00

il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 - sabato libero 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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POLONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

• Coordina le azioni valutative tra i vari plessi in base alle linee stabile dal Curricolo 
d'Istituto; • propone modelli di schede di valutazione
ALLEGATO:  
CURRICOLO SABINIANUM COMPLETO.PDF

 

Approfondimento

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’Istituto Scolastico Paritario Sabinianum si è 
avvalso della collaborazione del prof. Mario Comoglio in qualità di 

•

17



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
POLONI

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).
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 
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curricolare 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.
 

•

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MIND LAB - TRE PLESSI

Progetto già sperimentato a livello internazionale e arrivato in Italia nel 2007. Nella 
nostra scuola è presente dal 2008. Tra i tanti obiettivi persegue soprattutto le seguenti 
acquisizioni: sviluppo della consapevolezza, l’educazione alle abilità di pensiero e il 
consolidamento dell’intelligenza sociale ed emotiva.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI LETTURE ANIMATE - SCUOLA PRIMARIA BIANCHI BUGGIANI

Attraverso percorsi diversificati e incontri con gli autori avviciniamo i bambini al 
piacere della lettura

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PERCORSI DI PACE - TRE PLESSI

Ha la finalità di conoscere, acquisire consapevolezza e promuovere nel territorio di 
Monselice i diritti umani.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 UNA MONTAGNA DI PAROLE - SCUOLE PRIMARIE BIANCHI BUGGIANI E SACRO CUORE

Percorso graduale di lettura e comprensione per lo sviluppo delle competenze di 
lingua madre.

DESTINATARI

Gruppi classe
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORI - SCUOLE PRIMARIE BIANCHI BUGGIANI E SACRO CUORE

Le classi parteciperanno a laboratori proposti da “liberambiente” per approfondire 
alcune tematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente e ad iniziative proposte da 
“Attivamente” per rispondere ai diversi bisogni educativi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO DANZA CREATIVA - TRE PLESSI

In collaborazione con la scuola “Danza Studio Monselice” vengono strutturati percorsi 
di danza con l’obiettivo di sviluppare l’esperienza corporea per lo sviluppo psicofisico e 
per stimolare le potenzialità creative.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 LABORATORIO ESPRESSIVO - SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE

Valorizzare l’espressività come veicolo/strumento per potenziare capacità trasversali 
presenti nel curricolo scolastico. Le attività sono: violino, flauto, coro.
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 LABORATORI MANUALI PITTORICI E TREATRALI - TRE PLESSI

Laboratori opzionali

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CORSO DI NUOTO - SSIG VINCENZA POLONI

Presso la piscina comunale

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piscina

 INCONTRI CON ESPERTI E LETTORI MADRELINGUA - SSIG VINCENZA POLONI

Per le lingue comunitarie

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 PROGETTI PLURIDISCLIPLINARI - SSIG VINCENZA POLONI

Progetti pluridisciplinari di Educazione ambientale, Educazione alla Sicurezza e alla 
salute, Educazione stradale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 POST MERIDIEM- SSIG VINCENZA POLONI

Corso di Latino

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO SCIENTIFICO

Sviluppo di conoscenze scientifiche.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE
Un profilo digitale per ogni docente

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Valutazione ed individuazione del percorso specifico necessario per gli alunni 
presenti e in entrata. Di rilievo e' la fase di accoglienza. Diverse figure professionali 
collaborano all'interno dell'istituto:con titolarita' dei docenti di sostegno con gli 
insegnanti di classe. Gli insegnanti di sostegno promuovono attivita' individualizzate, 
attivita' di gruppo e attivita' laboratoriali. I soggetti coinvolti si propongono di 
organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione. Incontri 
periodici con gli specialisti esterni per interventi condivisi. In base alle situazioni di 
disagio e sulle effettive capacita' degli studenti con bisogni educativi speciali, viene 
elaborato un PDP e/o PEI. Nei documenti vengono individuati gli obiettivi specifici 
d'apprendimento, le strategie e le attivita' educativo/didattiche, le iniziative formative 
integrate tra istituzioni scolastiche e realta' socio/assistenziali,le modalita' di verifica e 
valutazione. Per ogni soggetto si provvede a costruire un percorso finalizzato a: 
rispondere ai bisogni di individuali,monitorare la crescita della persona ed il successo 
delle azioni, favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualita'-
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identita'. L'inclusione nella pratica educativo-didattica avviene attraverso l'utilizzo 
di:supporti alla comunicazione verbale e uditiva, semplificazioni, mappe, lavoro 
cooperativo/di gruppo, attivita' laboratoriale, supporto tecnologico digitale, schede di 
valutazione individualizzate.

Punti di debolezza

non si riscontrano particolari elementi di criticita'.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nelle occasioni in cui si rilevano delle difficolta' si attivano modalita' di recupero di 
tipo laboratoriale (L.A.R.S.A.) individuando strategie operative che semplifichino 
l'attivita' e permettano agli alunni il superamento delle difficolta'. All'interno delle ore 
dedicate allo studio assistito si e' posta particolare attenzione agli studenti che 
necessitano un recupero specifico in determinate discipline. Sono previsti interventi 
individualizzati ai fini di garantire la miglior comprensione e successiva prestazione 
dell'alunno in difficolta': semplificazione dei contenuti ai fini dello studio e 
adattamento delle richieste nei compiti di tipo operativo. Gli interventi sono diffusi 
ed efficaci in quanto consentono agli alunni di proseguire il percorso in maniera 
positiva. L' istituto favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari aderendo a diverse proposte provenienti dal ministero o promosse dalla 
regione o altri enti: olimpiadi di Problem Solving, concorsi di poesia e letteratura, 
concorsi a carattere scientifico-tecnologico, gare sportive, city camp estivi per una full 
immersion nella lingua inglese. Inoltre l'istituto e' centro esami Trinity College e, per 
lo spagnolo, promuove corsi in preparazione alla certificazione DELE. A.s. 2017-2018 
per la SSIG lo studio con metodo e' stato strutturato in modo organico e attento alle 
esigenze di ciascun ragazzo.

Punti di debolezza

La popolazione scolastica del nostro istituto non presenta situazioni rilevanti di 
difficolta' se non quelle legate alla motivazione e interesse contingenti alla disciplina 
o all'argomento specifici.
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Collabora con il Dirigente Scolastico per 
l'individuazione di modalità operative e 
organizzative dell'Istituto scolastico; • 
riceve dal dirigente scolastico specifiche 
deleghe operative; • partecipa agli incontri 
di staff e relaziona sul suo operato; • svolge 
altre mansioni su specifica delega del 
Dirigente Scolastico, con particolare 
riferimento a: 1. vigilanza e controllo del 
rispetto dei Regolamenti interni; 2. 
organizzazione interna della scuola; 3. 
gestione dell'orario, uso delle aule e dei 
laboratori; 4. controllo dei materiali 
inerenti la documentazione: verbali, 
calendari, circolari; 5. proposte di 
metodologie didattiche. • cura le relazioni 
con il personale scolastico, con le famiglie 
degli alunni dando comunicazione delle 
problematiche emerse al Dirigente; • 
coordina la programmazione e l'attività 
pedagogico-didattica nella scuola 
secondaria; • gestisce, d'intesa con il 
Dirigente Scolastico, i rapporti con i genitori 
degli alunni della scuola secondaria (in 

Collaboratore del DS 1
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particolare per l'accoglienza e la gestione 
dei nuovi iscritti) e per la tempestività delle 
comunicazioni scuola-famiglia; • coordina i 
progetti e le attività extracurricolari nella 
scuola secondaria

Responsabile di plesso

• Nelle riunioni di staff con il Dirigente 
scolastico, a cadenza settimanale, riferisce 
le istanze provenienti dai plessi, facendo 
emergere le situazioni quotidiane (in 
particolare nelle relazioni e 
nell’organizzazione) che abbisognano di 
interventi mirati; • collabora alla 
predisposizione dei calendari delle attività 
didattiche e degli incontri periodici; • 
comunica tempestivamente alle équipe in 
merito a questioni di natura organizzativa o 
didattica; • su delega del Dirigente 
scolastico presiede gli incontri delle équipe 
coerentemente con l’o.d.g. della 
convocazione. • Coordina, in accordo con il 
dirigente scolastico, gli incontri di équipe 
per classi parallele (per le scuole primarie); 
• incentiva l’attivazione di percorsi comuni 
secondo un piano di lavoro annuale; • cura 
la stesura di strumenti comuni di verifica 
degli apprendimenti (test di ingresso, test 
di fine unità...) • coordina i progetti e le 
attività extracurricolari

2

Commissione PDM 
Matematica

• Organizza le azioni previste dal PdM per il 
raggiungimento degli obiettivi nel triennio 
16-19 nelle competenze in Matematica 
degli alunni

1

• Predispone e aggiorna in Aula Insegnanti 
un’apposita sezione con materiali 
informativi e di aggiornamento utili per i 

Inclusione e 
Valorizzazione delle 
diversità

1
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docenti; • coordina l'azione degli insegnanti 
di sostegno attraverso riunioni di équipe, 
incontri informali e indicazioni; • coordina i 
rapporti con l'ASL e con le associazioni del 
territorio; • coordina i progetti di continuità 
a favore degli alunni con disabilità nel 
passaggio ai diversi ordini di scuola; • 
collabora con i consigli di classe laddove vi 
siano casi di alunni con DSA certificati; • 
fornisce consulenza ai docenti nella 
stesura/realizzazione di PDP e PEI; • rileva i 
bisogni formativi e propone l’acquisto di 
materiali e strumenti utili per una didattica 
inclusiva; • verifica l’attuazione del PAI 
attraverso strumenti di monitoraggio 
periodico.

Animazione spirituale 
e solidarietà

• Coordina gli incontri per la stesura dei 
progetti nei diversi momenti dell’anno; • 
stende un progetto annuale con linee guida 
delle attività di animazione spirituale 
dell’Istituto in collaborazione con 
l’Assistente spirituale a partire dal tema 
scelto per l’anno; • promuove azioni di 
solidarietà che coinvolgano la comunità 
scolastica e che tendano a diventare uno 
stile quotidiano per le varie componenti.

1

Accademia
• Determina l'organizzazione dell'evento 
finale dell'anno scolastico con incontri di 
coordinamento periodici.

1

• Coordina le attività progettate dall’équipe 
docenti relative ai passaggi tra i gradi 
scolastici e promuove una costante 
interazione tra le ultime classi delle 
primarie e la secondaria; • promuove, 
programma e coordina tutte le iniziative di 

Continuità e 
Orientamento

1
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continuità e cura la diffusione delle 
iniziative di continuità; • stende il Piano 
Annuale di Istituto per la Continuità e 
l’Orientamento; • organizza con il 
coordinatore di classe terza SSIG gli stage 
presso le scuole del territorio e le uscite 
con finalità orientativa (associazioni, 
Exposcuola, etc ...); • sollecita l’attivazione 
di percorsi orientativi in tutte le classi 
dell’Istituto secondo la gradualità stabilita 
dal Piano annuale.

Studio Assistito

• coordina il progetto “Studio con metodo” 
aggiornandolo in base alle risposte degli 
alunni e alle esigenze didattiche; • 
predispone interventi individualizzati di 
recupero e potenziamento in orario 
pomeridiano in accordo con i docenti 
curriculari.

1

Tempi educativi, 
Mensa e Ricreazione

• Stende il progetto di Istituto sulla mensa e 
sulla ricreazione come tempi educativi. • fa 
proposte di natura organizzativa 
conseguenti alle finalità del progetto.

1

• Ha titolarità della gestione unitaria 
dell’attività educativo-didattica; • ha 
compiti di animazione all’interno della 
Comunità Educante. In sintonia di intenti e 
in collaborazione con l’ente gestore, 
rappresentato dal parroco pro-tempore, 
promuove la realizzazione di un ambiente 
educativo; l'elaborazione, l’attuazione e la 
verifica del Progetto Educativo, la 
valutazione della soddisfazione degli Alunni 
e delle Famiglie; la promozione di una 
prassi partecipativa comunitaria; la cura 
dell'individualizzazione della relazione 

Dirigente Scolastico 1
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educativa; la programmazione educativo-
didattica collegiale; la formazione dei 
Genitori; • si informa e informa 
continuamente sugli aspetti normativi e 
giuridici; • organizza l’attività scolastica 
secondo criteri di efficienza e di efficacia 
dell’azione formativa; • presiede il Collegio 
dei Docenti, l’Organo di valutazione 
collegiale; • promuove interventi per 
assicurare la qualità dei processi formativi 
e la collaborazione delle risorse culturali, 
professionali, sociali del territorio per 
l’esercizio dell’insegnamento, inteso anche 
come libertà di ricerca e innovazione 
metodologico didattica; • ha compiti di 
indirizzo e sostegno tecnico al lavoro dei 
Docenti, in rapporto al loro aggiornamento 
e formazione permanente, di promozione 
della qualità, di monitoraggio, di 
documentazione delle esperienze, di 
collaborazione con le Famiglie e con la 
comunità locale, al fine di promuovere la 
cultura dell’educazione dei giovani; • 
mantiene, per quanto di sua specifica 
competenza, i contatti con gli Uffici 
Scolastici Ministeriali, Regionali e 
Provinciali; • è responsabile delle decisioni 
relative all’andamento disciplinare degli 
Alunni. • ha responsabilità di vigilanza sulla 
documentazione prodotta dai Docenti e 
sull’Ufficio di Segreteria in coerenza con le 
finalità e gli obiettivi dell’istituzione 
scolastica espressi nel Piano dell’Offerta 
Formativa. • è a disposizione dei Docenti e 
degli Alunni in tempo di attività scolastica. 
E’ inoltre a disposizione delle Famiglie 
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previo appuntamento. • convoca Alunni e/o 
Famiglie per particolari problematiche 
relative al comportamento, 
all’apprendimento, o ad altre situazioni di 
difficoltà personale emerse negli Organi di 
valutazione collegiali o su segnalazione di 
Docenti

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Monitoraggio assenze con messagistica 
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