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 1- Il senso della scuola: educare – formare - istruire  
 
 
 
“La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico ed integrale della persona, all’interno dei 
principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della 
conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento 
attivo degli studenti e delle famiglie”.  Così si legge nelle Nuove Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 
Ancora una volta, dunque, è la persona messa al centro del processo di 
insegnamento/apprendimento.  Grande importanza assumono sia la relazione educativa che i metodi 
didattici capaci di attivare pienamente le energie e le potenzialità di ogni bambino e ragazzo. 
L’orizzonte di riferimento a cui tendere, in un’ottica europea, è il quadro delle competenze-chiave, 
che la nostra Scuola riconduce a due ambiti principali di confronto trasversale e verticale: 
 
 
- Imparare a conoscere e comunicare, cioè impadronirsi degli strumenti della conoscenza – 
compresi i moderni mezzi digitali - che consentono di comprendere il proprio ambiente, di conoscere 
e scoprire. Significa anche imparare a imparare, attraverso l’esercizio della concentrazione, 
dell’ascolto, della memoria e della riflessione. 
 
- Imparare a vivere bene insieme, per costruire una società senza conflitti. Per far ciò, è necessario 
scoprire gli altri, nella consapevolezza delle differenze culturali, e lavorare insieme verso obiettivi 
comuni, acquisendo competenze sociali e civiche. 
 
 
La scuola insegna a imparare strutturandosi come ambiente in cui tutte le componenti sono 
finalizzate  alla promozione della formazione della persona. Imparare a imparare significa acquisire 
una buona competenza comunicativa, diventare “esperti”, cioè persone in grado di gestire il sapere 
acquisito, di organizzare le proprie conoscenze in un campo di esperienza, ma anche di fare pratica, 
di gestire il tempo, di fare domande adeguate, di capire i problemi e fornire adeguate soluzioni, 
mettendo a frutto i propri talenti. 
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 2 - Contesto socio-culturale di riferimento. I bisogni formativi  
 
2.1 - Dimensione geografica 
 
L’Istituto comprensivo di Cervasca nasce nel 2000 dall’unione del Circolo Didattico e della Scuola 
Media di Cervasca, con il contestuale scorporo delle scuole del comune di Bernezzo. 
 
L’Istituto raggruppa le scuole dei due comuni di Cervasca e Vignolo; la sede centrale è collocata a 
Cervasca. I due comuni appartenevano amministrativamente alla Comunità Montana Valle Grana, 
fino all’autunno 2009, e sono ora transitati alla Valle Stura; geograficamente, Vignolo si situa alla 
chiusura della Valle Stura mentre Cervasca si colloca sullo spartiacque tra le due valli. I due Comuni 
si collocano poi tra i percorsi dei fiume Stura e del Torrente Grana, che corrono in parte nei loro 
territori e che hanno storicamente condizionato il loro sviluppo, unicamente alla posizione di 
passaggio dalle valli alla pianura. 
 
Il territorio è suddiviso in sei "paesi" che corrispondono alle sei parrocchie della ripartizione 
religiosa, un tempo tutti dotati di scuola elementare. Dopo la soppressione della scuola di S. 
Bernardo negli anni 80 e quella di Vignolo Pavia (S. Michele) negli anni successivi, oggi esistono 
quattro scuole primarie (Vignolo, Santa Croce, San Defendente, Cervasca) e quattro dell’infanzia di 
cui tre statali (Cervasca Santa Croce, Cervasca cap., Vignolo) e una parrocchiale paritaria 
(Cervasca). S. Defendente non ha la scuola dell’infanzia. I bambini di S. Michele si rivolgono alle 
scuole di Cervasca o Vignolo secondo il comune di appartenenza o secondo le esigenze delle 
famiglie, così come quelli di S. Bernardo si rivolgono a S. Defendente o a S. Rocco Bernezzo per la 
scuola primaria e S. Croce, S. Rocco Bernezzo o Cervasca per l’infanzia. La scuola secondaria di  I° 
Grado ha un’unica sede che serve tutto il territorio.  
 
2.2 - Dimensione economica 
 
La struttura agricola, che ha retto dal sorgere di questi paesi fino agli anni 60, ha lasciato il posto ad 
una varietà di possibilità lavorative, incentrate su una vivace piccola e media imprenditoria; il 
territorio si è sviluppato mantenendo in sostanziale equilibrio l'agricoltura (poche aziende di medie 
dimensioni con titolari giovani, molte piccole in mano agli anziani), l'artigianato, la piccola / media 
industria; sviluppato il commercio. La zona, per la bellezza del territorio e per la vicinanza alla città 
di Cuneo, ha poi avuto un notevole sviluppo urbanistico ed ha ospitato progressivamente nuove 
famiglie provenienti dalla città. L'edilizia privata è caratterizzata dalla presenza di villette mono e 
bifamiliari, con scarsa reperibilità di alloggi in affitto. Diffuso il doppio lavoro (industria o 
artigianato + agricoltura). La situazione complessivamente risente della crisi economica generale. 
 
2.3 - Dimensione sociologica 
 
La popolazione ha subito un lieve costante aumento nonostante la diminuzione dei tassi demografici 
per il rientro di coppie originarie della zona e soprattutto per il trasferimento di famiglie della città. 
 
Gli abitanti sono quasi 5000 a Cervasca e circa 2.500 a Vignolo, concentrati prevalentemente nella 
fascia media di età, in aumento gli anziani; dopo il calo degli anni 2002/2003 sono nuovamente 
aumentati i bambini, con un incremento di terzi e quarti figli. 
 
A volte risulta lenta l’integrazione dei nuovi arrivati con i residenti, dovuta alle diverse esigenze 
culturali, sociali e lavorative. Si nota così (anche se in forma decisamente minore e variabile da 
centro a centro) un fenomeno tipico delle grandi metropoli, i nuovi quartieri residenziali. 
Accanto alla maggioranza di popolazione che vive livelli socio - economici medio - alti, coesistono 
però presenze di povertà socio - culturale e una crescente immigrazione. Il mutato contesto sociale 
ha contribuito ad accrescere il numero dei bambini in disagio dal punto di vista relazionale. La 
mancanza di un tessuto familiare ampio di riferimento e la presenza di diverse tipologie di famiglie 
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rende significativa la richiesta di un tempo scuola maggiore e, in alcuni casi, l'iscrizione dei figli alle 
scuole della città. 
 
 
2.4 - Dimensione culturale 
 
La diffusa cultura contadina, caratterizzata dal legame con i ritmi della natura e da forti richiami 
religiosi, rimane a livello di tradizioni, feste, dialetto, amore per la terra e per la natura. Si sta 
ovviamente diffondendo la cultura consumistica e tecnologica tipica del nostro tempo; valori antichi 
e nuovi si incontrano e si scontrano incentivando il confronto. 
 
Entrare nella vita del paese, per i nuovi residenti significa condividerne i ritmi, le feste, le abitudini: 
questo richiede adeguamento ad una cultura che non è la propria, tempo e desiderio di entrare nella 
nuova realtà. Il bisogno di inserirsi viene generalmente avvertito con la scolarizzazione dei figli, che 
quindi diventano canale di integrazione per tutto il nucleo. Riteniamo importante, e non solo per la 
scuola, che il numero delle famiglie che operano la scelta del paese sia molto più grande di quanti 
abitano il paese nello stesso modo in cui vivrebbero in un appartamento della città, senza sentirsene 
cittadini e quindi portando i loro figli in altre scuole. 
 
La struttura - paese offre varie proposte di socializzazione, oltre al bar per gli adulti, la parrocchia, i 
gruppi sportivi. Alcune realtà (comuni, gruppi ... ) si propongono come promotori di cultura, ma 
incontrano comunque difficoltà ad aggregare grandi numeri di persone che sì ritrovano 
maggiormente in occasione delle feste patronali e similari. La vicinanza della città consente tuttavia 
la fruizione di tutte le sue proposte aggregative e culturali e supplisce alla limitatezza di risorse 
locali. 
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 3 - I riferimenti: valori etici e principi pedagogici  
 
3.1 - I valori 
 
La nostra scuola si basa su valori sociali, civili ed etici e su principi pedagogici. Ci pare opportuno 
non scindere i valori sociali, civili ed etici in quanto strettamente collegati tra loro. Intendiamo con 
l’espressione “valori” i significati positivi di crescita. La nostra scuola sceglie come riferimenti: 
 
la libertà: dare la possibilità di essere se stessi nel rispetto degli altri. 
la giustizia: essere attenti e rispettosi verso ogni persona, specialmente chi è in difficoltà; offrire 
tempi, strumenti e professionalità adeguati a esigenze personali e sociali diverse; valutare il 
processo di crescita tenendo conto del punto di partenza e del percorso maturato nella 
consapevolezza che la valutazione rappresenta sempre uno strumento di analisi, uno stimolo e una 
motivazione per migliorare. 
l’onestà : valorizzare la lealtà nelle dinamiche di relazione per avviare alla consapevolezza di essere 
portatori di diritti e di doveri. 
la pace: stare bene con se stessi e con gli altri stabilendo relazioni positive e creando un ambiente 
sereno, attuando progetti volti ad affrontare le relative problematiche (competitività, aggressività, 
complesso di inferiorità, forme di bullismo ...) e affrontando nello stesso tempo tematiche di pace 
sulla mondialità 
la solidarietà:  educare alla condivisione, alla gratuità, alla compartecipazione nella vita quotidiana, 
alla “compassione” nel senso originale del termine. 
l’identità: riconoscere e rispettare le proprie e le altrui origini: culturali, sociali, fisiche, sessuali ed 
intellettuali. 
 
 
3.2 - I principi pedagogici 
 
L’educazione ai valori non può essere separata da principi pedagogici atti a realizzare, in modo 
sempre più efficace e costruttivo, le finalità della nostra scuola. Consideriamo fondamentali: 
la professionalità degli insegnanti: apertura alla formazione permanente, alla sperimentazione, allo 
scambio di esperienze, all’autovalutazione, alla ricerca di programmazioni coerenti con gli obiettivi 
didattici, con i principi pedagogici ed i valori indicati. 
la responsabilità: maturare la coerenza e la costanza nell’impegno 
la partecipazione: offrire il proprio tempo, le proprie competenze, capacità ed idee. 
la continuità: rendere possibile una continuità verticale tra le scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado mediante incontri e progettazioni comuni; creare situazioni metodologiche 
attente ad una continuità orizzontale nel team, nel plesso... per una linearità nelle situazioni di 
apprendimento che non disorientino il bambino e sviluppino comportamenti, abilità e competenze 
attraverso i contenuti, i metodi, le relazioni, i linguaggi... 
l’errore è (occasione di) apprendimento: considerare l’errore non come ostacolo insuperabile ma 
come momento di riflessione e di evoluzione; attraverso la consapevolezza e l’esercizio, capire che 
sbagliare può avere una valenza positiva che aiuta a crescere mantenendo la propria autostima. 
la diversità: rispettare, come ricchezza, le capacità di ogni persona ritenendo ognuno portatore di 
possibilità e quindi di reciprocità. 
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 4 - Le relazioni  
 
4.1 - La relazione educativa all'interno della scuola 
Si instaura una relazione ogni volta che una persona, in una situazione ambientale, presta attenzione 
ad un’altra o partecipa alle sue attività (da “Ecologia dello sviluppo umano” di Urie 
Bronfenbrenner).  
Questa affermazione pone le condizioni per considerare la relazione come 
 presa di coscienza del sé  
 costruzione dell’identità 
 apertura all’altro 
 condivisione dei valori 
 
Il primo contesto in cui avvengono “scambi interpersonali” è la famiglia ed il gruppo dei “pari” 
(fratelli e compagni); essi servono per lo sviluppo sociale, tanto che il loro venir meno produce 
degli adattamenti successivi che non possono essere paragonati a quelli di chi ha potuto usufruire 
delle due suddette situazioni ambientali. 
La scuola diventa ambiente di relazioni dove il bambino si crea dei modelli interiori, sviluppa la 
capacità di costruirsi categorie di esperienza, per modulare le proprie proposte alle aspettative del 
mondo adulto.  In tale contesto, il bambino vive, verifica e consolida la sua affettività.  
L’insegnante, chiamato al compito primario dell’avvio alla cultura, non potrà raggiungere 
pienamente l’obiettivo se, contemporaneamente, non si occuperà della parte affettiva: le due 
componenti non vanno considerate separate, ma si integrano nell’unico progetto formativo che i 
programmi scolastici prevedono, fin dalla scuola dell’infanzia, sede privilegiata per la 
socializzazione 
 
Rapporti tra pari 
 I rapporti alla pari favoriscono comportamenti di collaborazione, scambio e completamento 
delle singole motivazioni. In questo senso le situazioni conflittuali sono utili al bambino per capire 
l’esistenza di altri punti di vista. Il bambino, per gestire prospettive diverse dalla propria, deve 
superare una posizione egocentrica. I rapporti con i coetanei contribuiscono allo sviluppo della 
socialità, al controllo di impulsi aggressivi e favoriscono la nascita di adeguati processi cognitivi. 
  
Alunno e insegnante 
 La modalità specifica di approccio è l’incoraggiamento, inteso come processo di 
cooperazione fra insegnante e bambino. Esso mira a generare in questi ultimi uno stato d’animo 
positivo per superare situazioni di difficoltà e raggiungere gli obiettivi. L’insegnante che ascolta, 
utilizza strategie di mediazione, incoraggia, non solo verbalmente, ma anche attraverso sguardi, 
gesti, postura del corpo e tono di voce, sviluppa nel bambino autostima, fiducia, sicurezza, interesse 
sociale, capacità di lavorare insieme… 
 Altro comportamento importante è il ridimensionamento di eventuali insuccessi degli 
allievi, sdrammatizzando gli errori in modo che non perdano fiducia nelle loro risorse (percezione 
negativa di sé – scoraggiamento). L’apprezzamento dello sforzo e dell’impegno, al contrario, 
incrementa nei bambini la fiducia nella possibilità di controllare le situazioni scolastiche anche più 
difficili. 
 

 
 



7 
 

Insegnanti e famiglia 
 La scuola riconosce la famiglia come ambiente primario di educazione e ne richiede un 
rapporto di collaborazione, sulla base di reciproca conoscenza, nel rispetto delle specifiche 
competenze. 
  Gli insegnanti si impegnano a favorire un clima di dialogo, confronto, aiuto reciproco, 
coinvolgendo i genitori nella progettazione educativa, valorizzando e potenziando la partecipazione 
responsabile. A questo scopo si avvalgono di tutti i mezzi previsti e possibili: colloqui individuali, 
assemblee, riunioni, consigli, comitati spontanei e gruppi  
In particolare si prevedono: 

 per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria un’assemblea prima dell’inizio delle lezioni 
del primo anno di frequenza e una/due assemblee nel corso di ogni anno,  

 per la scuola secondaria di primo grado un’assemblea all’inizio di ogni anno scolastico, in 
occasione del rinnovo dei rappresentanti di classe, con la presentazione del progetto annuale 
di classe; 

 per tutti gli ordini di scuola: convocazione di assemblee per tutte le situazioni particolari, 
quali il passaggio di ordine di scuola, disponibilità ad incontrare singolarmente i genitori due 
volte l’anno in occasione della comunicazione dei risultati e due volte in occasione dei 
ricevimenti generali e disponibilità per colloqui personali nelle ore degli incontri di modulo 
(scuola dell’infanzia e scuola primaria) o in quelle del mattino (scuola secondaria di primo 
grado), disponibilità ad appuntamenti su richiesta dei genitori. 
 

4.2 - La relazione con l’ambiente  
 
Assumiamo, dal cammino dell’autonomia scolastica 
 l’ idea di scuola della comunità, cioè di scuola aperta al mondo, alle relazioni, all’ambiente, 
agli stimoli, ai cambiamenti 
 il concetto di continuità orizzontale: collegamento/interscambio/reciprocità tra le realtà del 
territorio che operano con la stessa utenza e con obiettivi simili (es. star bene) o, comunque, non 
contraddittori (es. formazione sportiva) 
 
Intendiamo l’ambiente in quattro accezioni, e cioè natura, comunità / gente, comunità istituzionali, 
aggregazioni varie (parrocchie, associazioni, gruppi...). Secondo questi 4 significati, la relazione 
diventa:
 con l’ambiente inteso nel senso di natura: creare una relazione di rispetto e di amore 
(come passione, gusto, capacità di contemplazione delle bellezze della natura); rispetto e amore si 
raggiungono attraverso la conoscenza, che passa attraverso le capacità di guardare, osservare, 
analizzare e generalizzare, sperimentare...
 con l’ambiente inteso come gente/comunità: l’obiettivo è un rapporto di reciprocità: 
 la scuola utilizza le risorse 
 la scuola raccoglie, rielabora l’esperienza in termini culturali e ... 
 la scuola restituisce cultura rielaborata (mostre, libri...) e diventa memoria della comunità 
 la scuola crea relazioni sociali tra le famiglie e contribuisce al clima della comunità
 con le Istituzioni
 L’autonomia impone nuove e più strette relazioni con la comunità a livello istituzionale 
 L’obiettivo è il riconoscimento del ruolo istituzionale della scuola nella comunità. 
 La scuola offre (e chiede) di essere partecipe nell’organizzazione di iniziative di territorio e 
di interesse comune, offre collaborazione e impegno nell’educare cittadini responsabili ( 
atteggiamenti e contenuti di etica civica, per imparare a praticare la democrazia, educazione alla 
razionalità nei consumi ...), offre crescita culturale, attraverso la crescita dei ragazzi e le opportunità 
offerte alle famiglie, chiede investimenti sulla scuola intesa come strutture, servizi, iniziative... 
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 con le aggregazioni, le parrocchie, le associazioni, gli enti, i gruppi...
 Esiste con molti condivisione di obiettivi educativi e lavoro con la stessa utenza. 
L’obiettivo è il riconoscimento  del reciproco ruolo nel territorio e di essere risorse e potenzialità 
l’uno per l’altro 
la scuola si propone di utilizzare meglio le risorse del territorio (es. CAI, volontariato, società 
sportive...) nella linea degli accordi di programma, offre collaborazione per progetti di interesse 
comune, offre opportunità di diffusione del materiale informativo rivolto all’educazione dei ragazzi 
 
  - La partecipazione e la collaborazione delle famiglie 

 Per rafforzare l'azione educativa della scuola in sinergia con l'opera delle famiglie, l’Istituto 
si pone come obiettivo il raggiungimento di una partecipazione maggiore dei genitori dal punto di 
vista quantitativo (presenza agli incontri con gli insegnanti, ai corsi di formazione, adesione alle 
proposte ...) sia qualitativamente, come soggetti corresponsabili della vita della scuola. 
 Si ritiene di continuare l’esperienza degli scorsi anni, in cui l'organismo che ha stimolato il 
raggiungimento di questa meta è stato il Consiglio di Istituto, che ha cercato di coinvolgere i 
genitori e i loro rappresentanti eletti nei consigli di intersezione / interclasse in decisioni, progetti, 
iniziative. Un ruolo importante nel rapporto con gli adulti è costituito anche dalla Rete diversabilità, 
che dovrà trovare nuovo spazio all’interno del Piano per l’Inclusività. 
 I genitori e gli altri adulti del contesto sociale offrono collaborazione alle classi anche 
portando il loro contributo di esperienza, di preparazione professionale o hobbistica. 
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 5 - Le scelte del curricolo  
 
5.1 - L’insegnante  
 
 L’azione educativa passa attraverso gli insegnanti, attraverso la loro formazione umana e 
professionale, ma anche attraverso il loro atteggiamento di fronte alla cultura. Siamo fortemente 
consapevoli che non può esistere un insegnante indifferente, che la competenza, il gusto della 
conoscenza, il piacere della ricerca, l’entusiasmo, non possono che qualificare al meglio l’opera 
dell’insegnare. 
 
La complessità del presente, riscontrabile ad esempio nel costante aumento della frequenza degli 
alunni stranieri con una formazione umana e culturale diversa, obbliga ad operare rapidi 
cambiamenti, ai quali il docente è poco abituato. Gli insegnanti devono coinvolgere gli alunni 
nell’inserirsi e nell’operare con dignità e responsabilità di uomini in una società a prevalente 
carattere tecnologico e quindi ad affrontare le difficoltà che ne conseguono:  
- adeguarsi ai cambiamenti di ruolo; 
- individuare risposte nuove a problemi nuovi; 
- organizzare ed operare per trovare soluzioni; 
- utilizzare nuovi strumenti di comunicazione; 
- sviluppare competenze relazionali che permettano di lavorare con gli altri; 
- cogliere nuove sfide quali il bullismo e la dispersione scolastica; 
- fruire in modo consapevole la complessità dei mezzi di informazione. 
 
5.2 - La ricerca dell'essenzialità  
 
 Il cammino di ricerca dell’essenzialità delle cose da insegnare si attua nella 
programmazione per dipartimenti, classi parallele, per team di insegnanti, per campi di esperienza. 
 
 Non esiste una modalità unica di programmazione; si opta per strategie diverse e integrate, e 
precisamente 
 

sfondo integratore  per garantire l’unità del percorso educativo ed il senso della continuità che 
collega le molte attività didattiche che altrimenti sarebbero disperse e frantumate (scuola 
dell’infanzia e in alcuni contesti della primaria); 
 

obiettivi per campi di esperienza  per avvicinare il bambino a una prima comprensione della 
complessità del sapere (scuola dell’infanzia) 
 

obiettivi disciplinari  per non perdere di vista la complessità e l’importanza di ogni 
disciplina (scuola primaria e secondaria di primo grado); 
 

mappe concettuali  per raccogliere i concetti chiave, per evitare dispersioni e facilitare 
l’apprendimento (per tutti gli ordini di scuola). 
 

competenze  per collegare le certificazioni in uscita con la programmazione; per promuovere 
competenze utili per la scuola e la vita, la scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle 
competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la 
crescita personale e per la partecipazione sociale 
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5.3 -  La programmazione 
 
Criteri di base 
1 - aiutare gli alunni ad acquisire modalità di pensiero efficaci, cioè a sviluppare una flessibilità di 
pensiero che permetta loro di saper affrontare in modo critico le varie situazioni della vita (libertà di 
uscire dall’imparato); 
2 - guidarli alla consapevolezza, tramite una formazione attenta alla cognizione del sapere, sapere 
fare, saper essere; 
3 - apprendimento nel rispetto delle modalità tipiche di ogni età (si impara con il corpo, si 
sperimenta sugli oggetti, si passa alla loro rappresentazione per arrivare alla simbolizzazione e alla 
concettualizzazione - cfr. il cammino della pedagogia da Piaget a Bruner agli studi sul 
costruttivismo); 
4  –   gradualità  rispetto dei diversi tempi di apprendimento, sia per chi ha difficoltà sia per 
chi eccelle; rispetto dei passaggi interni alle discipline (un passo dopo l’altro) 
5 - trasferibilità delle competenze, per rendere l’apprendimento significativo, cioè non a 
compartimenti stagni ma tale da aiutare l’alunno a sviluppare una mente flessibile. 
 
 Programmare implica riflettere sul rapporto insegnamento - apprendimento. 
Dunque: 

 la programmazione è linea guida, ma non binario predisposto rigido 
 si programma dopo aver verificato preconoscenze, prerequisiti o preesperienze (è 

importante  non ripetere le cose che sono note anche se non sono state affrontate in classe:    
puntare in avanti) 

 si è disponibili a modificare la programmazione in base alla verifica svolta 
 le tappe devono essere quelle del soggetto che apprende, non quelle dell’adulto 

 
N.B. - la programmazione per dipartimento, disciplina e campi di esperienza costituisce documento 
separato ma allegato al POF ed approvato con il medesimo. 
 
5.4 - L'equilibrio delle componenti del sapere 
 
Criteri per il raggiungimento dell’equilibrio nelle componenti del sapere: 
 “dosatura” in relazione all’età: nella scuola dell’infanzia si ha perciò una prevalenza dell’aspetto 
ludico e del linguaggio corporeo; nella primaria prevale il linguaggio in senso trasversale, nella 
secondaria si evolve verso linguaggi disciplinari e l’astrazione; 
 acquisizione dei concetti che stanno alla base di tutto l’apprendimento (metodi Feuerstein e 
Haywood) tramite l’esperienza e l’operatività; 
 acquisizione di competenze trasversali e trasferibili. 
Dal P.O.F. degli anni precedenti, assumiamo gli obiettivi relazionali, cognitivi e metacognitivi 
trasversali: 
 Prendere coscienza del valore del corpo inteso come espressione della personalità, come 

condizione relazionale, comunicativa, espressiva, operativa e come identità sessuata 
 Esprimere e controllare i propri sentimenti e canalizzare l'aggressività verso obiettivi costruttivi 
 Potenziare la creatività espressiva ed operativa 
 Acquisire conoscenza riflessa delle regole e delle norme della vita associata (ordine, precisione, 

puntualità…), in particolare di quelle che consentono processi democratici di decisione, 
diventando cittadini consapevoli 

 Assumersi le proprie responsabilità 
 Costruire la propria identità culturale come presa di coscienza della realtà in cui si vive  
 Rispettare e riconoscere le diversità e i bisogni degli altri 
 Rendersi conto dei diversi punti di vista 
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 Avere la consapevolezza che il codice verbale è particolarmente comodo; saperlo utilizzare per 
formare un illimitato numero di messaggi, usando vari codici e registri  

 Acquisire i mezzi adeguati per operazioni mentali di vario tipo: riconoscere, discriminare, 
definire, simbolizzare, classificare, partire, seriare, quantificare, generalizzare, astrarre, 
istituire relazioni temporali, spaziali, causali 

 Saperle utilizzare in contesti disciplinari diversi 
 Saper formulare un pensiero, comunicarlo, arricchire il proprio lessico usando contributi dalle 

varie discipline 
 Individuare situazioni problematiche in ambiti di esperienze e formularne e giustificarne ipotesi 

di risoluzione 
 Sviluppare atteggiamenti di base nei confronti del mondo (esplorare; porre domande come 

motivazione per osservazioni e scoperte; inventare, formulare ipotesi e spiegazioni; cogliere 
relazioni fra elementi di una situazione; trovare criteri unitari per capire fenomeni diversi; 
rispettare consapevolmente l'ambiente) 

 Essere consapevoli delle strategie impiegate e dei percorsi effettuati per poterli riutilizzare; 
acquisire l’abitudine alla riflessione, utilizzare strumenti per documentarsi e orientare le 
proprie scelte umane, scolastiche e professionali 

 Sviluppare le varie forme di pensiero (critico, riflesso, immaginativo, progettuale, analitico, 
ipotetico, deduttivo, verificativo) 

 Acquisire un proficuo metodo di studio (leggere, capire, schematizzare e collegare, 
memorizzare, esporre, discutere 

 
Le strategie utili a concretizzare tale impegno sono: 
 progettualità collegiale, interventi individualizzati, 
 progetti inter-pluridisciplinari, 
 attività di recupero e sviluppo, 
 lavoro di gruppo e cooperative learning (gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi 

reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso; questa metodologia di 
insegnamento insiste proprio sulla responsabilità personale e di gruppo, per cui il gruppo è 
responsabile del conseguimento dell’obiettivo, obiettivo che richiede nel contempo il 
contributo personale di tutti. In questo contesto l’insegnante viene quindi ad assumere un 
ruolo di facilitatore e organizzatore delle attività.) 

 laboratori, 
 uscite – visite guidate; 
 metodologie operative quali ricerca – azione (mira a ridurre la distanza tra teoria pedagogica e 

prassi educativa, attraverso la riflessione degli insegnanti sul proprio operato e l’intervento 
mirato su esso), problem solving (vale a dire l’insieme di strategie atte ad analizzare, 
affrontare e risolvere positivamente situazioni problematiche), brainstorming (lett. “tempesta 
di idee”: si tratta di una metodologia molto utile per testare il possesso dei requisiti di base nel 
momento in cui si affronta un nuovo argomento, in quanto consiste in una discussione di 
gruppo guidata dall’insegnante il cui scopo è far emergere il più alto numero di idee possibili 
su un argomento precedentemente definito). 

 
5.5– La valutazione degli alunni  
 
 Tenuto conto che la valutazione è una fase fondamentale del processo educativo, essa va 
concordata e condivisa tra tutti coloro che operano con i ragazzi ed esplicitata affinché non venga 
intesa come giudizio sulla persona. La scuola, inoltre, non accetta la stigmatizzazione dell’errore, 
ma decide di usarlo come occasione di maturazione: maturità infatti è anche saper accettare i propri 
errori e i propri sbagli. Sarà avviata una riflessione sulla valutazione, legata alle Nuove Indicazioni 
ed ai relativi traguardi di competenze. 
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La valutazione riveste una triplice funzione: 
1. iniziale - volta a verificare le conoscenze e competenze pregresse;  
2. formativa - volta all’accertamento sistematico del repertorio di conoscenze e abilità;  
3. conclusiva - volta ad accertare il livello delle conoscenze e delle competenze al termine di un 

percorso o di un ciclo scolastico. 
 
La valutazione serve  

 alla formazione del concetto di sé al fine di valorizzare le diverse abilità di cui ciascuno è 
portatore; 

 a fornire stimoli per il miglioramento; 
 a controllare il processo di insegnamento - apprendimento 
 ad aiutare i ragazzi a riflettere sul proprio percorso di apprendimento  
 a verificare il raggiungimento degli obiettivi possibili per ciascuno 
 a prendere consapevolezza dell’errore come occasione di crescita 
 a favorire la maturazione del gruppo durante i momenti di confronto 

La valutazione deve rispondere a criteri di oggettività, validità, attendibilità cioè deve essere 
coerente con gli obiettivi che si intendono verificare. Deve riferirsi inoltre a principi di etica 
professionale, quali giustizia, correttezza, rispetto degli alunni. 
Per rispondere a questi criteri si rende necessario l’utilizzo di diversi strumenti valutativi quali 
l’osservazione, l’interazione verbale, l’interrogazione orale, saggi, prove strutturate e semi-
strutturate, per le quali non sempre verrà utilizzata la valutazione numerica. 
Per la classe prima della scuola primaria si propone di affiancare, almeno per il primo quadrimestre, 
un simbolo significativo al numero.  
 
VOTO GIUDIZIO 

10 Obiettivi raggiunti in modo eccellente, completo, approfondito; utilizzo sicuro, 
autonomo e creativo di quanto appreso 

9 Obiettivi pienamente raggiunti, sicura padronanza e utilizzo di quanto appreso 
8 Obiettivi raggiunti con una buona padronanza e capacità di utilizzo in modo autonomo 

di quanto appreso 
7 Obiettivi raggiunti con una discreta padronanza e capacità di utilizzo in modo 

abbastanza autonomo di quanto appreso 
6 Raggiunti gli obiettivi in modo accettabile 
5 Solo alcuni obiettivi raggiunti; persistono lacune importanti 
4 Pochissimi obiettivi raggiunti; preparazione fortemente lacunosa 

n.c. Nessun obiettivo raggiunto; prova del tutto negativa  
 

Nota: viene utilizzata la gamma dei voti dal n.c. (compito bianco - valutazione minima) al 10 
(valutazione massima) 
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 6 – L’organizzazione   
 
6.1 – L'organizzazione del tempo scuola 
 

 nell’ infanzia 
Le scuole dell’infanzia funzionano con 2 sezioni  a S.Croce, 3 a Cervasca cap.  e 4 a 

Vignolo. 
 Le sezioni sono eterogenee per età; i gruppi di lavoro e i laboratori sono invece omogenei 
per età, onde consentire attività più mirate a seconda del livello di maturazione. 
 L'orario inizia alle 8 e termina alle 16.15. 
 La giornata si articola indicativamente in 
- attività di accoglienza, di grande gruppo o di sezione fino alle ore 10/10,30. 
- attività di laboratorio fino alle 11,30 (linguistica, logica, corporeità, espressione ... ) 
- prima uscita alle ore 11,30 
- pranzo, alle 11,45/12 
- gioco e seconda uscita alle ore 13,30 
- riposo per i piccoli, attività per i grandi. 
 

 nella scuola primaria 
 I plessi di scuola primaria funzionano, dal corrente anno scolastico, su cinque giorni 
settimanali (dal lunedì al venerdì) in tutti i plessi con tre rientri pomeridiani (lun.-mart.-merc.). Nel 
plesso di S. Defendente l’orario viene esteso al giovedì pomeriggio utilizzando le risorse del tempo 
pieno. Sempre nel plesso di S.Defendente sono organizzati due prolungamenti del tempo scuola (il 
martedì e il giovedì ore 16.15-17.15 con possibilità di svolgimento compiti) ed alcune attività 
facoltative – a periodi (es. nuoto ed educazione linguistica) nel pomeriggio del venerdì. Gli orari 
sono variabili da plesso a plesso e vincolati al trasporto. 
Complessivamente il tempo scuola subisce alcune variazioni in aumento e in riduzione rispetto alle 
27 previste per legge 

L'ingresso va dalle ore 8,10 alle 8,30 a seconda delle disponibilità dei mezzi di trasporto; 
conseguentemente l’uscita del mattino si colloca tra le 12,25 e le 12,40; l’orario del pomeriggio si 
colloca tra le 14,10/14,15 e le 16,15/16,20.  

 
ORARI PLESSI 
 

MATTINO POMERIGGIO 

S. CROCE* 
 

8.30-12.40 (4h10x5= 20h50) 14.15-16.20 (da lun. a merc – 
2h05 x3 = 6h15) 

CERVASCA 
 

8.15-12.25 (4H10X5= 
20H50) 

14.15-16.20 (da lun. a merc.- 
2h05x3= 6h15) 

VIGNOLO 
 

8.15-12.25 14.15-16.20 (da lun. a merc.) 

 
SAN DEFENDENTE 

8.15-12.25 (4hX5=20h) 14.10-16.15  (lun.- giov.-  
                       2h 15x4= 9h) 

 
 *L’orario di S. Croce non può essere uniformato a quello degli altri plessi perché è legato 

all’orario di S. Defendente dai trasporti (ci devono essere 5-10 minuti di differenza 
all’entrata e all’uscita) – Le unità orarie diverse da 60 minuti sono dovute al sistema dei 
trasporti che gestisce anche le scuole dell’infanzia del territorio 

  Il totale delle ore è pari a 27.05 (i minuti in più/in meno  potranno essere cumulati e 
recuperati dai docenti in occasione di attività/progetti particolari) nei plessi di Cervasca e 
Vignolo e S. Croce  – 29 ore a S. Defendente, più il tempo mensa. 
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In tutti i plessi è organizzato il servizio di refezione scolastica, assistito da personale della 
Cooperativa “Gli amici di Jim Bandana”, a seguito di decisione assunta dal Consiglio di Istituto su 
proposta del Collegio docenti di privilegiare l’utilizzo delle ore dei docenti per la didattica, 
nell’ottica dell’inclusività. Solo nel plesso di S.Defendente (tempo pieno)  l’assistenza mensa è 
affidata ai docenti. 
  Il tempo scuola è integrato, al raggiungimento di un minimo di 8 iscritti, nei plessi di 
Cervasca e Vignolo, con attività facoltative, gestite dalla Cooperativa “Gli amici di Jim Bandana”, 
nei pomeriggi di giovedì e venerdì. 
Per quanto concerne l’impostazione didattico-metodologica, le classi sono organizzate con una 
struttura simile al “modulo”, con insegnanti operanti su più di due classi. In alcune classi, tra cui le 
prime, le seconde e le terze, un insegnante è prevalente rispetto agli altri. Per salvaguardare la 
collegialità, un insegnante funge da coordinatore di classe (secondo il modello della scuola 
secondaria di primo grado) con compiti di raccolta del materiale per la documentazione delle 
attività e di primo contatto con famiglie e colleghi 
 

 nella scuola secondaria di I° Grado 
 La scuola cerca di realizzare un modello formativo e culturale di insegnamento - 
apprendimento favorevole alla formazione globale del singolo alunno, rendendo disponibili tempi, 
spazi, risorse umane organizzative e professionali 
 
Sono presenti due modelli organizzativi: 
 corsi A e C a tempo prolungato  
 corsi B e D a tempo normale 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: LUN.-SABATO ore 8-13 /MART e GIOV. Pom. 
H. 14.30-17.Gli alunni iscritti al Tempo Prolungato fruiscono della mensa con assistenza dei 
docenti. Uno dei due pomeriggi (a seconda delle classi il martedì o il giovedì) è organizzato con 
attività laboratoriali periodiche (obbligo di frequenza per 10 unità/lezioni). 
 
Il seguente schema riassume i tempi per ogni ordine e tipo di scuola 
 
scuola 
 
 

Tempo scuola 
comune 

preingresso Orario 
 

Attività 
integrative in 
convenzione 

mensa 
 
 

infanzia 
 
 

40 h Vignolo, 
S.Croce e Cervasca 

Su richiesta dalle h 
7,30 alle h 8 

8 – 16,15 dal 
lunedì al venerdì 
 

 
 
 

Compresa nelle 
40 h 
 

primaria 
 
 

27 h a Cervasca, 
S.Croce e Vignolo 
Fino a 36  ore a 
S.Defendente (v. 
precedenti 
indicazioni) 
 
 

Su richiesta, dalle h 
7,30 all’inizio delle 
lezioni 

Modelli 
diversificati: vedi 
descrizione nella 
pagina precedente 

Fino a 4 h 
settimanali a 
Cervasca e 
Vignolo 
 
Assistenza alla 
mensa  

Facoltativa per i 
giorni di rientro 
obbligatori e 
opzionali 
Compresa nel 
tempo scuola 
nel plesso di 
S.Defendente 

Secondaria 
di I°Grado 

30 ore oppure 36 Pochi casi su 
richiesta 

8 – 13 dal lunedì al 
sabato 
14,30 – 17 il 
martedì e il 
giovedì 

 
 

2 gg (martedì e 
giovedì) 
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 7 – Le risorse  
7.1 - Gli edifici 
 
 

Costruz. o 
ultima 
ristrutt. 

livello 
sicurez
za 

Disponibilità di locali Telefono 
 
 

Servizi 

Cervasca cap 
infanzia 

2011 Ottimo Ottimo 0171.85117  Prescuola 

S.Croce – 
primaria e 
infanzia 

1995 Buono Buono 0171.46417 
(elem) 

0171.46401 
(infanzia) 

Prescuola primaria e 
infanzia 
Mensa con cucina interna 
anche per la primaria (3 
gg primaria) 

S. Defendente 
– primaria 

1984  Buono Buono 0171.85682 
 

Prescuola, mensa per 4 gg 

Cervasca 
primaria e 
medie 

1990 Buono spazi limitati per la 
segreteria e  la media; 
buona la primaria 
spazi limitati per la 
mensa-doppio turno 
martedì 

0171.85117 
 

Prescuola primaria e 
medie; mensa per 5 gg 

Vignolo 
infanzia 

2000 Ottimo  Otimo 0171.48486 Prescuola. Cucina interna 

Vignolo 
primaria 

2010 
(palestra) 

Buono  Buono; ottima palestra; 
ridotti gli spazi comuni, 
soprattutto i corridoi. In 
prospettiva, problema 
spazi per le aule 

0171.48485 
 
 

Prescuola, mensa presso 
la sc. Infanzia – mensa per 
piccolo gruppo (max 10) 
alla primaria 

 
  
7.2 – Le risorse umane: alunni, docenti, classi/sezioni 

 

 Scuole Sezioni / classi alunni Alunni Hd Docenti (posti O.F.) 
dell’ 

infanzia 
Cerv. S.Croce 2 45 1 4 + 1sost.spezz.                 

+1 IRC PT  
 Cervasca cap. 3 58 2 6 + 1 PT+sost. 
 Vignolo 4 97 2 8 + 1sost.+PT 
 Totali infanzia Tot. 9 Tot. 200 Tot. 5 Tot. 19 
      

primaria Cervasca 5 77 2 34 posti s.c. 
 S.Croce 4 68 1 9 sost.  
 S. Defendente 5 96 1 1inglese+2PT         + 

2IRC+1PT 
 Vignolo 9 135 7  
 Tot. primaria Tot. 23 Tot. 376 Tot. 11 Tot. 33  
      
 

secondaria 
di I° Grado 

Totali sc. 
secondaria di 1° 

grado 

 
3 x 3 corsi + 1=  

tot. 10 

 
200 

 
Tot. 4 

24 di cui 6 spezzoni 
+ 2sost+1spezzone 

 +1PT IRC+ 1 
spezzone              
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7.3– L’organizzazione delle risorse umane 
  
 L’assegnazione dei docenti alle classi viene effettuata dal Dirigente sulla base dei seguenti 
criteri utilizzati di prassi: 
a) in via prioritaria in base alla continuità; 
b) verrà data su richiesta prioritariamente ai docenti presenti nella scuola rispetto ai nuovi 
arrivati (anzianità e  servizio nella scuola)  
Il D.S. può, tuttavia, agire con discrezionalità laddove si presentino le seguenti condizioni: 

-  incompatibilità di orario sulle classi da assegnare 
-  motivazioni di carattere didattico (monte ore giornaliero –soprattutto per alcune discipline 

es. motoria – opportunità di affidare a un docente la classe nella quale è inserito il figlio – 
incompatibilità ambientale, altro….) 

 

 
7.4 -  L'organizzazione del Collegio Docenti 
 

Ogni ordine di scuola ha un referente; la scuola dell’infanzia e la scuola primaria sono coordinate 
rispettivamente dalle insegnanti Riba Odilia (secondo collaboratore) e Costa Rosangela, mentre la 
prof. Paruzza è prima collaboratrice del Dirigente Scolastico. Tali sono le persone incaricate di 
sostituire il dirigente in caso di assenza. 
 Ogni scuola dell’infanzia  e primaria è coordinata al suo interno da un docente, chiamato 
referente di plesso. Per l’anno in corso, sono referenti Riba per l’infanzia di S.Croce, Giordano 
M.Carla per Vignolo, Daniela Cardetti per Cervasca, Patrizia Giraudo per la scuola primaria  di 
Vignolo, Simone Mandrile per S.Croce, Chiara Massa per S.Defendente, Monica Ferrero per 
Cervasca. La scuola secondaria di primo grado  è coordinata dal collaboratore prof. Silvia Paruzza. 
 
 
 
 
 

Gruppi di lavoro e commissioni 
 
I Collegi Docenti hanno nominato al loro interno alcuni gruppi di lavoro. Risultano istituite le 
seguenti commissioni: 
 staff di direzione,  per i problemi inerenti l'organizzazione della scuola, le riunioni e il 

coordinamento dei progetti; è composto dal primo Collaboratore, dai referenti di Scuola 
Primaria e scuola dell’Infanzia, allargato ai referenti di plesso e/o di progetto a seconda delle 
esigenze 

 commissioni e gruppi di studio di breve durata per la stesura di progetti particolari o la 
realizzazione di iniziative speciali (es. orari nella media, commissioni POF, gruppi di 
studio...) direttamente collegate alle Funzioni Strumentali e da esse coordinate 

 dipartimenti disciplinari 
 gruppo GLHI per l’inclusività – con nomina della componente genitori da parte del 

Consiglio di Istituto 
 gruppi di sviluppo di alcuni progetti allegati al POF  
 Le ore di attività funzionali all’insegnamento risultano definite come segue 

 
Scuola infanzia: 40 ore (c. 3a CCNL) 

Programmazione: 15 ore (di cui 10 dedicate al curricolo verticale secondo le 
nuove indicazioni nazionali 

   Famiglie: 10 ore 
   Collegi docenti: 15 ore 
Le ore (c. 3b) – fino a 40 -saranno dedicate a incontri collegiali, passaggi consegne, revisione POF, 
assemblee genitori, intersezioni, incontri con specialisti e incontri straordinari con le famiglie. 
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Scuola primaria: 40 ore (c. 3a CCNL) 
   Programmazione 10 ore 
   Famiglie: 15 ore 
   Collegi docenti: 15 ore 
Le ore (c. 3b) – fino a 40, con presenza alternata sulle aree di competenza,- saranno dedicate a 
programmazione, interclassi organizzative, interclasse con genitori. Nelle ore di programmazione di 
cui al punto a) sono compresi gli incontri sul curricolo verticale. 
 
Scuola secondaria di primo grado: 40 ore (C. 3a CCNL) 

       Collegi docenti 15 ore 
         Programmazione da 10 a 15 ore 
         Incontri con famiglie da 10 a 15 ore 
Le ore (c. 3b) – fino a 40 – saranno dedicate ai Consigli di Classe, agli incontri straordinari con le 
famiglie e con gli specialisti. 
Delle prime 40 ore faranno parte 10 ore da dedicare alle Nuove Indicazioni Nazionali per il 
curricolo verticale. 
I docenti di sostegno della scuola primaria parteciperanno agli incontri di programmazione aree 
(italiano e matematica). Qualora, durante gli incontri di programmazione, valutassero l’esigenza di 
affrontare tematiche inerenti la disabilità, potranno riunirsi per confrontarsi su questioni specifiche. 
 
 
 
Dipartimenti 
Sono istituiti i dipartimenti, che lavorano sia in verticale, soprattutto all’inizio dell’anno, sia in 
orizzontale. I dipartimenti sono organizzati in modo differente nei doversi ordini di scuola, con un 
numero maggiore di coordinatori nella scuola primaria e un numero minore nella secondaria, 
secondo i seguenti schemi: 
 

scuola primaria Responsabile programmazione 
1°, 2° e 3° 

Responsabile programmazione 
4° e 5° disciplina 

italiano Chiapale/Cavallo R. Cometto 
antropologia Muraca/Armando Costa 
matematica Dutto Carla/Allinio Bramardi 
corpo e movimento  Cavallo Raffaella 
arte e immagine Costa Rosangela 
musica Monica Migliore 
scienze  Panzeri/Surace 
inglese Arnaudo/Vallauri 
 

Scuola secondaria  
disciplina 

Lettere Coates/Caranta/Brunetto 
Matematica, scienze e tecnologia Silvia Paruzza 
Inglese e francese Brondello / Belli 
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Funzioni strumentali al POF 
  
AREA 1 – CURRICOLO VERTICALE E NUOVE INDICAZIONI – COORDINAMENTO 
POF -  COSTA Rosangela  (delega coordinamento scuole primarie sul territorio-continuità-piano 
annuale-coordinamento progettazione/attività docenti scuole primarie-rapporti con Università-
Ricerca-zione-valutazione e competenze) 
COMMISSIONE: Staff di direzione+referenti di plesso/prof. Gastaldelli (orientamento)-prof. 
Caranta (300 ore-formazione-valutazione) e Fronti (valutazione) 
 
AREA 2 –MULTIMEDIALITA’ E COMUNICAZIONE–   - MANDRILE Simone 
(de materializzazione-sito (Bottero Nicoletta) - registro elettronico - progetti nuove tecnologie –
LIM e Fondazione CRC) 
COMMISSIONE: Staff di direzione 
 
AREA 3 – SALUTE E TERRITORIO – GARELLI  Anna (“Progetto Salute”- ASL-Sport a 
scuola- attività di plesso – ambiente/visite di istruzione e uscite didattiche-rapporti con le famiglie) 
COMMISSIONE: Arnaudo/Cavallo (sport)-Bramardi (Ambiente)-Luciano/Cavallero (solidarietà)- 
Allinio (ed. stradale)- Lingue straniere: )- Brondello (KET)-Belli (DELF e scambi)- Reale M. (Il 
mondo a scuola) 
COORDINATORI DI PLESSO E DI CLASSE (v. elenco) 
 
AREA 4 – SALUTE E INCLUSIVITA’ – SOSTEGNO AGLI ALUNNI - FERRERO 
Giovanna (H-BES-DSA-Intercultura-laboratori- Rete Diversabili) 
COMMISSIONE: Gruppo GHLI (ref. Sostegno Giordano-Martini-Parola D.)-DSA 
(Corpore/Murisasco) Intercultura Brunetto/Coates-Chiapale/Cardetti (stranieri) 
 
 
 
7.5 -  L'organizzazione degli uffici e dei servizi  

 Segreteria e collaboratori 
I non docenti sono 19: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), 5 Assistenti 
Amministrativi di cui 1 PT e 1 spezzone, 16 collaboratori scolastici di cui 1 spezzone orario. Al 
DSGA e agli AA è affidata la prima accoglienza delle famiglie e dell’utenza presso la segreteria, la 
gestione di tutte le pratiche riguardanti gli alunni, le famiglie, la contabilità e gli acquisti, la 
gestione del personale (graduatorie, permessi, pensioni, malattie...); ai Collaboratori (bidelli) è 
affidata la prima accoglienza nei plessi, l’accoglienza e la vigilanza dei ragazzi nei momenti che 
precedono e seguono le lezioni, la collaborazione con i docenti per la mensa, l’assistenza ai soggetti 
in situazione di handicap, la cura dell’edificio, la sicurezza di quanti vi operano.... 
ORARIO DI SEGRETERIA: tutti i giorni h.7,30-9,00/12,00-13,00   
       lun.14,30-18,00  ---  dal martedì   al  venerdì 14,30-17,30 
La Dirigente Scolastica riceve previo appuntamento telefonico. 
 
 

 La sicurezza    
Datore di lavoro Dirigente scolastico Luciana Ortu 

Elaborazione piano di 
valutazione dei rischi 

 
Ing. Ezio Meineri  - anni 2012/2014 

Responsabile Servizio 
prevenzione e protezione 

Ing. Ezio Meineri 
 

Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza 

DSGA Sandro Coates 
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Servizio di prevenzione e protezione 

 
Unità scolastica referente Addetti al Servizio antincendio Addetti al primo soccorso 
Scuola infanzia 
Vignolo 

Ferrero 
Giovanna 

Coll.  C. Malabocchia 
Ins.ti  , R. Giordano, 
F. Spatolisano 

Coll. C. Malabocchia, Dalmasso 
M. 
Ins.ti  M.C.Giordano 

Scuola primaria 
Vignolo 

Giraudo 
Patrizia 

Coll.  R.Bruna  
Ins.ti  M.R. Muraca, P. Giraudo, L. 
Fantino, 
 

Coll. R. Bruna/Nitardi Vilma 
 

Scuola infanzia 
Cervasca 

Cardetti 
Daniela 

Coll. P.Dalmasso Ins. Ti D. Cardetti, L. 
Colombero  

Ins. Morinelli N.C. 
Coll. Dalmasso P.  

Scuola infanzia 
S.Croce 

Riba 
Odilia 

Coll. I. Coraglia, Barale A. 
Ins.ti  O. Riba, 
 

Coll. I. Coraglia,  Barale A. 
Ins.ti Daniele L. e Riba O. 

Scuola primaria 
S.Croce 

Mandrile 
Simone 

Coll. M. Fantino 
Ins.te C. Allinio, Mandrile S. 
 

Coll. M. Fantino 
Ins.ti  C. Dutto, 
 

Scuola primaria  
S. Defendente 

Massa 
Chiara 

Coll. R.Giacoma,  
Ins.ti  A. Bramardi, C. Massa 

Ins. Migliore M. 
Coll. Giacoma M. 
 

Scuola primaria 
Cervasca 

Ferrero 
Monica 

Coll. M.G. Massa 
Ins.te G. Cometto, Ferrero Monica 
Segreteria (S. Coates, D. Migliore,  
C. Isaia) 

Coll. Menardi L. 
Ins. Surace T. 

Scuola media 
Cervasca 

Fornara 
Lucia 

Coll. M. Ghibaudo, C. Mandrile, L. 
Menardi 
Ins.ti    D. Parola, L. Fornara, S. 
Paruzza, S. 

Coll.  L. Menardi 
Ins. M. Arnaudo,  
 

 
 
 
7.6  Servizi all’utenza 
 

 Trasporti 
 Tutte le scuole usufruiscono di servizi di trasporto alunni. Il comune di Cervasca mette a 
disposizione i mezzi di trasporto per l’accesso alla biblioteca comunale da parte degli alunni di 
S.Defendente e S.Croce. Inoltre i due comuni incoraggiano lo studio del territorio mediante 
contributi per i servizi di trasporto.  
 

 Assistenza prescolastica  
 I comuni sono convenzionati con la scuola per l’assistenza prima dell’inizio delle lezioni 
nelle scuole primaria e dell’ infanzia (dalle h 7,30) dei bambini, le cui famiglie accedono al lavoro 
in orario precedente a quello del regolare inizio delle lezioni. Per evitare richieste non motivate da 
bisogno reale e per evitare gruppi troppo grandi di alunni, si sono introdotti dei criteri più rigorosi e 
si sono eliminati i servizi di accoglienza e assistenza in orari diversi, salvo eccezioni nella scuola 
del capoluogo ove sono presenti collaboratori per i due ordini di scuola. (vedi La gestione dei 
tempi)  
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 Mense 
 Tutti i plessi sono forniti di servizio di refezione scolastica, secondo le seguenti modalità: 

- scuola dell’infanzia e primaria di S.Croce: cucina interna con operatori della Ditta Markas, 
doppio turno 

- scuola primaria di S.Defendente: cucina esterna della Markas  
- scuola primaria e media di Cervasca: cucina esterna della Markas, doppio turno 
- scuola dell’infanzia e primaria di Vignolo: cucina interna alla sc. dell’infanzia, doppio turno 

 L’assistenza è curata dai docenti per la scuola dell’infanzia, da personale della cooperativa 
Jim Bandana per la scuola primaria e dai docenti per la scuola primaria di S.Defendente e 
secondaria di primo grado, in quanto tempo scuola (Tempo pieno e tempo prolungato) 
 La commissione mensa del comune di Cervasca sarà formata da una rappresentanza del Comune, 
dei docenti e dei genitori dei vari plessi. 
 

 Le attività integrative e doposcuola 
 L’offerta formativa è poi integrata da servizi a carico delle famiglie, ed in particolare le 
attività integrative a Cervasca e Vignolo nelle giornate del giovedì e del venerdì. Il servizio è dato 
in appalto alla Cooperativa “Gli amici di Jim Bandana. 
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8 – ALLEGATO A  - PROGETTI E ATTIVITA’A.S. 2013-14 
 
8.1 – AREA 1 – Curricolo verticale – Referente COSTA Rosangela 
 
Il collegio docenti ritiene che la continuità curricolare,  organizzativa,  educativa  e didattica  si 
costruisca  passo dopo passo in una scuola che viva la continuità come dimensione ordinaria, 
“normale” e che segua il processo di crescita dell’alunno in collaborazione con la famiglia, gli altri 
ordini di scuola e i servizi socio-sanitari del territorio al fine di equilibrare le competenze acquisite 
nei differenti ambiti di crescita (scuola, casa, contesto sociale). L’obiettivo e di creare tra gli 
insegnanti un clima di serenità e fiducia nell’affrontare le nuove situazioni e un clima sereno e 
positivo che accompagni bambini e ragazzi nel percorso scolastico. 
 
Sono perciò state attivate le seguenti azioni 
- per la continuità del curricolo: gruppi di programmazione  per le diverse aree disciplinari hanno 

stilato i percorsi per gli alunni dai 3 a 14 anni, seguendo la normativa delle nuove indicazioni. 
- per la continuità organizzativa: tutti i gruppi e le commissioni lavorano in verticale. In 

particolare, lo staff di direzione è composto da insegnanti dei tre ordini di scuola  
- per la continuità educativa: verranno portati avanti il “Progetto Adolescenza”, il “Progetto Pace”  

che utilizzano una metodologia di intervento per aiutare i ragazzi a maturare una crescita 
relazionale e sociale positiva. Il progetto è principalmente rivolto a pre-adolescenti e 
adolescenti. 
Saranno inoltre sempre presenti in ambiti informali momenti di riflessione su tematiche comuni, 
quali il rapporto insegnamento / apprendimento, motivazione e interesse per lo studio, valori 
educativi a cui ispirare l’educazione dei ragazzi. 

- per la continuità didattica: momenti di incontro ad inizio anno, all’interno delle ore di 
programmazione, tra gli insegnanti coinvolti nel passaggio di consegne, per condividere metodi, 
contenuti e strumenti valutativi delle varie discipline. 

 
. 
8.1.1    - Le sperimentazioni metodologiche            
 

 Apprendimento e metacognizione 
Negli ultimi anni l’apprendimento e la riflessione sulla forte valenza positiva della metacognizione 
nella quotidianità della scuola è stata sostenuta e condivisa da insegnanti della scuola dell’infanzia e 
primaria in gruppi di studio autogestiti; alcune insegnanti della scuola dell’infanzia, inoltre, dopo 
una formazione individuale presso l’Università di Torino, mantengono contatti con i docenti 
dell’Ateneo torinese per una supervisione delle attività svolte in classe. 
Anche per questo anno scolastico sono stati pensati progetti per i bambini della scuola  dell’infanzia 
di Vignolo e di S. Croce a proposito dell’approccio metacognitivo alla matematica e alla letto- 
scrittura. Per i bambini della scuola primaria, anche in continuità con il lavoro svolto nella scuola 
dell’infanzia, per l’apprendimento della lettoscrittura, si è impostato il lavoro secondo le proposte di 
Ferreiro – Teberosky, che prevedono la valorizzazione della scrittura spontanea, la lettura per 
anticipazione, l’utilizzo della tecnica del problem solving, e dell’ambiente come stimolo prioritario. 
Le ricerche della Ferreiro e della Teberosky interpretano le teorie personali dei bambini sulla lingua 
scritta come un processo che si attua per tappe evolutive sia in maniera “spontanea”, acquisita 
tramite le interazioni sociali ed i contesti di esperienza, sia in modo "convenzionale" nell’ambito 
scolastico. Le tappe cruciali del processo di alfabetizzazione sono quelle che precedono la scoperta 
del codice alfabetico cioè della corrispondenza convenzionale tra gli aspetti sonori del parlato e i 
segni grafici dello scritto. 
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La prima tappa è rappresentata dalla capacità del bambino di distinguere fra il disegno e il non 
disegno  acquisita già a tre anni. Questa fase comprende anche produzioni che non sono veri e 
propri disegni ma fanno in qualche modo riferimento alle caratteristiche dell'oggetto quasi fosse 
una sorta di scrittura ideografica. 
La seconda tappa è contraddistinta dalla comparsa dei segni grafici tipici del sistema scritto. Il 
bambino  non considera la relazione dei grafemi con i corrispettivi suoni convenzionali, ma si 
interessa esclusivamente alle caratteristiche visive della produzione. Insieme alle lettere 
dell'alfabeto compaiono le pseudolettere con cui il bambino dimostra il suo sforzo di adattare ciò 
che scrive al modello visivo. Il bambino inizia a portare attenzione alla quantità delle lettere 
utilizzate, ad esempio usa una lettera per ogni parola che scrive. Compare l'idea che sia necessaria 
una quantità minima di lettere per rappresentare una parola con un significato (in genere la quantità 
minima è identificata in tre lettere).   
Nella terza tappa il bambino cerca di rappresentare ogni parola diversa con segni diversi, nella 
convinzione che per leggere cose distinte debba esserci una differenza oggettiva fra le scritture.  
La quarta tappa riguarda la scoperta del rapporto convenzionale del suono con la parola scritta. Per 
la prima volta compare la corrispondenza tra parti dello scritto e parti dell'aspetto sonoro delle 
parole: ad ogni lettera corrisponde una sillaba. 
Questa attenzione agli aspetti sonori costitutivi della parola sarà la base per l'accesso al linguaggio 
scritto. 
Nell’Istituto alcuni insegnanti, avvalendosi di metodi quali quello di Haywood e di Feurestein, 
propongono attività quotidiane che mirano ad “insegnare a pensare” e che hanno come obiettivi 
primari l’acquisizione di un pensiero creativo e critico, la capacità di comunicare in forma adeguata 
al destinatario, di risolvere problemi, di saper gestire emozioni. L’obiettivo principale di queste 
metodologie è quello di sostenere l’apprendimento di strategie atte a sviluppare modalità di 
pensiero efficaci e a favorire la crescita di un pensiero cognitivo che sia da supporto ad un 
apprendimento consapevole. 
 
8.1.2  -   Rapporto con l’Università 
L’Istituto è stato selezionato tra le scuole “accoglienti”  con un progetto che consente  agli studenti 
del corso di Facoltà di scienze della formazione primaria e della specializzazione per il sostegno, di 
svolgere il loro tirocinio presso gli insegnanti  dell’Istituto, disponibili ad accoglierli in classe. 
L’incontro tra la scuola di base e l’Università offre all’Istituto e agli insegnanti un confronto 
stimolante con il mondo della ricerca pedagogica e un’apertura al nuovo che portano ad una 
rilettura dei rapporti e delle modalità di insegnamento e ad un ripensamento della didattica e delle 
metodologie utilizzate in classe promovendo la formazione permanente degli insegnanti.  
 
Il progetto prevede che ogni insegnante accogliente partecipi, con il tutor di zona e il tirocinante, 
alla stesura del PIT (Piano individualizzato di tirocinio) e alla compilazione di una verifica  finale 
delle attività svolte dallo studente. Il referente per il tirocinio dovrà partecipare inoltre ad alcuni 
incontri con il tutor di zona e i docenti dell’Università.  
Anche per questo anno, alcune studentesse hanno chiesto e ottenuto la disponibilità ad effettuare 
tesi sperimentali nelle classi dell’Istituto. 
Referente del progetto di collaborazione è Rosangela Costa; gli insegnanti “accoglienti” sono 
numerosi. 
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8.1.3  -   La formazione dei docenti  
“La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il 
personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità” 
C.C.N.L. 2002/05 art. 61 e rappresenta il legame tra formazione-programmazione e 
autovalutazione. 
                          

                                   
A settembre 2013 il Collegio Docenti ha approvato le seguenti proposte: 
 

1. Iniziative di Istituto 
 Progetto di lingua italiana Percorso dall’apprendimento della lettoscrittura alla 

costruzione del testo: il progetto, vincitore del Bando Innovazione Didattica 2011 della 
Fondazione CRC,  vedrà la sua fase conclusiva a ottobre con un incontro di formazione su 
Curricolo e Indicazioni Nazionali 

 Fondazione CRC: si valuteranno con attenzione eventuali altre proposte di corsi da parte 
della Fondazione, con particolare riferimento all’ambito interculturale, dell’uso delle nuove 
tecnologie e dell’educazione stradale 

 Progetto LIM: adesione a corsi di formazione specifici sia di autoaggiornamento sia legati 
ai progetti di seguito esposti, compreso il Bando innovazione Didattica 2013-2015 in rete 
con altre scuole  

 Scuola polo per Piano Nazionale Mat@abel 
 Autoformazione e formazione specifica in rete sulle Nuove Indicazioni 

 
     2. Iniziative di altre scuole 

Saranno prese in considerazione le iniziative programmate dalle 
Reti di scuole a cui l’Istituto partecipa 

     3. Iniziative dell’amministrazione (direzione regionale, USP, UTS, INDIRE, piani nazionali, 
ASL) 

 
4. Iniziative di enti approvati / autorizzati (corsi di lingua e cultura locale, corsi Pro Natura,  
      Rete Avimes, salute…) 

 
     5. Iniziative degli o con gli enti locali 

 es. Provincia (orientamento, obbligo, informatizzazione scuole…), Amministrazioni 
comunali... 

 
    6. Altre iniziative inerenti la programmazione disciplinare (coop-confcooperative…) 
 
Per ogni corso saranno indicati  le tematiche, i destinatari, le modalità di svolgimento e i tempi. 
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8.1.4  -   Continuità e orientamento 
  
a) Scuola dell’infanzia (bambini di 5 anni) e scuola primaria (classe 1ª)  
- Vignolo, Cervasca e S. Croce: eventuale  progetto di lingua inglese portato avanti da un 

insegnante di scuola primaria 
-  Cervasca e Vignolo: progetto “Parole in gioco” – S.Croce: “Fiabe in musica” 
-  Vignolo,  S. Croce, Cervasca e S. Defendente  passaggio di materiali (giochi costruiti dai 

bambini,    
      cartelloni, lavori prodotti durante l’anno scolastico) che le insegnanti della scuola dell’infanzia       
      lasciano  alla scuola primaria per favorire l’entrata dei bambini a settembre in una realtà non  
      ancora totalmente conosciuta.       
- Giochi senza barriere a cadenza biennale. 

Per tutte le scuole dell’Istituto:  
- momenti di incontro e scambio di corrispondenza scritta e disegnata; l’esperienza è volta a 

mantenere il rapporto positivo con una realtà accogliente e conosciuta, per i bambini della classe 
1° e cerca di favorire il contatto con la scuola “dei grandi”, attraverso un primo incontro con un 
ambiente diversamente strutturato, per i bambini della scuola dell’infanzia. 

- scambio di auguri in occasione delle festività. 
- momenti di attività comuni a fine anno fra gli alunni della classe prima  e i bambini di 5    
      anni della scuola dell’infanzia        
- riunione dei genitori dei bambini nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia e alla primaria        
      prima dell’inizio delle lezioni. 
- incontri tra i docenti dei due ordini di scuola per un passaggio di informazioni relative agli 

alunni. 
- giornate di “scuola aperta”, a giugno  per la scuola dell’infanzia, a dicembre per la scuola 

primaria. 
 

b)  Scuola primaria  (classe 5°) e scuola secondaria di 1° grado (classe 1°) 
- Giornata di “scuola aperta” a gennaio presso la scuola secondaria di primo grado. 
- Presentazione della scuola, prima delle iscrizioni. 
- Partecipazione delle classi quinte ad alcune lezioni per conoscere insegnanti e metodo di lavoro 

della nuova scuola. 
- Incontri tra docenti per la presentazione degli alunni delle classi quinte: nello scambio di 

informazioni si pone particolare attenzione alla storia e al cammino compiuto dal ragazzo.  
- Formazione delle classi prime. 
- Primo giorno di scuola “accoglienza” degli alunni della classe 1° con attività  per favorire 

l’inserimento nella nuova realtà scolastica. 
- Giochi senza barriere a cadenza biennale. 
Del cammino fanno anche parte cenni di educazione sessuale, in continuità con i programmi della 
scuola primaria, a cura di tutti gli insegnanti di classe. I consigli di classe si danno le seguenti 
regole: 
1 – l’educazione sessuale non è delegabile a docenti esterni, ma è a carico di tutti coloro che 
seguono un ragazzo nella sua crescita, in particolare della famiglia e degli insegnanti 
2 –  tutti, pertanto, devono rispondere alle domande che i ragazzi pongono 
3 – si deve valutare, situazione per situazione, se l’argomento va affrontato con tutta la classe o se è 
meglio dare risposte individualizzate 
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4 – non ci si deve esimere dall’affrontare anche il discorso sui punti di riferimento o valori o 
principi fondanti le proprie scelte: perché gli adulti ci propongono questa scelta piuttosto che 
quell’altra. Quali contenuti trasmette un tipo di linguaggio piuttosto che un altro. 
Il progetto ha infine attinenza con le linee conduttrici del programma delle seconde, inerente la 
salute, la prevenzione di ogni forma di disagio… 
 
c)  Scuola secondaria di primo grado : l’orientamento 
Il Collegio Docenti ritiene inoltre di fondamentale importanza l’orientamento inteso come processo 
che accompagna tutta la vita della persona e tutto il suo percorso scolastico: orientare e orientarsi, 
infatti, implica conoscere punti di forza e punti di debolezza, attitudini e limiti, in un processo di 
miglioramento e di scelta delle opportunità più giuste per sé. 
Le attività orientative hanno l’obiettivo di favorire la conoscenza della propria personalità e delle 
proprie attitudini, attraverso lavori condotti dagli insegnanti e dalle operatrici del centro per 
l’impiego; dare la possibilità ai ragazzi di mettersi alla prova, impegnandosi in prima persona in 
diverse esperienze formative e lavorative; far conoscere agli alunni le scuole superiori e le realtà 
lavorative presenti sul territorio aiutandoli a dare il giusto peso ai fattori che concorrono alla scelta. 
 
In coerenza con quanto viene realizzato in terza e come “assaggio” delle attività dell’anno 
successivo, si decide di far effettuare già in seconda lezioni delle discipline che caratterizzano le 
diverse scuole (psicologia, greco, chimica, fisica, economia aziendale…) da parte dei docenti delle 
superiori ed eventualmente incontri con  genitori che illustrino particolari e significative esperienze 
di lavoro. 
Conoscenza della scuola superiore: luoghi, persone, programmi, discipline nuove 

1. Conoscenza delle scuole superiori e della normativa riguardante l’obbligo scolastico, in 
uno o più incontri di educazione alla scelta a cura del personale del Centro per l’impiego, a 
cui seguiranno eventualmente i colloqui individuali per gli studenti ancora in dubbio. 

2. laboratori di orientamento presso la nostra scuola: incontro con gli studenti  della scuola 
superiore  

3. partecipazione con le famiglie alle giornate di scuola aperta organizzate dalle superiori. La 
scuola apporrà all’albo notizia delle varie iniziative e ne darà avviso 

4. sperimentazione dello studio del latino, come introduzione alla classicità e alle radici della 
lingua. 

5. laboratori presso le agenzie formative per gli alunni indirizzati verso la formazione 
professionale 

Conoscenza del mondo del lavoro: 
1. visita alla Merlo  
2. visita alla panetteria Aime  
3. stage di volontariato – lavoro con i bambini (scuola dell’infanzia di S.Croce, Vignolo e 

Cervasca), gli anziani (Casa di riposo di Cervasca) e al Centro diurno “Il castello” di 
Caraglio 

4. stage presso l’A.F.P. di Dronero, per un gruppo di ragazzi interessati a una scelta di tipo 
tecnico – professionale ed incontri sul territorio con realtà lavorative nel campo 
dell’ambiente e dell’agricoltura 

  Per le classi seconde 
1. uno o più incontri di educazione alla scelta, a cura del Centro per l’impiego. 
2. nei mesi di aprile-maggio primi laboratori orientativi con gli insegnanti delle superiori 

 
Per le famiglie 

1. Illustrazione del progetto della scuola  
2. Impegno delle famiglie nell’accompagnare i figli a scuola aperta. 
3. Eventuale incontro con docenti delle superiori a cura della Provincia, presso il salone 

dell’orientamento (se tale appuntamento verrà confermato) 
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8.2      AREA 2 – La multimedialità   - referente MANDRILE Simone 
La multimedialità viene considerata nella totalità dei suoi aspetti ed entra, costituendo un potente 
fattore di modificazione dell’ambiente di insegnamento e di apprendimento, nell’attività quotidiana 
della scuola e del singolo in maniera trasversale alle discipline, superando, almeno in parte e dove 
possibile, il concetto di “laboratorio informatico” a favore di una didattica più innovativa e 
coinvolgente per gli alunni legata alla presenza in classe delle nuove tecnologie e all’uso delle 
metodologie collaborative (cooperative learning). Tutti i plessi dei vari ordini di scuola dell’Istituto 
sono dotati di accesso ad Internet e, in misura diversa, di computer, scanner, stampanti e lavagne 
multimediali interattive.  
L’approccio, che partirà fin dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia, terrà conto delle diverse età 
degli alunni e delle diverse esigenze del singolo, in particolare in presenza di bisogni educativi 
speciali o di disabilità, che potranno trovare negli strumenti tecnologici validi aiuti. Particolare 
attenzione verrà riservata agli aspetti riguardanti la sicurezza della navigazione in Internet e della 
partecipazione ai social-network e l’educazione ad un loro uso consapevole e alla ricerca e 
selezione delle informazioni. 
Le tecnologie multimediali hanno rilevanti benefici anche nell’ambito della comunicazione, 
permettendo di raggiungere gli obiettivi di trasparenza, completezza ed economicità. Proseguendo 
nell’ottica della dematerializzazione, le comunicazioni interne avverranno tramite e-mail e non più 
attraverso la stampa cartacea. 
La graduale introduzione del registro elettronico, per ora impiegato solo internamente come 
giornale del docente ai fini della registrazione delle valutazioni e della predisposizione dei 
documenti a seguito di scrutinio, e l’utilizzo sempre più intenso del sito Internet dell’Istituto 
costituiscono dei mezzi efficaci per migliorare la comunicazione con le famiglie e con il mondo 
esterno e si affiancano  ai tradizionali mezzi di comunicazione (lettere circolari, avvisi su bacheche, 
diari, assemblee e incontri personali) integrandosi in una visione di sistema. 
Anche la collaborazione con i mezzi di comunicazione locale (giornali, radio, televisioni e testate 
on-line) potrà essere occasione per informare il mondo esterno sulle attività dell’Istituto. 
Nell’ottica di migliorare ed aggiornare le dotazione strumentale e le competenze dei docenti verrà 
posta particolare attenzione alla partecipazione, anche in rete con altre scuole, ad iniziative 
progettuali o a bandi di concorso. Sono già stati finanziati e hanno già preso avvio i progetti: 
- 
8.2.1 Progetto “sulle nuvole, ma non troppo”: finanziato dalla Fondazione CRC e realizzato in 
collaborazione con gli Istituti comprensivi di Dronero, Caraglio, Chiusa Pesio, Demonte e la 
Direzione didattica di Dronero, si propone la creazione di un ambiente di apprendimento motivante e 
inclusivo attraverso il cloud computing e l’utilizzo costante e consapevole degli strumenti comunicativi 
propri del web2.0. L’obiettivo è quello di portare la scuola ad essere una “comunità che apprende”. 
Tutte le disciplinescolastiche sono quindi coinvolte nella creazione di una sorta  di  “ecosistema  di  
comunicazione”  nel quale studenti e insegnanti abbiano una parte attiva. 
 
8.2.2 Progetto  LIM (Formazione docenti) – in rete con IC Bernezzo, IC Caraglio, IC Chiusa 
Pesio, IC Demonte, DD e IC Dronero  che prevede una prima azione di formazione/autoformazione 
di base sull’uso della Lavagna interna ai singoli istituti; un secondo momento incentrato sulla 
Interattività con moduli organizzati a livello di rete; un terzo stadio di approfondimento sulle 
potenzialità multimediali. 
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8.3  AREA 3- Salute e Territorio    -  referente GARELLI Anna 
  
8.3.1 Progetto ”HEALTH PROMOTING SCHOOLS” – Rete di scuole che promuovono la salute 
La salute ed il benessere di tutti coloro che “vivono” la scuola (alunni, famiglie, docenti, personale 
ATA) sono  alla base di ogni attività che nella scuola si svolge. Al fine di verificare lo “stato di 
salute” dell’Istituto la scuola ha aderito ad un progetto regionale in rete con le ASL e i servizi sul 
territorio che, per il corrente anno scolastico, sarà centrato sul “misurare la temperatura” di tutti gli 
ambiti di contesto, dalle relazioni agli ambienti. Sarà effettuato un monitoraggio utilizzando forme 
di autovalutazione quali i questionari sia oggettivi che di percezione e i docenti saranno coinvolti in 
attività di formazione specifica.  
 
8.3.2 Progetti educativi di Plesso 
I progetti educativi sono considerati dai docenti parte fondamentale dei curricoli e modo di agire e 
di rapportarsi con gli alunni; fanno quindi parte delle attività volte a migliorare il benessere 
relazionale. Essi sono, di fatto, entrati nella pratica della programmazione dell’Istituto e sono vissuti 
come momenti di forte recupero della dimensione educativa dell’insegnamento, in particolare dello 
star bene con sé e con gli altri e del miglioramento delle relazioni tra insegnanti, alunni e famiglie. 
Particolare rilievo viene dato anche alla ricerca di unità tra le diverse componenti dell’Istituto e del 
suo collegamento con le famiglie e il territorio, come evidenzia lo schema seguente. 
 

 
 

         FAMIGLIE                    SCUOLA  TERRITORIO 
  

 

  
 
 

PROGETTI EDUCATIVI 
 
CURRICOLARI 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
TRASVERSALI 

PERSONA 
 

Potenzialità 
Limiti 
Bisogni 
Aspettative 
Autostima 
Autonomia 
Responsabilità 
Equilibrio 
Serenità 
 

IN 
RELAZIONE 
 
Scelte 
Opinioni 
Regole 
Bisogni 
Confronto 
Rispetto 
 

ALUNNO  
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A partire dalla scuola dell’infanzia il Progetto di ampliamento dell’offerta formativa punta a 
promuovere la crescita globale degli alunni attraverso l’interdisciplinarietà e l’interconnessione tra 
ambiti disciplinari e formativi e diversi campi di esperienza, valorizzando gli aspetti positivi che 
emergono a livello individuale e collettivo. 
Nella realizzazione dei progetti volti a favorire inclusività, viene rispettata la variabilità individuale 
dei ritmi, dei tempi e degli stili di apprendimento, oltre che delle motivazioni  e degli interessi di 
bambini e ragazzi. 
In caso di necessità verranno effettuati interventi educativi-didattici a domicilio o in ospedale per 
alunni con problemi di salute di lunga durata. 
Le attività specifiche, presentate negli allegati, saranno svolte utilizzando il cooperative learning, la 
didattica laboratoriale, le nuove tecnologie nel rispetto della diversità individuale allo scopo di 
favorire l’inclusività di tutti i soggetti coinvolti. 
 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 Laboratorio di lettoscrittura con il metodo Ferreiro-Teberosky  
 Laboratorio logico-matematico e metacognitivo utilizzando i metodi Haywood e Feuerstein 
 Eventuale Lingua inglese per bambini di 5 anni 
 Progetti di multimedialità  
 Progetto biblioteca con scambio di libri a scadenza periodica per bambini di 3, 4, 5 anni 
 Attività di gioco-musica a piccoli gruppi  
 Corso acquaticità per i bambini di 4 e 5 anni 
 Viaggi di istruzione ed uscite sul territorio in relazioni agli argomenti trattati 
 Attività a cavallo, mirata allo sviluppo di specifiche abilità motorie, rilassamento, la 

socializzazione, l’integrazione, la conoscenza del territorio, dell’ambiente e delle attività 
rurali 

 Momenti di festa scuola-famiglia con la partecipazione attiva dei genitori per l’allestimento, 
le musiche, il teatro… 

 Progetto di continuità con la scuola primaria (ultimo anno scuola dell’ infanzia e primo 
anno scuola primaria) 

 Progetto di educazione stradale/sicurezza (Vigili del Fuoco a scuola) 
 Progetto intergenerazionale con la casa di riposo di Cervasca  
 Progetto “SOS sviluppiamo opportunità di salute” (Vignolo) 
 Progetto “Fiabe in musica” con visita alla fabbrica dei suoni di Boves (S.Croce) 
 Progetti Sicuri per  scelta/TI MUOVI progetto finalizzato allo sviluppo della cultura della  
     sicurezza stradale e alla prevenzione del rischio stradale 

 
 

SCUOLA PRIMARIA  
 

 Uscite sul territorio legate agli argomenti trattati nelle varie classi (Scrittori in città-Museo 
Diocesano, Museo Civico…) 

 utilizzo e scambio dei libri della biblioteca 
 attività mirate alla pubblicazione di documenti vari sul sito web della scuola  
 continuità con la scuola d’infanzia e la scuola secondaria di primo grado 
 progetti educativi realizzati nei vari plessi 
 Progetto accoglienza alunni stranieri 
 Progetto “Il mondo a scuola, a scuola di mondo” 
 Progetto “Piemontese  a scuola” con un’esperta esterna volontaria a S.Defendente 
 Progetto solidarietà – San Defendente 
 Progetto ambiente con il Consorzio Ecologico Cuneese (Parco fluviale)  
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 Progetto di continuità con la scuola dell’Infanzia (ultimo anno scuola dell’ infanzia e primo 
anno scuola primaria) 

  Progetto intergenerazionale con la casa di riposo di Cervasca  
 Eventuale adesione al progetto Diderot  
 Progetti Sicuri per  scelta/TI MUOVI progetto finalizzato allo sviluppo della cultura della 

sicurezza stradale e alla prevenzione del rischio stradale 
 

SCUOLA SECONDARIA DI  1° GRADO         
 

 Uscite sul territorio legate agli argomenti trattati nelle varie classi 
 Conoscenza della biblioteca civica 
 Attività di recupero 
 Attività individualizzate per alunni con problematiche particolari 
 Progetto solidariètà 
 Partecipazione ai giochi matematici d’autunno 
 Educazione all’affettività : progetto adolescenza,  educazione alla pace, creare benessere a 

scuola, educazione sessuale 
 Progetti con l’A.S.L. (Educazione alla salute) 
 Educazione ad un uso consapevole di internet 
 Educazione alla convivenza civile: 
 TI MUOVI progetto finalizzato allo sviluppo della cultura della sicurezza stradale e alla 

prevenzione del rischio stradale 
 Corso di latino 
 Attività di orientamento per le classi Terze, con la collaborazione degli operatori del Centro 

per l’Impiego 
 Scambio culturale con una scuola francese (ref. Belli)) 
 Il mondo a scuola, a scuola di mondo 
 Progetto alunni stranieri, finalizzato alla alfabetizzazione di base e al recupero delle 

difficoltà linguistiche e comunicative degli alunni che hanno una scarsa conoscenza della 
lingua italiana. 

 Progetto intergenerazionale con la casa di riposo di Cervasca 
 Eventuale adesione al progetto Diderot  
 Attività musicali per tutte le classi: 
 Classi Prime: Concerto di fine anno 
 Classi Seconde: Concerto di fine anno/eventuale gemellaggio con College di Marsiglia 
 Classi Terze: Concerto di Natale e eventuale partecipazione per il Giorno della Memoria 
 Progetto “Camminare nella storia”(classi terze a TP) 

 
Attività opzionali della scuola secondaria di primo grado 

Anche in questo anno scolastico la scuola diversifica e potenzia l’offerta formativa con attività 
opzionali che propongono ai ragazzi di quasi tutte le classi sia attività già iniziate nel precedente 
anno, sia nuove iniziative. 
Gli obiettivi sono: una maggiore socializzazione e inclusione, in quanto l’organizzazione in piccoli 
gruppi sostituisce la suddivisione per classi, ed una efficace stimolazione – motivazione di interessi 
e valorizzazione delle eccellenze. 
Queste attività, dal carattere operativo e concreto, verranno svolte nei pomeriggi del martedì o del 
giovedì, dalle ore 14,30 alle 17,00 per le classi di tempo prolungato. 
Alcuni alunni delle classi 3° potranno partecipare alla Certificazione DELF  francese KET inglese. 
La Scuola Secondaria di 1° grado ha avviato un progetto di corrispondenza epistolare e scambio 
alunni con una scuola francese.di Digne 
E’ previsto uno spettacolo in lingua inglese con workshop con attori madrelingua per le classi 
seconde 
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8.3.3 Uscite didattiche  – Viaggi e visite di  Istruzione 

 Progetto ambiente 
 A partire dal 1995, la commissione ambiente, nata per aiutare gli insegnanti a crescere nella 
conoscenza del contesto in cui vivono, ha elaborato negli anni proposte e materiali, ha realizzato 
importanti prodotti, come il libro “Noi c’eravamo” e il CD “La mia terra”, ha dato vita ad una 
tradizione di attenzione al proprio contesto visto dai punti di vista naturalistico, ecologico, storico, 
artistico, linguistico, economico… Nell’anno scolastico 1998/99 si è iniziato uno studio sistematico 
dell'ambiente dal punto di vista scientifico, anche con la produzione di materiale filmato.  
 I ragazzi della scuola primaria ora effettuano uscite sistematiche, accompagnati dalle 
insegnanti di classe, per imparare a riconoscere le caratteristiche morfologiche, la flora e la fauna 
naturali ed introdotte dall'azione dell'uomo, la storia e l’arte del territorio. Le uscite completano il 
lavoro curriculare e quindi sono specifiche per ogni classe, collegandosi al programma svolto; ogni 
uscita è quindi preparata con una serie di schede e di cartine.  
 La scuola secondaria di primo grado propone ai suoi ragazzi lo studio dell’ambiente vicino, 
con attività sul territorio, uscite di mezza giornata e una giornata. 
 
Scuola primaria: 
cl. 1 e 2: Il Parco fluviale 
cl. 3°:  visita a Pratogaudino, per lo studio del recente passato e della civiltà contadina 
 Confini e caratteristiche del proprio comune (materiale semplificato) 
cl 4° L’ambiente del fiume Stura e la canalizzazione 
  
Scuola secondaria di primo grado: 
- Classi prime e seconde 
Territorio locale: beni culturali ambientali (a piedi e/o in bici) 
 

 Altre uscite programmate 
 Partendo dall'assunto che la cultura non è costituita solo di dati da trasmettere, ma che, anzi, 
è principalmente qualcosa da vivere, da continuare, da fruire, la scuola si apre al territorio per 
conoscerlo e imparare, per collegare i propri programmi con la realtà della vita, per non chiudersi e 
ripetere le stesse cose. 
 Le uscite vengono organizzate per classe o per gruppi di classi aventi omogeneità di 
obiettivi e possono avvenire a piedi, con mezzi a noleggio, con i mezzi di linea, con il treno (e a 
volte la collaborazione delle famiglie per raggiungere la stazione di Cuneo... ). I comuni 
contribuiscono alle uscite con una quota di circa € 260 per scuola dell’infanzia e di € 130 per ogni 
classe della scuola primaria. 
 Nella scuola dell’infanzia, le uscite sono funzionali all'osservazione diretta del paese, degli 
ambienti sia vicini alla scuola  (a piedi) sia lontani (avvalendosi dei mezzi di trasporto quali 
pullman, pulmini a noleggio…), alla conoscenza  delle principali norme di Educazione Stradale, 
alla partecipazione al corso di acquaticità o per visitare altre scuole, accedere a biblioteche,alla festa 
conclusiva dell’anno scolastico. Per attività di studio, si esce a piccoli gruppi accompagnati da 
almeno due insegnanti. 
 
Uscite previste per la scuola dell’infanzia: 

- Giornata a cavallo 
- Eventuale giornata sulla neve 
- Scrittori in città 
- Parco fluviale Stura- Gesso 
- Fabbrica del suono Boves 
- Fiera del Marrone – Fattoria didattica 
- Sede dei Vigili del Fuoco 
- Biblioteca di Cuneo 
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Uscite “tradizionali” della scuola primaria: 
cl. 3°  Museo Civico di Cuneo/ /Esposizione di fossili S.R.Bernezzo 
cl. 4° Museo Egizio ed eventuale laboratorio didattico 
cl. 5°   Benevagienna: giornata romana 
Tutte: Scrittori in città 
             
Scuola secondaria di primo grado: 

- Classi prime e seconde 
Visita all’Abbazia di Pedona 
Visita ad un caseificio (Moretta) 
Fabbrica del suono a Boves 
Partecipazione alle paraolimpiadi di Hockey e Short track a Torino con visita al Valentino 
 

-  Classi terze 
Uscite finalizzate alla conoscenza del mondo del lavoro 
 Eventuale uscita di due giorni 
 Visita a Casa Galimberti a Cuneo + visita chiese barocche 
 Gemellaggio con la Francia 
 Uscita giornaliera al Memoriale della Deportazione di Borgo San Dalmazzo 
 Eventuale uscita a Torino al Teatro Regio + Pinacoteca Agnelli  
Ulteriori altre uscite potranno essere programmate durante l’anno scolastico in relazione ai 
programmi curriculari ed alle proposte esterne che giungeranno alla scuola. 
 
La scuola ritiene che i viaggi di istruzione e gli scambi culturali siano particolarmente utili ai fini 
della formazione dell'alunno, a promuovere negli stessi una maggior conoscenza del Paese, 
all'acquisizione di esperienze tecnico scientifiche purché strettamente legati alla programmazione 
didattica della classe o del plesso. 
Le classi organizzeranno perciò viaggi di istruzione anche in località di una certa distanza (da 
valutare in relazione all’età degli alunni e all’obiettivo) nonché di più giorni nella scuola media.  
In relazione ad analoga delibera del Consiglio di istituto, le visite guidate e i viaggi di istruzione 
sono attività didattiche e perciò devono prevedere la partecipazione del 90% (primaria) o dell’80 % 
(secondaria) degli alunni. Altre iniziative, quali i viaggi-soggiorno all’estero, hanno invece carattere 
volontario e non comportano percentuali fisse di aderenti. 
Con delibera del Consiglio di Istituto vengono fissati gli eventuali criteri da adottare e i tetti di 
spesa consentiti, in relazione anche alla difficile situazione economica di molte famiglie, con delega 
al Dirigente scolastico per la gestione organizzativa. 
In ogni uscita gli alunni saranno accompagnati da almeno un insegnante di sezione o di classe in 
base alla normativa vigente. 
 
8.3.4 - L’educazione motoria e lo sport  a scuola             
Per quanto riguarda gli obiettivi dell’educazione motoria nella scuola, si rimanda alla 
programmazione annuale dell’Istituto. Si segnalano in questa sede soltanto le iniziative aggiuntive o 
integrative al curricolo, soffermandoci in particolare sul senso dello sport a scuola nell’ambito della 
media. 
 
Scuola dell’infanzia: 
 corsi di nuoto facoltativi per i bambini più grandi (4/5 anni) 
 psicomotricità per tutti ed in particolare per i bambini con handicap o disagio psico-fisico  
 giochi liberi, simbolici, popolari 
 adesione a proposte di giornate bianche  
 eventuale adesione alle proposte di associazioni sportive per favorire l’ampliamento delle 

conoscenze e delle abilità ludico motorie, purché senza oneri per la scuola. 
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Scuola Primaria: 

- eventuale collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica “ Basket Cuneo 
Promosport” e la società sportiva “Pedona Rugby” 

-  è confermata la collaborazione con la Piemonte Volley – BRE BANCALANNUTTI  
(progetto “Gioco Sport della Pallavolo” )   

- è confermata la collaborazione con la Federazione Italiana Pallapugno 
- eventuale adesione alle proposte di associazioni sportive per favorire l’ampliamento delle 

conoscenze e delle abilità ludiche e motorie, purché senza oneri per la scuola ( C.S.I., C.A.I. 
e altre)  

- corsi di nuoto a S. Defendente  per tutte le classi come attività di laboratorio  con una 
percentuale di adesione di almeno il 60% degli iscritti. 

- partecipazione alle fasi zonali o provinciali delle manifestazioni di  nuoto ed eventualmente 
di altri sport 

- eventuale adesione  proposte di giornate bianche. 
Consulenti a scuola:  adesione al progetto nazionale MIUR CONI di “Alfabetizzazione Motoria “ 
con l’inserimento di consulenti esterni di educazione motoria nella scuola primaria, qualora lo 
stesso venga riconfermato, per l’anno scolastico 2013/2014 
 
Scuola secondaria di primo grado: 
 E’ istituito presso l’Istituto il Centro Sportivo Scolastico, che consente, sulla base delle risorse 

annualmente assegnate, di organizzare attività di gruppo sportivo, alcune delle quali hanno 
come finalità la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi (fase zonale, provinciale, 
regionale). Le attività proposte per il corrente anno scolastico, anche  con intervento di tecnici 
di alcune federazioni sportive per lezioni dimostrative, sono:  

 Corsa campestre per tutti gli alunni divisi in categorie 
 Attività interdisciplinare in classe con incontri finalizzati alla socializzazione, alla 

sperimentazione di nuove discipline in collaborazione con altre materie (ed. stradale, 
conoscenza dell’ambiente, orientamento…) 

 Partecipazione a tutte le manifestazioni zonali o provinciali di atletica, corsa campestre, 
orienteering, nuoto, calcio, pallavolo, minivolley, rugby e pallacanestro. 

 
8.3.5  - Progetto solidarietà 
 
L’idea di solidarietà è sottesa ad iniziative comprese nei precedenti progetti e in iniziative 
specifiche di solidarietà, quali 

- collegamenti con altri progetti: stages di orientamento (cap.8.2), educazione alla pace e altre 
iniziative del cap. 8.3 

- gemellaggio per azioni di sostegno con l’IC n. 4 di Ferrara all’interno del Progetto “Adotta 
una Scuola” dell’USR Emilia Romagna, per sostenere le scuole colpite dal terremoto 

- eventuale adozione scolare a distanza  
- altre iniziative di solidarietà dovranno essere condivise con il team, approvate in consigli di 

intersezione/interclasse/classe, inserite nel POF.  
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8.4   -   AREA 4 – Salute e  Inclusività   -   referente FERRERO Giovanna 
 
8.4.1  - Premessa 
I principi che sono alla base del modello di integrazione nella nostra scuola sono quelli che hanno 
contribuito a fare del sistema di istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e 
socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi. 
La progettazione dell’offerta formativa in senso inclusivo prevede un impegno programmatico 
basato su: “ Un’attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, 
da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento 
curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle 
relazioni tra docenti, alunni e famiglie”(D.M. 27/12/’12 e C.M. n.8 2013). La nostra scuola prevede 
interventi di inclusione scolastica al fine di promuovere per gli alunni  
e studenti con bisogni educativi speciali,  percorsi personalizzati e individualizzati per il 
raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Con tutti gli alunni la scuola attiva una pluralità di interventi per favorire il raggiungimento degli 
obiettivi adeguati, in relazione alla situazione di partenza, alle potenzialità, all’età, alle condizioni 
socio - relazionali esistenti dentro e fuori la scuola. Ogni attività mira a favorire una piena 
integrazione attraverso il principio della personalizzazione, che ha come finalità il raggiungimento 
del successo scolastico e formativo di ciascun alunno e quindi la riduzione della dispersione 
scolastica e l’accesso al lavoro e alla cittadinanza. Sarà operativo il gruppo GLHI, composto da 
docenti e genitori, con compiti indicati dalla normativa vigente. 
La circolare ministeriale n. 8 del 6 Marzo 2013 relativa all’area dei Bisogni Educativi Speciali 
indica tre grandi sotto-categorie:  
- Alunni diversabili    
- Alunni con DSA    
- Alunni in situazioni di svantaggio linguistico – culturale e/o socio-economico  
(Vedi appendice in ultima pagina) 
 
8.4.2  – Diversabilità 
 
Costruire insieme una cultura dell’integrazione è possibile tenendo ben presenti questi concetti 
guida: 

- la presa in carico della diversabilità rappresenta per la comunità scolastica un valore 
irrinunciabile. Nel contesto della classe la presenza dell’alunno diversabile contribuisce a 
promuovere una cultura della diversità, acuisce la sensibilità di tutta la comunità educativa, 
educa al senso di solidarietà, introduce nuove dinamiche relazionali, porta alla definizione di 
nuove necessità educative, favorisce l’elaborazione di progetti educativi speciali, stimola la 
ricerca di nuove strategie didattiche che, spesso, si rivelano uno strumento utile ed efficace per 
il resto della classe. 

- l’alunno “diversabile”, considerato soggetto attivo: viene “inserito”ed entra “dentro le attività” 
del gruppo dei compagni, attraverso alcuni passi fondamentali: 

 
INTEGRAZIONE: 

l’accoglienza nel gruppo e nelle sue attività 
 

 
INTERAZIONE: 

reciproco riconoscimento e scambio 
 

 
INCLUSIONE: 

“l’abbraccio” di tutti i soggetti del contesto 
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- un deficit è un dato oggettivo, spesso invariabile, mentre l’handicap, ovvero la difficoltà che 
questo deficit produce, può aumentare, diminuire o addirittura scomparire. Il compito della 
scuola è quindi quello di ridurre l’handicap, pur riconoscendo il deficit. 

 
A. Risorse  

 

Nell’Istituto sono iscritti 20  alunni diversabili: 5 nell'Infanzia , 11 nella Primaria , 4 nella 
Secondaria 4. e nelle loro rispettive classi operano: 
- tre  insegnanti di sostegno nella scuola dell’infanzia (due a tempo pieno e una a tempo parziale) 
- nove nella scuola primaria (sette a tempo pieno e due a tempo parziale) 
- tre nella scuola secondaria di I grado (due a tempo pieno e uno spezzone)  
 

B. Finalità 
 

 La finalità dell’intervento educativo speciale è quella di facilitare il processo di piena 
integrazione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili, attraverso una sinergia di 
interventi. 
Specificatamente per gli alunni diversabili la scuola si prefigge di: 
- valorizzare e incentivare gli aspetti positivi e le potenzialità personali 
- promuovere l’acquisizione di una positiva immagine di sé, accrescere l’autostima e aumentare il 

senso di autoefficacia; 
- sviluppare un sistema di comunicazione e di espressione adeguato per  rendere più soddisfacenti 

le relazioni umane; 
- promuovere l’accettazione del gruppo e la “presa in carico” del compagno diversabile. 
 

C. Il ruolo dell’insegnante di sostegno 
 

Come precisa la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, articolo 13 comma 6, gli insegnanti di  sostegno 
assumono la contitolarità e la corresponsabilità delle classi / sezioni in cui operano. 
Il docente è dunque parte integrante del team come risorsa qualificata che, oltre a garantire il 
necessario supporto specialistico all’intervento individualizzato sul singolo, offre anche opportunità 
ai bisogni dell’intera classe/sezione. 
Il percorso formativo dell'alunno diversabile viene preso in carico da tutti gli insegnanti di classe. 
Con specifiche delibere dei collegi docenti dei tre ordini di scuola è stata confermata 
l’interscambiabilità dei ruoli dell’insegnante di sostegno e di quelli curricolari, tenendo in adeguata 
considerazione la preparazione e le attitudini personali dei singoli insegnanti. 
 

D. Il P.E.I.:  collaborazione scuola – famiglia – specialisti 
 

 Nell'ambito socio-sanitario è in corso un radicale aggiornamento del sistema di diagnosi e 
classificazione della disabilità infantile: ICF-CY; la scuola insieme con gli specialisti ASL e la 
famiglia recepisce questo documento e in stretta sinergia stila il Piano Educativo Individualizzato 
per ogni alunno. Il P. E. I. è uno specifico progetto educativo – didattico annuale, che documenta e 
progetta il percorso integrativo previsto. 
 Soprattutto per gli alunni che per la prima volta iniziano la frequenza scolastica, oltre ai contatti 
con la scuola di provenienza, saranno ascoltati i genitori che potranno fornire utili informazioni sul 
progetto educativo, riabilitativo e di socializzazione attuato in ambito extrascolastico, in modo da 
favorire il coordinamento di tutte le attività.  
Nel passaggio tra ordini di scuola sarà utilizzato lo strumento “Con i nostri occhi”, redatto da 
docenti, genitori e, ove possibile, dallo stesso alunno. Questo documento vuole presentare, con un 
linguaggio meno tecnico, più narrativo e affettivamente partecipato, il punto di vista di vari soggetti 
sull’alunno. I genitori saranno invitati a parlare del figlio in classe e in consiglio di classe. 
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Il P.E.I. è un documento che va definito nei primi mesi di scuola.  
La stesura di tale progetto d’integrazione richiede: 
--   gli elementi della classificazione della disabilità dell’alunno e l’individuazione delle sue 
capacità potenziali ; 
- l’analisi delle risorse organizzative, culturali e professionali della scuola; 
- il riconoscimento delle risorse educative della famiglia e dell’ambiente; 
- l’individuazione degli obiettivi specifici, dei contenuti e della metodologia. 
Il suddetto piano di lavoro prevede sistematiche verifiche in itinere da svolgersi in collaborazione 
con i servizi socio – sanitari, la famiglia, e il team docente per valutarne l’adeguatezza  o 
provvedere tempestivamente ad eventuali aggiustamenti. 
 
8.4.3    -  DSA e PDP 
 
L’istituto pone particolare attenzione all’incidenza DSA nei bambini, al fine di individuare 
rapidamente, fin dalle prime classi i soggetti a rischio, sapendo che tempestivi interventi permettono 
di effettuare percorsi scolastici migliori e più sereni. Le insegnanti partecipano ai momenti di 
formazione. 
Gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, pur non essendo diversamente abili,  in base 
alla legge 170/10 e successive integrazioni, hanno diritto ad un Piano Didattico Personalizzato che, 
attraverso l’uso di strumenti compensativi e dispensativi, consente loro di affrontare serenamente il 
percorso scolastico. Il PDP, documento da rinnovare ogni anno, viene redatto dagli insegnanti sulla 
base della certificazione in struttura ASL e condiviso con le famiglie. 
Le referenti per la dislessia offrono la propria disponibilità al confronto ai ragazzi, alle famiglie, ai 
colleghi e agli specialisti. 
Relativamente alla legge n. 53/2003 vanno anche considerati e tutelati gli alunni con deficit del 
linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, del controllo attentivo e 
dell’iperattività. Il team docente modula gli interventi educativi ed individua i percorsi migliori, al 
fine di favorire negli alunni processi di apprendimento consapevoli e sereni. 
Elemento fondamentale di questi percorsi è la costante collaborazione tra scuola e famiglia. Questa 
sinergia consente di individuare le strategie di intervento più idonee e di tutelare il successo 
scolastico degli alunni. 
 
 8.4.4 –  Alunni in situazione di svantaggio linguistico culturale e/o socio-economico  
 
La scuola diventa un luogo sensibile alle situazioni di disagio e di svantaggio sviluppando una 
coscienza di solidarietà tra tutte le sue componenti. 
E’ importante considerare e valutare le criticità per pensare percorsi efficaci atti a promuovere e a 
sostenere tutti gli alunni e le loro famiglie. 
 
 Gli alunni in situazioni di svantaggio hanno diritto a un Piano Didattico Personalizzato, concordato 
dai docenti della classe, sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, al fine 
di fornire loro strumenti (compensativi e dispensativi) atti al raggiungimento del successo 
scolastico. 
 
 Per gli allievi stranieri ci si collega  ai diversi livelli del Progetto Intercultura: 

 primario: Accoglienza: per rimuovere gli ostacoli che impediscono a famiglie e alunni di 
accedere e di usufruire nel migliore dei modi del servizio educativo;  

 generale: Curricolo: vengono ribadite le linee programmatiche e metodologiche già 
individuate nei percorsi passati (obiettivi formativi, itinerari didattico-pedagogici) e proposti 
nuovi itinerari didattico - interculturali;  
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 specifico: Piano di alfabetizzazione: Intervento rivolto agli alunni stranieri: 
Primo livello: imparare l'italiano (l'italiano per comunicare) per gli alunni di recente 
provenienza 
Secondo livello: imparare in italiano (l'italiano per studiare) per gli alunni che già 
comunicano in italiano (che hanno già acquisito l'italiano orale, nella dimensione quotidiana 
e funzionale delle interazioni di base), ma che all'interno dei differenti ambiti disciplinari 
devono essere supportati nella comprensione e nell'uso dei linguaggi specifici.  

 Formativo: Formazione docenti: intesa come formazione a un "insegnamento educativo"(E. 
Morin), che ha come compito di trasmettere non del puro sapere, ma una cultura che 
permetta di aiutarci a vivere. A tale proposito, i docenti si potranno avvalere delle attività 
formative proposte dal progetto “IL MONDO A SCUOLA, A SCUOLA DI MONDO” 
promosso dalla Fondazione della CRC, a cui la scuola aderisce da alcuni anni. 

L' educazione interculturale, parallelamente ad una rinnovata professionalità, si realizza 
attraverso un impegno progettuale ed organizzativo basato sulla collaborazione e l'apporto delle 
diverse competenze disciplinari presenti nella scuola. "La progettualità si realizza attraverso 
elaborazioni diversificate per livello, competenze e ruoli nella prospettiva di una 'cultura di rete' in 
grado di corrispondere ad esigenze di organicità e di razionale ed efficace impegno delle risorse" 
(Circolare ministeriale n.73 del 2/3/94). Per andare incontro a tali bisogni, gli esperti del Consiglio 
d'Europa propongono ai sistemi educativi tre indirizzi principali: il primo concernente le 
conoscenze da trasmettere, il secondo riguardante le capacità e le attitudini da promuovere, il terzo i 
modelli educativi da privilegiare. 

Protocollo di accoglienza alunni stranieri 
Destinatari:  
gli allievi stranieri e le famiglie di appartenenza inseriti all’inizio del percorso di studi o in corso 
d’anno. 
 
Obiettivi:  
1- Attenuare il disagio del bambino straniero al momento dell’ingresso in un nuovo sistema 

scolastico 
2- Sostenere l’apprendimento della lingua italiana a livello basico ed avanzato per fornire una pari 

opportunità di istruzione anche agli alunni stranieri 
3- Creare un clima di fiducia e collaborazione con i genitori degli alunni stranieri 
4- Creare una “rete di informazioni” tra famiglia, scuola ed Enti sul territorio per conoscere le reali 

situazioni di vita del bambino ed aiutare la sua integrazione 
 
Finalità:  
- Offrire una pari opportunità reale di istruzione agli alunni stranieri, soprattutto attraverso il 

sostegno linguistico 
- Aiutare l’integrazione del bambino all’interno della scuola e sul territorio 
L’ambito di intervento, che il progetto intende coprire, come si evince dalle finalità, rientra nell’ 
“Area dell’integrazione e delle pari opportunità”, che viene suddivisa in 4 sezioni: 
1- Accoglienza del bambino straniero nuovo arrivato 
2- Attività di sostegno per l’apprendimento della lingua italiana L2 a livello basico ed avanzato 
3- Attività di comunicazione con i genitori degli alunni stranieri 
4- Relazioni con Enti, cooperative, associazioni, operanti sul territorio, e con rappresentanti degli 

altri gradi di scuola (infanzia e primaria) 
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Risultati attesi:  
Le azioni ed i prodotti concreti conseguenti alle sezioni di intervento, sono i seguenti: 
1- Il bambino manifesta un certo grado di serenità, dopo le attività di accoglienza; conosce le 

prime semplici parole e frasi in italiano e le usa per orientarsi nel contesto corretto. 
2- Il bambino comprende, comunica, legge, scrive e rielabora frasi e testi in lingua italiana, dai più 

semplici e legati all’esperienza quotidiana (sostegno linguistico di base) ai più complessi, anche 
al di là del contesto esperienziale più vicino e con riferimento alle singole discipline (sostegno 
linguistico avanzato). 

3- I genitori degli alunni stranieri partecipano alla vita della scuola, intervenendo alle riunioni, ai 
colloqui, alle varie attività e collaborano per il buon rendimento scolastico del bambino e 
rispettano le regole scolastiche. 

4- Tra i tre gradi di scuola (infanzia, primaria e secondaria di 1°grado) si crea una rete di 
informazioni su problemi comuni, progetti, attività ed iniziative in atto o da promuovere, su 
particolari casi di bambini in entrata o in uscita e si stabiliscono eventuali forme di 
collaborazione. Le varie agenzie operanti con gli stranieri sul territorio di pertinenza forniscono 
alla scuola informazioni sull’andamento dei flussi migratori e sulle reali condizioni di vita dei 
bambini, utili per meglio comprenderli e aiutarne l’integrazione nel sistema scolastico; la scuola 
offre informazioni a tali agenzie sui bambini e sulle loro necessità o sulle necessità delle loro 
famiglie (che possono essere state rilevate durante le attività didattiche o i colloqui) per 
favorirne l’integrazione nel territorio. 

 Le attività previste vengono presentate in base alle varie sezioni individuate all’interno dell’area di 
riferimento.  
 
Accoglienza del bambino neo-arrivato: 

 Prima fase: raccolta di dati biografici e sulla scolarità pregressa dell’alunno (una-due ore di 
colloquio tra genitori e facilitatore), eventualmente anche con l’aiuto di un mediatore 
linguistico. Contestualmente la Segreteria si incaricherà della richiesta dei documenti necessari 
per l’iscrizione, anche utilizzando una modulistica plurilingue. 

 Seconda fase: verifica della padronanza dei prerequisiti per l’inserimento nella classe adeguata 
(insegnante facilitatore con la collaborazione dei docenti dell’interclasse corrispondente all’età 
anagrafica del bambino o seguendo le indicazioni deliberate durante il Collegio Docenti), 
insegnamento delle prime parole e frasi utili per l’orientamento nel contesto scolastico e 
conoscenza del nuovo ambiente (due – tre giorni per due – tre ore) 

 Terza fase: valutazione da parte dei docenti incaricati delle abilità raggiunte dal bambino, 
espressione del parere del Dirigente ed inserimento definitivo in una data classe (circa un’ora) 
con delibera dell’Interclasse o del Consiglio di Classe, corrispondente all’età anagrafica del 
bambino ed in proporzione alle competenze linguistiche possedute(su delega del Collegio 
Docenti) 
 

Sostegno linguistico: 
 Per  gli alunni di nuovo arrivo o di arrivo recente si prevede un l’intervento di un mediatore 

culturale per un massimo di dieci ore da richiedere con apposito modulo al Centro Migranti 
all’interno del Progetto “Yes, we can”.  

 Per gli alunni stranieri che ne abbiano necessità si ipotizzano interventi di sostegno in base alle 
risorse disponibili dell’istituto.  
Le modalità per svolgere tali attività saranno: sostegno linguistico individuale e in piccolo 
gruppo, attraverso conversazioni, racconti personali, espressione di sentimenti ed emozioni, 
schede, piccoli testi, giochi, drammatizzazioni, letture figurate, semplificazione dei testi di 
studio, rafforzamento dei concetti base delle varie discipline, visione di filmati, costruzione di 
cartelloni, glossari e alfabetieri, registrazioni sonore della pronuncia e sua correzione 
(insegnanti di classe, docente incaricato).  
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Strumenti ed attività di comunicazione con i genitori: 
 Colloqui individuali con i genitori, sia all’interno dei normali colloqui periodici delle classi, sia 

per esigenze particolari ogni volta che ci sia la necessità (insegnanti di classe, facilitatore con 
eventuale collaborazione del mediatore linguistico).  

 Inviti alla partecipazione alle varie attività scolastiche, alla collaborazione per il buon 
andamento scolastico dei figli ed al rispetto delle regole scolastiche 

 Invito alla partecipazione a corsi di italiano per i familiari degli allievi stranieri  
 Invio dei genitori verso gli Enti sul territorio, qualora portatori di necessità, di cui la scuola non 

può farsi carico (all’interno dei colloqui). Presentazione del progetto e del sistema scolastico 
italiano ai genitori neo-arrivati (docente incaricato, anche con l’aiuto eventuale di un mediatore 
linguistico, 1 – 2 ore) ed offerta di aiuto nella compilazione di moduli di varia natura (per gite, 
assicurazione, ecc.). 

Viene, inoltre, riconosciuta la necessità di effettuare percorsi di educazione interculturale; pertanto 
sia le classi che hanno al loro interno uno o più bambini stranieri, sia quelle che non ne hanno, 
valuteranno la possibilità di creare o proseguire tali tipi di percorsi, anche con il supporto del 
docente incaricato. 
 
8.4.5 Rete diversabili 
 

  La rete diversabili istituita nell’anno scolastico 2002 – 2003 mira ad occuparsi della disabilità, 
in considerazione dell’elevato numero di alunni diversabili presenti nella scuola. 
Il gruppo di coordinamento della rete vede la presenza della Dirigente scolastica, di insegnanti, 
degli assessori comunali ai servizi sociali di Cervasca,Vignolo e Bernezzo, della Presidente e 
dell’assistente sociale del Consorzio dei servizi socio –assistenziali e di alcuni genitori di bambini 
diversabili e non. 
 Le iniziative sono rivolte ai bambini disabili e ai loro compagni, alle famiglie, agli operatori 
scolastici, sociali e a tutta la comunità. 
Obiettivo generale: sostegno alle famiglie e promozione sociale della cultura dell’integrazione. 
Obiettivi specifici:  

- promuovere una rete integrata di servizi sociali, educativi al fine di supportare le famiglie dei 
minori diversamente abili e i loro compagni; 

- continuare l’azione di sensibilizzazione della comunità locale sulla cultura dell’integrazione; 
- promuovere l’azione di formazione del personale operante con la diversabilità 
-operare per creare una rete di solidarietà tra le famiglie con figli diversamente abili. 

Il piano delle attività della rete è concordato nel gruppo di coordinamento e calendarizzato nel 
contesto scolastico ed extrascolastico. 
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8.5  -    Autovalutazione di Istituto – referenti Staff di Dirigenza  
 
8.5.1   - Verifica e valutazione 
 
L’anno scolastico 2012/2013 ha visto il riavviarsi di alcune attività di autovalutazione di istituto per 
le quali sono stati utilizzati il questionario genitori e il questionario docenti già predisposti dalla rete 
A.V.I.M.E.S e dall’INVALSI  
L’aspetto relativo alla percezione degli studenti viene sondato principalmente con i questionari 
INVALSI somministrati agli studenti contemporaneamente alle prove di valutazione nazionale. 
I risultati di tali prove costituiscono ogni anno motivo di riflessione sulle relazioni tra pari e adulti, 
sugli apprendimenti e sulle competenze maturate. All’interno dei dipartimenti i dati vengono 
utilizzati come risorse per mettere a punto interventi mirati al miglioramento dei processi educativi 
e dei processi di apprendimento. 
A seguito dell’attività di autovalutazione è stato stilato un Rapporto di autovalutazione, base per un 
Piano di Miglioramento triennale. 
 
I singoli plessi possono utilizzare, riguardo a problemi e situazioni specifiche, questionari creati di 
volta in volta. 
 
8.5.2  - Verso una cultura dell’autovalutazione 
  
 In una scuola che cammina verso la responsabilità delle sue scelte, diventa essenziale 
conoscere le attese dell’utenza ed il livello di comprensione - condivisione - accettazione delle 
proposte.  
Riflettere sulle potenzialità e sulle criticità presenti all’interno dell’istituzione scolastica (Istituto 
Comprensivo) stimola a fare il punto su alcuni aspetti del processo di autonomia per come esso è  
concretamente interpretato all’interno di ogni singola scuola (infanzia – primaria – secondaria di 1° 
grado). 
Questo è il senso dell’autovalutazione, cioè capacità  di leggere, analizzare ed interpretare il proprio 
operato. 
Lo scopo è quello di garantire, all’interno della nostra istituzione scolastica, processi di qualità, 
equità ed efficacia nell’azione educativa formativa. 
 La scuola intende perciò perseguire ed intensificare la progettazione di strumenti e percorsi 
di autovalutazione, che riguardino non solo l’alunno (come è nell’essenza del cammino formativo), 
ma tutta l’azione della scuola, come è nella natura di un servizio pubblico, alla luce delle esperienze 
già avviate nei precedenti anni scolastici. 
 
8.5.3  - Valutare le iniziative 
 
 Sono da monitorare attentamente e valutare all’interno dell’istituzione 
 i progetti, attuati in ambito curriculare o ad integrazione del curricolo 
 gli apprendimenti 
 la formazione e l’aggiornamento dei docenti 
 l’organizzazione, in particolare l’uso degli spazi e dei tempi  

 

A tal fine è previsto l’utilizzo intrecciato di strumenti dell’indagine qualitativa (discussioni – griglie 
per interviste – eventuali focus) e quantitativa (questionari specifici – es. rete AVIMES –) 
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8.5.4  -   Autovalutarsi come insegnanti 
 
 Occorre poi accrescere la consapevolezza degli insegnanti sul processo di insegnamento e 
apprendimento, affinché acquistino crescente consapevolezza sul valore dei metodi e degli 
strumenti utilizzati. Saranno pertanto individuati percorsi di formazione che aiutino la crescita di 
metacompetenze professionali: 
1. sviluppo di un lessico valutativo comune 
2. informazioni per facilitare scelte consapevoli 
3. acquisizione di una metodologia di approccio alla definizione e gestione dei problemi. 
 
Per sostenere la crescita di una cultura dell’autovalutazione è fondamentale realizzare la 
condivisione, il sostegno reciproco tra colleghi del team e nell’ambito più ampio del collegio, tra 
plessi, gruppi, responsabili, commissioni.... 
 
8.5.5  - Valutare le relazioni tra adulti e gli esiti del percorso educativo 
 
 Il terzo livello di valutazione deve riguardare le relazioni tra adulti responsabili del processo 
educativo, soprattutto tra insegnanti e famiglie, per migliorare la comprensione e perseguire 
obiettivi comuni. 
 Le scelte educative devono possibilmente essere concordate ed i risultati valutati insieme. Il 
coordinamento spetta perciò in primo luogo al Consiglio di Istituto e alle assemblee con i genitori. 
 Le scelte didattiche restano di competenza del collegio tuttavia i docenti si impegnano a 
spiegare con chiarezza i percorsi programmati ai genitori che possono esprimere le loro difficoltà e 
chiedere spiegazioni.. 
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9 – ALLEGATO B  - REGOLAMENTO DI ISTITUTO  
 

9.1 – Regolamento alunni 
La necessità, evidenziata soprattutto dalla scuola secondaria di primo grado, di dare ai ragazzi 
chiare regole di riferimento,  ha portato all’elaborazione di un “contratto” definito “Regole di 
convivenza democratica” , elaborato ad integrazione dei preesistenti regolamenti delle scuole 
primaria, infanzia e secondaria di I° Grado. Tale contratto è in via di redifinizione. 

 
REGOLE DI CONVIVENZA DEMOCRATICA 

SANZIONI PER LE TRASGRESSIONI 
 

Premessa 
La scuola è una comunità formata da alunni, insegnanti, dirigente, famiglie e collaboratori, che si occupa 
della crescita personale, sociale e culturale degli alunni. Per favorire un clima sereno e produttivo sono 
necessarie regole condivise. Le regole non rispettate, infatti, impediscono il buon funzionamento della scuola 
e pertanto occorrono sanzioni che saranno applicate in parte o in tutto secondo la gravità della trasgressione. 
Queste regole rappresentano un "Contratto" tra scuola, famiglia ed alunno e valgono in qualsiasi contesto 
(lezioni curriculari, uscite, viaggi ed attività varie). La firma, apposta in calce al Patto di Corresponsabilità 
consegnato alle famiglie all’inizio del corso di studi – Scuola Primaria e Scuola secondaria di primo grado, 
impegna tutte le componenti al rispetto delle stesse e ne sancisce l'accettazione. Il  regolamento è valido per 
l'anno in corso. 

 

RISPETTA
Te stesso/a - cura la tua igiene personale e quella dei tuoi vestiti. Il tuo abbigliamento deve essere 

decoroso ed adeguato alle attività previste. Segui le eventuali indicazioni date dagli insegnanti (tute per 
attività sportive, calzature ed abbigliamento per uscite di vario tipo ecc.). Se frequenti la scuola primaria 
indossa una blusa o grembiule di qualunque forma e colore, purché semplice e funzionale. 

 

Sanzioni   
  richiamo verbale 
  lettera alla famiglia         
  convocazione del Consiglio di classe/team docente che deciderà caso per caso. 
 
 Gli altri - comportati in modo educato e rispettoso con compagni, insegnanti, dirigente, personale non 

docente e tutte le persone che lavorano o che si trovano all’interno dell’istituto. 
 
Sanzioni: (da applicare tutte o in parte secondo la gravità dell’episodio) 
 dovranno essere presentate scuse pubbliche alla persona 
 nota sul diario  
     convocazione (telefonica - tramite diario - scritta) della famiglia  per accordi sulla linea educativa e chiarificazioni. 
     nota sul registro ed intervento di richiamo del Dirigente 
     sospensione dall’intervallo (Consiglio di Classe)  
     sospensione con obbligo di frequenza in compiti alternativi a servizio delle persone stabiliti dal Consiglio di     Classe/team 

docente. Dopo tre richiami sul registro, sospensione dalle lezioni fino a 15 gg. (cdclasse)- oltre 15 gg. (Consiglio di Istituto) per 
comportamenti gravi, lesivi e reiterati 

 

Le cose -  abbi cura di aule, sussidi, banchi, sedie, materiale proprio e dei compagni ed, in generale, di 
tutto ciò che si trova nell'edificio scolastico e che fa parte del bene comune 
 

Sanzioni:  (da applicare tutte o in parte secondo la gravità dell’episodio) 
 richiamo a voce e sul diario 
 per quanto riguarda il materiale della scuola: convocazione della famiglia per  spiegazioni ed accordi sul risarcimento dei danni  
      provocati volontariamente o accidentalmente a seguito di comportamenti  scorretti. La  quota  viene   definita in   relazione  alla  
      situazione, all'età, all'intenzionalità e all'entità del danno. 
 per quanto riguarda il materiale degli alunni, la scuola si occuperà di  riferire l'episodio alle famiglie interessate e di metterle  in 
      contatto tra loro.  
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 sospensione con obbligo di frequenza in compiti costruttivi per la comunità (lavare, tinteggiare, verniciare ecc.) dal 
Consiglio di   Classe/team docente. 

 Dopo tre richiami sul registro, sospensione dalle lezioni fino a 15 gg. (cdclasse)- oltre 15 gg. (Consiglio di Istituto) per 
comportamenti gravi, lesivi e reiterati 

 
La verità - Riconosci i tuoi errori assumendoti le tue responsabilità. Sii sincero con i  genitori, gli 
insegnanti, i compagni e con tutte le persone  con cui collabori. Evita di essere complice in situazioni 
negative 
  
La puntualità -  fai in modo di rispettare sempre l'orario delle lezioni e le scadenze date 
dagli insegnanti (consegna lavori e materiale, firma avvisi e documenti ecc.)  
 
 Il materiale 
 

a) Compito a casa e materiale necessario -  esegui i compiti e porta il  materiale per le lezioni; 
nessuno deve sostituirsi a te nell'esecuzione dei compiti o nel portare a scuola il materiale 

         Sanzioni: 
 le mancanze verranno segnalate sul diario 
  dopo tre segnalazioni in un arco di tempo limitato  verrà convocata la famiglia 
 

b) Diario - scegli un diario funzionale alla comunicazione scuola-famiglia; qualora ne venga fatto un 
uso diverso (per incollare figurine, foto, disegni e scritte di vario genere) gli insegnanti si 
riservano la facoltà di richiederne la sostituzione. 

 
c) Materiale non didattico - a scuola non  usare materiale non espressamente didattico o richiesto 

dagli insegnanti; non si può pertanto fare uso di  telefonini, videogame, lettori CD, giocare con 
figurine, giocattoli vari, leggere riviste ecc., nemmeno durante l’intervallo e il tempo della mensa. 
Solo i più piccoli possono portare i giocattoli, in accordo con le maestre. 

        Sanzioni:  
 Oggetti e materiale saranno ritirati, posti sotto custodia  e resi  solo ai genitori 
 Dopo tre volte il materiale sarà riconsegnato solo alla fine dell'anno scolastico ai genitori. 

 
 Gli spostamenti - all'interno dell'edificio scolastico muoviti con ordine ed in silenzio. L'accesso 

ai servizi igienici, di norma da collocare nei cambi d'ora e negli intervalli, non può divenire 
occasione di uscite continue dall'aula. Nella scuola media trascorrerai l'intervallo nel cortile 
o, in caso di brutto tempo, nei corridoi; non puoi rimanere in classe senza espressa 
autorizzazione degli insegnanti 

 
Sanzioni: 
 per quanto riguarda l'orario, ogni ritardo  sarà registrato dagli insegnanti e dopo tre  ritardi (non attribuibili ai mezzi  

              pubblici) in un arco di tempo limitato il dirigente convocherà i genitori. 
 per quanto riguarda le scadenze:  richiamo verbale /  richiamo scritto dopo il numero di dimenticanze concordato in 

sede di  Cdclasse/ lettera alla famiglia. 
 

 Alimenti e medicine - durante le lezioni non puoi mangiare e masticare caramelle e gomme. E' 
sconsigliato, per motivi igienici e di salute, l'uso di bevande gassate. Se devi assumere qualche 
tipo di farmaco, i tuoi genitori devono segnalarlo, sollevando la scuola da ogni responsabilità ed 
allegando la copia della prescrizione medica. Nel tuo interesse devono essere segnalati tutti i 
problemi di salute. 

 

 Sanzioni:  
 le mancanze verranno segnalate sul diario 
 dopo tre segnalazioni in un arco di tempo limitato verrà  convocata la famiglia 
 

 Fumo - è ovviamente proibito. Il fumo è gravemente lesivo della salute. Sulla base della 
normativa vigente il divieto si estende anche ai cortili ed agli ambienti circostanti la scuola.  

Come da art. 5 c.2 dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, per la scuola secondaria di primo 
grado è istituito l’Organo di Garanzia, eletto dal Consiglio di Istituto, e composto dal Dirigente 
Scolastico, due docenti e due genitori. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
a.s. 2013/14 

 

□ SCUOLA PRIMARIA di:_______________________ 

□ SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO 

CLASSE______ 

ALUNNO/A__________________________________________ 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A 

- Favorire un dialogo costruttivo fra l’istituzione, gli alunni e le loro famiglie. 
- Promuovere una efficace accoglienza al fine di creare un clima di fiducia e favorire momenti di ascolto e di 
dialogo. 
- Sollecitare le motivazioni all’apprendimento. 
- Garantire percorsi di apprendimento che, in linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo, consentano a 
tutti gli alunni lo sviluppo delle loro potenzialità valorizzando, anche attraverso la proposta di un ampio 
ventaglio di insegnamenti e attività extracurricolari, i loro interessi e le loro attitudini. 
- Promuovere la maturazione di un adeguato senso di responsabilità degli alunni, facendo rispettare le 
norme di comportamento ed i divieti esplicitati nel regolamento di Istituto  
- Garantire l’informazione alle famiglie sulla programmazione educativo-didattica e sui criteri di 
valutazione. 
- Informare la famiglia sull’andamento didattico e disciplinare dell’alunno attraverso: 

 a) consegna degli elaborati eseguiti in classe per la visione da parte della famiglia;  
 b) colloqui individuali con i docenti; 
 c) ricevimento pomeridiano di tutti i genitori alla metà del primo quadrimestre e verso la metà del 
secondo quadrimestre;  
d) comunicazione dei richiami scritti annotati sul registro classe. 

- Informare la famiglia su assenze e ritardi non giustificati. 
- Assicurare l’informazione (con riscontro firma per presa visione) circa eventuali riduzioni delle lezioni 
dovute ad assemblee o scioperi del personale e riguardo a spostamenti degli alunni per visite guidate e/o 
attività extracurricolari 
- Dare la massima informazione circa il programma dei viaggi di istruzione. 
- Attivarsi per il benessere psicofisico e per la sicurezza degli alunni. 
- Tenere costantemente sotto controllo il comportamento degli alunni ed intervenire tempestivamente e con 
la corretta gradualità sanzionatoria nei confronti di comportamenti scorretti e indisciplinati, contrastando 
con severità ogni azione lesiva della libertà, dell’incolumità e della dignità dell’alunno. 
- Rispettare la privacy di alunni e famiglie, non divulgando informazioni sulla loro vita privata. 
 

L’ALUNNO/A SI IMPEGNA A 
− Prendere conoscenza dei propri diritti e doveri attraverso la attenta lettura dei documenti forniti dalla 
scuola, osservare scrupolosamente le norme contenute nel Regolamento di istituto  
− Improntare i rapporti con tutto il personale della scuola e con i compagni al rispetto e alla correttezza. 
− Rispettare la persona altrui evitando ogni atto fisico, verbale o atteggiamento di prevaricazione che possa 
creare danno fisico, disagio psicologico o offesa. 
− Usare un linguaggio consono ad un ambiente scolastico e portare un abbigliamento ad esso adeguato. 
− Seguire le indicazioni e le istruzioni degli insegnanti, rispettandone le decisioni. 
− Contenere al massimo le assenze. In caso di assenza , assumere informazioni dai compagni circa le lezioni 
svolte e i compiti assegnati, impegnandosi a studiare quanto svolto e a eseguire le relative esercitazioni. 
− Prestare la necessaria attenzione durante l’attività didattica, partecipare attivamente alle lezioni evitando 
ogni tipo di disturbo. 
−Studiare assiduamente e con costanza per raggiungere gli obiettivi formativi e didattici, acquisendo le 
conoscenze e competenze fissate nella programmazione di classe e/o nel piano didattico personalizzato. 
− Rispettare scrupolosamente le scadenze per la riconsegna degli elaborati in classe, dei tagliandi di ricevuta 
delle comunicazioni, delle firme per presa visione dei genitori. 
− Portare sempre a scuola il diario scolastico, i quaderni delle discipline secondo l’orario giornaliero. 
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− Usare il diario scolastico solo per annotazioni concernenti l’ attività scolastica, evitando scritte e disegni 
non pertinenti nonché l’inserimento di scritti o fotografie di carattere personale. 
− Tenere nel dovuto ordine i quaderni, i raccoglitori e il materiale per le esercitazioni. 
− Durante tutto il periodo di presenza a scuola (compreso l’intervallo), tenere il telefono cellulare spento e 
deposto nella cartella. 
− Non portare a scuola apparecchiature audiovisive quali lettori MP3,lettori CD,I-POD o simili, e 
fotografiche, nonché materiali non attinenti all’attività didattica (figurine, giornaletti…) 
− Rispettare le cose proprie ed altrui, gli arredi, i materiali didattici, le strutture e tutto il patrimonio comune 
della scuola. 
− Segnalare al docente coordinatore di classe e/o ai collaboratori del Dirigente Scolastico eventuali episodi 
di prevaricazione, di minacce, di violenze fisiche e verbali di cui l’alunno sia vittima nell’ambiente scolastico. 
− Accettare le eventuali sanzioni come momento di riflessione sui propri errori. 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 
- Prendere visione del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento di istituto, condividerli e farne motivo  
di riflessione con i propri figli. 
- Ricercare e attuare con i docenti una comunicazione puntuale e corretta per una effettiva collaborazione che 
contribuisca al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici 
- Informarsi puntualmente sull’andamento didattico e disciplinare dell’alunno, partecipare alle riunioni o, in 
caso di impossibilità, far riferimento ai rappresentanti di classe. 
- Firmare sempre tutte le comunicazioni per presa visione, facendo riflettere i figli sulla finalità educativa 
delle comunicazioni stesse 
- Controllare con frequenza il diario scolastico dei figli, esortandoli a una tenuta regolare e ordinata 
(trattandosi di documento della scuola, non debbono riportarvi annotazioni di carattere personale né scritti o 
foto non inerenti l’attività scolastica). 
- Accettare e condividere i provvedimenti elencati nel regolamento di disciplina. 
- Esortare i figli al rispetto delle disposizioni organizzative della scuola. 
- Contenere al massimo il numero delle assenze dei figli. 
- Fare in modo che i figli vengano a scuola forniti dell’occorrente materiale didattico e rispettino, anche 
nell’abbigliamento, l’ambiente di studio. 
- Richiamare costantemente il divieto di far uso a scuola dei telefoni cellulari (che debbono rimanere spenti 
per tutta la durata della frequenza scolastica e deposti nelle cartelle) e di dispositivi di riproduzione di suoni 
e immagini. 
- Mettere in pratica eventuali provvedimenti correttivi atti a migliorare il comportamento del proprio figlio 
ed a far comprendere che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento 
del senso d responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
- Assumersi la reale responsabilità del rispetto che i figli devono mostrare nei confronti dell’ambiente 
scolastico, anche tramite risarcimento in denaro di eventuali danni. 
 
Nel rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti ed in piena sintonia con il Regolamento di 
Istituto e il POF, il Patto di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia viene letto, sottoscritto e accettato da 
Dirigente scolastico, docenti, famiglia e alunno/a (se iscritto/a alla scuola secondaria di primo grado) 
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