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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
ANALISI DEL TERRITORIO
Cadoneghe è un comune di 16.153 abitanti, è un piccolo borgo situato alla periferia
nord di Padova, sulla sponda sinistra del Brenta.
Il territorio, inserito nella centuriazione romana con il Brenta a sud, quale confine, era
soggetto alle alluvioni provocate dal fiume. La sicurezza e il benessere degli abitanti erano
quindi particolarmente legati alla tutela di argini e suolo, ma con la decadenza dell’Impero
romano e le sue conseguenze, gli insediamenti vennero man mano abbandonati; solo dopo il
Mille le campagne tornarono a popolarsi per merito delle nuove opere di bonifica, arginatura
dei corsi d’acqua, disboscamento, sistemazione delle strade.
Nella zona di Bagnoli (Toponimo che indica presenza di acque) si formò un primo nucleo
abitato, sorsero la chiesa che fu anche parrocchia, il monastero femminile di santo Stefano
(sembra protetto e beneficiato dai Carraresi) e l’oratorio di san Rocco. La chiesa fu demolita
nel 1856 e degli antichi, sacri edifici, rimangono pochissime tracce.
“Cadonice” ossia Cadoneghe, è nominata nello statuto del Comune di Padova del 1234 e la
sua chiesa, dedicata a Sant’Andrea venne costruita probabilmente nella prima metà del secolo
seguente; la troviamo descritta nella visita pastorale del 1572: aveva quattro altari, il maggiore
situato in una absidiola su cui si alzava il campanile con due campane.
Fu radicalmente restaurata (i lavori terminarono nel 1752) grazie alla generosità di benefattori
veneziani tra i quali i Mocenigo. È ricca di pregevoli opere d’arte: la più antica e interessante è
un trittico ligneo su fondo oro del 1375, opera del Caterino: Cristo Crocifisso con ai lati Maria e
Giovanni; una pala di Sant’Antonio attribuita al veronese Cignaroli (1706–1770), quattro belle
tele di Santi d’Autore ignoto; l’altare marmoreo è opera del Danieletti (questo lavoro fu causa
di una vertenza giudiziaria durata anni per l’altissimo compenso preteso dallo scultore);
degno di nota è l’organo della fine del ‘600.
Bragni era costituito da un gruppo di 14 case un tempo sottoposte a Vigodarzere, annesse a
Cadoneghe dopo l’unità d’Italia. La frazione ha iniziato il suo sviluppo dagli anni Cinquanta.
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All’inizio di questo secolo fu dato l’avvio alla costruzione di una nuova Chiesa consacrata nel
1923 e completata con il campanile nel 1956.
Il rapido sviluppo della zona Castagnara (cosiddetta dalla presenza di un bosco di castagni)
verificatosi dopo la II Guerra Mondiale, impose la creazione di una nuova parrocchia per
l’assistenza religiosa. La comunità ebbe sistemazione provvisoria in un grande magazzino
della villa Lazara, proprietà dei Frati Conventuali del Santo, fino a che, nel 1972 il
modernissimo edificio intitolato a San Bonaventura venne completato. A Cadoneghe sono
presenti alcune ville di antichi signori veneziani di rilevante interesse culturale. La più famosa
è Villa Da Ponte situata nella strada che porta a Reschigliano. Essa è originaria del Settecento,
caratterizzata da uno splendido interno affrescato e un esterno in tinta pastello rosa. Ora è
tutelata ai sensi della legge n. 1089 del 1939. Altre ville di rilevanza storica sono: Villa Augusta
in località Bagnoli, Villa Riello-Mocenigo e Villa Ghedini (acquisita al patrimonio comunale) in
località Cadoneghe storica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

SACRO CUORE (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

PD1M001003
V.MARCONI 9 CADONEGHE CADONEGHE 35010

Indirizzo

CADONEGHE

Telefono

049700766

Email

sacrocuore.cadoneghe@libero.it

Pec

SACROCUORE.CADONEGHE@PEC.IT

Sito WEB

www.sacrocuorecadoneghe.it
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Numero Classi

6

Totale Alunni

81

SACRO CUORE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PD1A055008
VIA MARCONI,9 - CASTAGNARA CADONEGHE

Indirizzo

CADONEGHE 35010 CADONEGHE

SACRO CUORE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PD1E01700B
VIA MARCONI CADONEGHE CADONEGHE 35010

Indirizzo

CADONEGHE

Numero Classi

5

Totale Alunni

127

Approfondimento
SCUOLA PARITARIA SACRO CUORE CADONEGHE
35010 - CADONEGHE (PD) - VIA MARCONI, 9
C. F. 02641010588
Tel. 049 – 700766 - Fax 049 - 8887978
Secondaria: C. M. PD1M001003;
Primaria:

C.M.PD1E01700B
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Infanzia:

C. M. PD1A055008

E-mail: sacrocuore.cadoneghe@libero.it
Sito: www.sacrocuorecadoneghe.it
Pec: sacrocuore.cadoneghe@pec.it

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

1

Disegno

1

Informatica

1

Lingue

1

Multimediale

1

Musica

1

Scienze

1

Arte

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Concerti

1

Magna

1

Proiezioni

2

Palestra

1

Strutture sportive
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Mensa

Attrezzature

PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

20

Personale ATA

2

Approfondimento
Le risorse umane: docenti, genitori, esperti
q

Gestore

q

Insegnanti
SPECIALISTI:

q

Lingua inglese

q

Ed. Musicale

q

Ed. Motoria

q

Informatica

RISORSE PROFESSIONALI( INFANZIA)

Elenco personale

7

30
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Coordinatrice
Insegnanti n. 2
Assistenti

n. 1

Figure professionali – esperti (arricchiscono l’attività formativa della scuola) n.
3
LE RISORSE( Primaria)
Le risorse umane: docenti, genitori, esperti
q

Gestore

q

Insegnanti n. 5

Specialisti:
q

Lingua inglese

q

Musica

q

Ed. Fisica

q

Informatica

LE RISORSE( Secondaria)
Le risorse umane: docenti, genitori, esperti
Dirigente Scolastico
Insegnanti n. 10:
q

Italiano, storia e geografia

q

Inglese

q

Tedesco
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q

Matematica e scienze

q

Religione

q

Musica

q

Ed. Fisica

q

Tecnologia

q

Arte

SACRO CUORE

Specialisti esterni: 1 + occasionali
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La Scuola Sacro Cuore costituisce il momento formativo che è alla base del
passaggio-ponte tra INFANZIA e ADOLESCENZA, corrisponde alla più preziosa e
delicata fase di crescita di un individuo sia fisica che psicologica: la
PREADOLESCENZA.
Il ragazzo, in questo periodo, vive un cambiamento che investe la sua esistenza in
modo forte e assolutamente originale per ciascuno, nascono in lui nuove esigenze,
prende maggior coscienza di sé, comincia a paragonare il proprio bisogno di verità,
bellezza, giustizia con quanto ricevuto dall’educazione familiare e scolastica, chiede
continuamente ragioni e motivazioni riguardo a quanto gli viene proposto.
Primo compito della nostra scuola è dunque non tradire questa esigenza, ma
educarla ed accompagnarla dandole corpo e consistenza costruendo una “comunità
educativa” formata da insegnanti, genitori e personale costituiti in una “ben unita
famiglia” peculiarità propria di Scuola Cattolica, fondata sui valori carismatici di
Madre Isabella De Rosis.
È una presenza interna alla Scuola italiana; assume i programmi e gli obiettivi
nazionali e ottempera alle Direttive e ai Decreti del Ministero della Pubblica
Istruzione, è un ambiente qualificato per l’educazione dei giovani alla vita, con la
sua tradizione sociale, etica, culturale.
Pertanto vuole essere:
SCUOLA: cioè “luogo di formazione integrale della persona attraverso l’elaborazione
sistematica della cultura e il dominio critico del sapere” ;
CATTOLICA: in quanto l’educazione e l’istruzione sono ispirate ad una visione
cristiana dell’uomo, della vita e della storia, per formare persone capaci di pensare
cristianamente la realtà e di orientarla nel senso dei valori evangelici;
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ISABELLIANA: perché si ispira alle intuizioni pedagogiche di M. ISABELLA DE ROSIS e
alla tradizione educativa della Congregazione da Lei fondata.
Offre il suo servizio alle persone:
- che ne fanno formale richiesta;
- che si dichiarano disponibili nei confronti del messaggio evangelico,
- che rispettano gli ideali educativi della nostra scuola, confrontandosi con apertura
e disponibilità con le proposte culturali ed etiche dei valori cristiani.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Educare sarà sempre più che semplice istruzione e trasmissione di un sapere: è
mettere in moto una storia umana e personale. - Incoraggiare l’apprendimento
collaborativo, grazie al lavoro di gruppo. - Realizzare percorsi in forma di laboratorio,
coinvolgendo gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività in modo condiviso.
Traguardi
- Favorire la esplorazione e la scoperta, al fine di favorire la passione per la
conoscenza.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Effettuare prove strutturate e mirate per migliorare i risultati della prova INVALSI di
matematica.
Traguardi
Diminuire la varianza dei risultati fra gli alunni nella prova INVALSI di matematica,
raggiungendo il 75% voto 8.

Competenze Chiave Europee
Priorità
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Primaria: Adottare criteri comuni per la valutazione del comportamento e delle
competenze chiave.
Traguardi
Primaria: Raggiungere il 95% di unanimita' nella condivisione dei criteri comuni.
Priorità
Primaria: Sviluppare rapporti interpersonali corretti tra gli alunni e con gli insegnanti
all'interno della classe e dell'intero istituto scolastico.
Traguardi
Primaria: Il traguardo accettabile deve essere raggiunto dal 95% degli alunni.
Priorità
Secondaria: Creare contesti formativi attraverso cui gli alunni prendano cura di se',
degli altri e dell'ambiente nella quotidianita'.
Traguardi
Durata:3 anni Traguardo accettabile, raggiunto dal 95% degli alunni. Es. Favorire
forme di cooperazione tra pari, sviluppo delle competenze sociali.

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

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
1. sviluppo del senso critico,
2.

libertà responsabile,

3. creatività,
4. comunicabilità
5. maturazione affettiva,
6.

impegno sociale in una società in trasformazione e
pluralistica,

7.

con prospettiva cristiana con un atteggiamento di
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comprensione, rispetto, dialogo
8.

aperta al Trascendente alla luce dei supremi valori dello
spirito.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
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degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

14

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

SACRO CUORE

17 ) definizione di un sistema di orientamento

15

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

SACRO CUORE

L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI
SACRO CUORE

CODICE SCUOLA
PD1A055008

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d¿animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l¿ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l¿attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
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delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI
SACRO CUORE

CODICE SCUOLA
PD1E01700B

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell¿incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell¿informazione e della
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comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
SACRO CUORE

CODICE SCUOLA
PD1M001003

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell¿incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell¿informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
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il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
“STARE BENE A SCUOLA PER CRESCERE INSIEME”
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA (Infanzia e Primaria) Finalità: Promuovere la cultura della prevenzione e dei rischi. -Sviluppare l’abitudine a
prevedere le possibili conseguenze delle proprie azioni e di quelle altrui. -Educare a
comportamenti corretti in caso di evacuazione per terremoto/incendio e/o in presenza
di altra forma di calamità. -Favorire lo sviluppo del senso di responsabilità per la tutela
di se stessi e degli altri PROGETTO TEATRO ( Primaria) - Finalità: - Sollecitare
l’espressività attraverso linguaggi verbali e non verbali, armonizzando gesti e parole,
considerando l’attività teatrale un linguaggio senza barriere. -Promuovere lo sviluppo
della dimensione comunicativa, creativa del linguaggio teatrale. -Stimolare lo sviluppo
del senso estetico e favorire un rapporto di fiducia e aiuto reciproco. SECONDARIA
Progetti - progetto “Orienta” cl. III - Progetto “Start” cl. I - Progetto “In cerchio” cl. I Progetto “Io decido” – cl. I - progetto “Natale a Scuola” , presepe / altro - partecipazione
“ concorso poesia”
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
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DESTINATARI
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Arte

Biblioteche:

Classica

Aule:

Concerti
Magna
Proiezioni
Teatro

Strutture sportive:

Palestra

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Il nostro Istituto persegue, da anni, un passaggio, un’integrazione scolastica e
sociale, accetta e valorizza le differenze di ogni alunno come una risorsa e non
come una mancanza e in collaborazione con la famiglia si adopera a superare
eventuali difficoltà economiche.
L’integrazione per la nostra scuola si esplica nel dare al soggetto le condizioni per
divenire parte integrante in un contesto sociale, per vivere esperienze significative,
emozioni razionali con il gruppo dei pari e a salvaguardare il diritto di ciascun alunno
all’apprendimento.
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Grazie alla sua stessa valenza educativa e formativa, la scuola tiene conto dei diversi
ritmi di apprendimento di ogni alunno e si impegna a realizzare percorsi formativi
nella prospettiva di valorizzare gli aspetti della personalità di ognuno e favorire il
raggiungimento del successo scolastico di tutti gli studenti.
La quotidiana attività educativo - didattica si sviluppa in un clima positivo tra i vari
soggetti della comunità scolastica improntato alla collaborazione e alla condivisione e
si articola in modo da:
- Cogliere il valore dell’altro nell’unitarietà del suo essere e metterlo nelle condizioni
di potersi relazionare nel miglior modo possibile ai suoi coetanei e alla realtà.
- Promuovere le potenzialità del singolo alunno.
- Adottare forme di flessibilità dell’organizzazione didattica ed educativa.
- Creare un positivo rapporto di collaborazione tra insegnanti di classe, di sostegno
(se è presente), famiglia e servizi specialistici, per conseguire il successo formativo e
per una corretta “condivisione delle responsabilità educative”.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito attraverso la realizzazione di
percorsi individualizzati così come previsto dalla Legge 8 ottobre 2010, nº 170 e dalle
seguenti disposizioni attuative (D.M.12 luglio 2011) che riconoscono la dislessia, la
disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento.
L’intercultura è una voce importante nei processi di integrazione. Essa favorisce la
diffusione dei valori di tolleranza e di solidarietà fra adulti e ragazzi. La complessità
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della realtà sociale e culturale in cui la Scuola opera impone di fornire efficaci strumenti
di lettura del mondo contemporaneo. Interculturalità come: o Presa di coscienza della
propria identità o Sviluppo di un’intelligenza di tipo relazionale o Partecipazione attiva e
critica fondata sulla ricerca del dialogo o Coinvolgimento nella didattica degli aspetti
culturali, affettivi, della sfera emotiva e dell’immaginario o Valorizzazione della diversità
come risorsa o Riconoscimento e valorizzazione delle esperienze proprie ed altrui.
STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
I Consigli di classe si adopereranno pertanto: - al coordinamento delle attività
didattiche, - alla preparazione dei materiali e - a quanto può consentire all'alunno con
disagio, (più o meno temporaneo) sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la
piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni
che riguardano l’organizzazione delle attività educative. -Il ruolo delle famiglie è di
partecipazione e di condivisione del percorso di inclusione previsto insieme con la
scuola e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria
funzione. -E’ importante il coinvolgimento delle strutture presenti nella comunità e di
cui gli alunni usufruiscono. -Possibilità di strutturare percorsi formativi con enti
territoriali. -Sistematizzare le comunicazioni con le famiglie in vista anche delle diversità
socio Linguistiche.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
- i collaboratori aiutano il Dirigente
Collaboratore del DS

scolastico nel coordinamento delle attività

2

didattiche

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

SCUOLE APPARTENENTI ALLA FIDAE

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
Soggetti Coinvolti

• Associazioni sportive
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
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SCUOLE APPARTENENTI ALLA FIDAE

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
“STARE BENE A SCUOLA PER CRESCERE INSIEME” IO + TU = NOI
RAGAZZO + INSEGNANTE

SCUOLA + FAMIGLIA

RAGAZZO + RAGAZZO

Riconoscere e valorizzare la propria identità professionale per favorire lo star bene dei
bambini e dei ragazzi
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SICUREZZA NELLA SCUOLA E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito
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