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SCUOLA PRIMARIA PARITARIA  E DELL’INFANZIA 

ISTITUTO DOTTRINA CRISTIANA SULMONA (AQ) 

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) 

2018-2021 

 
 

PREMESSA 
 
Il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) è il documento che la scuola adotta nell’ambito 
dell’autonomia scolastica. Aggiornato ogni tre anni dal Collegio dei Docenti e adottato dal 
Consiglio d’Istituto, rende pubblica l’identità culturale e progettuale dell’Istituto, il suo progetto 
educativo e i percorsi formativi, in relazione alle capacità degli studenti, al diritto di ogni alunno 
all’apprendimento e allo star bene a scuola. 
Il P.O.F. ha come destinatari: 

 le famiglie e gli studenti che possono, attraverso la conoscenza dell’offerta formativa, 
scegliere la scuola da frequentare in modo consapevole; 

 gli insegnanti che partecipano direttamente e consapevolmente al processo educativo e al 
conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

Il P.O.F. rende esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa 
che le singole scuole adottano. 
Nel P.O.F. viene inserito tutto ciò che la scuola offre e propone agli utenti, in linea con le 
“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e della scuola primaria” (C.M. 
aprile 2012). 
Attraverso il P.O.F. la nostra Comunità Scolastica vuole creare collegamenti con le istituzioni sul 
territorio, far conoscere il proprio progetto formativo e recepire valide indicazioni tali da mantenere 
coerente ed idoneo questo strumento che si caratterizza per chiarezza, dinamicità e flessibilità. 
La scuola è impegnata in un lavoro di riflessione e studio per adeguare l’offerta formativa e le 
strategie educative ai bisogni espressi dall’utenza e dal territorio: punta sulla professionalità di tutto 
il personale che lavora con impegno e passione per realizzare una scuola di qualità. 
Viene confermata come nucleo portante del P.O.F. l’innovazione didattica, ovvero l’individuazione 
di strategie, comportamenti, tecniche, organizzazione e strumenti utili a rendere più sicuro 
l’apprendimento e permettere agli alunni il massimo sviluppo delle loro potenzialità. 
Il piano 2018-2021 rimane invariato nelle linee educative e nelle scelte metodologiche, ma è sempre 
integrato e aggiornato in relazione agli impegni curriculari e alle proposte didattiche ministeriali. 
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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 
L'Istituto “Dottrina Cristiana” è una struttura educativa che mira alla formazione umana, culturale e 
sociale dei bambini, in rapporto con la formazione familiare e nell'ambito specifico dell'attività 
didattica e culturale. Con la convinzione che l'iniziativa originaria dell'educare competa alla 
famiglia, come primo luogo di esperienze di vita, riteniamo che lo sviluppo e il compimento di 
un'azione educativa implichino, come momento necessario ma non esauriente, la scuola, in quanto 
favorisce l'approfondimento dei valori ricevuti, stimola la loro verifica critica e apre all'orizzonte 
più ampio della realtà. 

 
UN PO’ DI STORIA 
La scuola Paritaria dell’Infanzia e Primaria “Istituto Dottrina Cristiana” sita in viale Papa Giovanni 
XXIII, 62, a Sulmona, è un’istituzione educativa scolastica diretta dalle Suore Missionarie Dottrina 
Cristiana. Essa si è rapidamente affermata in città offrendo la sua proposta educativa ad un 
considerevole numero di alunni della scuola dell’Infanzia dal 1972 ed elementare privata dal 1974, 
parificata dal 1978, paritaria dal 2001. 
L’edificio scolastico, moderno e rispondente alle norme, è circondato da ampi spazi verdi attrezzati 
per attività ludico-ricreativa e sportiva ed è ubicato in un quartiere tranquillo e ben collegato. 
L’ “Istituto Dottrina Cristiana” è una Congregazione Religiosa sorta a L’Aquila il 2 ottobre 1890 ad 
opera di Madre Maria Francesca De Sanctis e di Mons. Augusto Antonino Vicentini, 
particolarmente sensibili alla formazione umana e cristiana dell’infanzia e della gioventù. 
La scuola dell’Infanzia è iscritta alla FISM, la scuola Primaria alla FIDAE e aderiscono in pieno 
alle loro direttive e alle loro linee progettuali. L’Istituto religioso, gestore della scuola, è iscritto 
anche all’AGIDAE. 
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LETTURA DEL TERRITORIO 

 
La scuola accoglie bambini della città e dei paesi limitrofi, è facilmente raggiungibile anche dalla 
rete urbana di trasporti. 
Il territorio offre attività industriali, artigianali e turistiche; servizi sociali: CIPA, CRI, CAI, AVIS, 
VAS, PGS, Caritas Diocesana, Casa Santa dell’Annunziata, ASL; strutture culturali: Museo, 
Auditorium, Teatro, Sala cinematografica, Agenzia di Promozione Culturale, associazione culturale 
“Giostra cavalleresca”. 
Nel territorio sono presenti aspetti problematici quali: la presenza di famiglie indigenti, disgregate, 
extracomunitarie, con cassintegrati.  
Si avverte anche il problema della disoccupazione giovanile. 
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PROGETTO EDUCATIVO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
“Lasciami cominciare questo viaggio, 

ma non portarmi in braccio: so camminare da solo. 
Non andare avanti prima tu, 

lascia che sia io a scoprire le cose. 
Ogni tanto lasciami la mano, 

se cado mi aiuterai ad alzarmi. 
Lascia la porta aperta, 

perché io mi apra al mondo. 
E non lasciarmi solo... 

indicami la strada, perché se tu sei certo 
io la seguirò!” 
(Rosi Rioli) 

 
LA DOMANDA FORMATIVA 

 
La Scuola attua i programmi didattici in base alle normative vigenti con riferimento alle Nuove 
Indicazioni Nazionali per il curricolo elaborate ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, secondo i criteri indicati nella C.M. n. 31 del 18 
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aprile 2012. Sulla base delle Direttive Ministeriali sopra citate le insegnanti strutturano i percorsi 
educativi tenendo conto dei bisogni espressi dai genitori e dai bambini e considerando anche le 
risorse che il territorio d’appartenenza offre. 
A tal fine, al termine di ogni anno scolastico, vengono somministrati questionari di soddisfazione ai 
genitori dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e alle insegnanti, così da rilevare i bisogni 
dell’utenza e di migliorare il servizio. 
Nell’archivio della scuola sono conservati i grafici relativi ai questionari che riportano i seguenti 
punti:  

 servizi didattici e non; 

 conoscenza del POF; 

 aspettative dalla scuola; 

 punti deboli; 

 suggerimenti. 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 
La Scuola dell’Infanzia Istituto Dottrina Cristiana mira alla formazione integrale del bambino nella 
sua individualità, irripetibilità e globalità; rafforza l’identità personale, l’autonomia, le competenze 
e lo avvia alla cittadinanza. Essa raggiunge questi obiettivi generali del processo formativo 
collocandolo all’interno di un progetto di Scuola articolato ed unitario, che riconosce, sul piano 
educativo, la priorità della famiglia e l’importanza del territorio di appartenenza con le sue risorse 
sociali, istituzionali e culturali. 
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 
essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 
allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire 
sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o 
femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più 
ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti e ruoli. 
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazioni nel 
fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazioni e frustrazioni elaborando 
progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni 
esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti 
sempre più consapevoli. 
Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, 
quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e 
rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di 
descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere” ,con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed 
eventi con linguaggi diversi. 
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire 
regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, 
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l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e 
doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente  orientato, 
rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 
Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed 
educativo con le famiglie e con la comunità. 
 
 
IL SÈ E L’ALTRO 
 

 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

 Sviluppa il senso di identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato. 

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni di famiglia, della comunità e 
le mette a confronto con altre. 

 Riflette, si confronta, discute con glia adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

 Pone domande su temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, 
sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole 
del vivere insieme. 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 
 
IL CORPO IN MOVIMENTO 
 

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della 
giornata a scuola. 

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 
situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 
potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione,...); 
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-
musicali. 

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli.  

 
 
I DISCORSI E LE PAROLE 
 

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati. 

 Sa esprimere e comunicare con gli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i significati. 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

 
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo. 
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 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

 Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle 
necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
Il percorso educativo Scuola dell’Infanzia, nella prospettiva della maturazione del profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente atteso per la conclusione del primo ciclo dell’istruzione, 
utilizza gli obiettivi specifici di apprendimento indicati di seguito per progettare unità di 
apprendimento che, a partire da obiettivi formativi, mediante apposite scelte di metodi e contenuti, 
trasformino le capacità personali di ciascun bambino in competenze. 
 

 Il sé e l’altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 

 Il corpo in movimento (identità, autonomia, salute) 

 Immagini, suoni e colori (gestualità, arte, musica, multimedialità) 

 I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura) 

 La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo e natura) 
 

La scuola didatticamente assicura: 

 lo svolgimento delle attività didattiche curricolari guidato dall’educatrice; 

 l’insegnamento della lingua inglese; 

 attività motoria con esperto; 

 attività musicale e danza; 

 l’inserimento di bambini diversamente abili; 

 l’educazione alla crescita fisica, umana e affettiva degli alunni. 
 
 

ATTIVITÀ D’INSEGNAMENTO 
 
All’inizio dell’A.S. le insegnanti strutturano la loro programmazione nel seguente modo: 

 stesura di un progetto generale di riferimento che riguarda tutte le sezioni. Tale progetto verrà 
strutturato partendo da una storia scelta dalle insegnanti idonea all’età degli alunni presenti nelle 
sezioni; 

 partendo dal progetto generale, ogni sezione sviluppa le proprie UDA; 

 ogni progetto verrà scandito nelle varie pianificazioni giornaliere a scadenza mensile; 

 all’interno dei percorsi stabiliti, le insegnanti effettuano tre valutazioni durante il corso 
dell’anno scolastico: iniziale (Ottobre), intermedia (Gennaio) e finale (Giugno), al fine di 
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rilevare per ogni alunno le competenze acquisite, così da strutturare le progettazioni successive. 
Tale valutazione, frutto di osservazione ed elaborati, viene espressa con giudizi riportati sulle 
apposite griglie di osservazione sui registri (sì, no, in parte); 

 a conclusione di ogni anno scolastico, ogni insegnante, al fine di valutare e migliorare il 
servizio, è chiamata a redigere una relazione che sarà conservata nell’archivio della Scuola.  

 
 
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Le insegnanti effettueranno tre valutazioni durante il corso dell’anno scolastico: iniziale, intermedia 
e finale. 
La valutazione, frutto di osservazione ed elaborati, viene espressa con giudizi (sì/ no/ in parte) 
riportati sulle apposite griglie di osservazione. 
 

 
L’ATTEGGIAMENTO EDUCATIVO DELL’INSEGNANTE 
 
La nostra scuola è fermamente convinta che, per giungere all’acquisizione di questi obiettivi 
educativi in modo sereno e costruttivo, sia importante l’atteggiamento dell’insegnante, che dovrà: 

 valorizzare gli aspetti positivi ed evitare di rimarcare quelli negativi, perché pensiamo che 
più un bambino viene ascoltato e valorizzato, più acquisisce fiducia in se stesso e negli altri; 

 favorire la collaborazione e l’aiuto, perché migliorano le relazioni tra i bambini e le 
bambine, migliorano il livello di apprendimento e rappresentano il più semplice movimento 
verso la solidarietà; 

 valorizzare la differenza, perché ogni bambino è diverso, ogni bambino ha limiti e qualità 
diverse, ogni bambino è unico; 

 ascoltare i bambini/e ogni volta che si entra in classe dedicando del tempo alla discussione 
libera o guidata; 

 gestire i conflitti in modo costruttivo, aiutando i bambini a negoziare e trovare una 
mediazione; 

 favorire l’autonomia e lo sviluppo dell’identità personale per acquisire fiducia in se stessi; 

 valorizzare il gioco come fonte di scoperta e di apprendimento e come mezzo per imparare a 
relazionarsi con gli altri. 

 
 
IL COLLEGIO DELLE EDUCATRICI 
 
Alle educatrici spetta il compito della formazione integrale del bambino con il dovere di 
condividere e attuare la proposta educativa propria della scuola e quindi i valori cui essa si ispira e 
la finalità cui tende. 
Ad ogni educatrice vengono richieste: 

 una solida preparazione pedagogica e competenza professionale; 
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 la consapevolezza che il compito educativo si attua attraverso la testimonianza della propria 
vita; 

 la disponibilità al lavoro collegiale, non solo a livello didattico, ma soprattutto educativo; 

 un atteggiamento di apertura al dialogo con i bambini e con le famiglie; 

 un costante e profondo impegno nell’aggiornamento.  
Pertanto il collegio delle educatrici si fa promotore di: 

 incontri al suo interno per l’elaborazione della programmazione educativa e didattica; 

 iniziative formative per la scuola attraverso conferenze, incontri, colloqui, momenti di 
confronto e condivisione delle finalità educative cui tendere. 

 
 
IL PERSONALE AUSILIARIO 
 
Il personale ausiliario è parte integrante della comunità educativa, svolge il proprio lavoro in 
sintonia con il progetto educativo, collabora con le educatrici ed instaura positivi rapporti con i 
bambini e con i genitori. 
Per questo deve assumere un comportamento sereno ed equilibrato consono all’ambiente educativo 
in cui opera. 
La cooperazione ed il rispetto conferiscono ai compiti del personale ausiliare valenza educativa. 
 

 
LE FAMIGLIE 
 
Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini. Nella 
diversità di stili di vita, di culture, di scelte etiche e religiose, esse sono portatrici di risorse che 
devono essere valorizzate nella scuola, per far crescere una solida rete di scambi comunicativi e di 
responsabilità condivise.  
La scuola, nel rispetto delle competenze e dei ruoli specifici, ricerca la cooperazione ed il sostegno 
dei genitori per il conseguimento dei comuni obiettivi. 
La famiglia ha un ruolo attivo: 

 nella condivisione dei valori educativi; 

 nella disponibilità a sostenere le iniziative funzionali al raggiungimento delle mete 
educative; 

 nella gestione degli organi collegiali; 

 nella partecipazione agli incontri di informazione e formazione miranti alla crescita 
individuale, ma anche alla costituzione di genitori in dialogo tra di loro e con la realtà locale. 

La scuola diventa occasione d’incontro e di confronto, quindi luogo di crescita delle famiglie. 
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LA REALTÀ LOCALE 
 
La scuola dell’infanzia è ancorata alla vita della comunità nella quale è presente con la propria 
identità. A tale riguardo tutti i suoi operatori devono essere consapevoli di svolgere il loro compito 
in una struttura inserita con pari dignità nel sistema scolastico nazionale.  
Pertanto si organizzano incontri tra scuola dell’Infanzia e scuola Primaria e con tutte le forme 
organizzate della vita comunitaria. 
Si instaurano con le istituzioni locali rapporti di collaborazione, nel rispetto delle competenze 
specifiche. La scuola dell’Infanzia non si chiude in se stessa, ma si realizza come istituzione aperta, 
disponibile a cogliere in termini educativi quanto l’esterno offre. 
 
AREA DELL’ORGANIZZAZIONE 

 
Orario settimanale 
La Scuola dell’Infanzia adotta i seguenti orari:  

 Inizio attività:     ore 9:30 

 Prima uscita:       ore 12:00 

 Seconda uscita:   ore 13:30 

 Terza uscita:       ore 16:00 
La scuola dell’Infanzia offre servizi aggiuntivi quali: 

 Pre-scuola:          ore 7:45-9:30 

 Mensa:                ore 12:00 
La Scuola dell’Infanzia resta chiusa il sabato. 
 

Risorse interne: umane e materiali 
La scuola è diretta dalla Coordinatrice Didattica proposta dall’Ente Gestore, nella persona della 
Legale Rappresentante dell’Istituto, Madre Maria Grazia Rosace. 
Ogni sezione ha un’educatrice coadiuvata dalla docente di lingua Inglese (a partire dai quattro anni) 
e da esperti in attività motoria e musica. 
Nella scuola è presente personale non docente incaricato dell’accoglienza, della mensa e del decoro 
degli ambienti. 
 

Ambienti 
La scuola è dotata di ambienti idonei alle norme di sicurezza e di igiene: 

 tre aule;  

 una sala giochi; 

 servizi igienici; 

 sala mensa; 
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 giardino; 

 sala polivalente con impianto di amplificazione; 

 laboratorio musicale dotato di vari strumenti. 
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PROGETTO EDUCATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
In un mondo pluralistico come l’attuale, caratterizzato da una diversità di culture coesistenti per il 
diffuso fenomeno della globalizzazione, dalle nuove tecnologie della comunicazione e dal rapido 
progresso scientifico, la Scuola ha un compito da svolgere che supera il ristretto limite dalla sola 
istruzione per contribuire efficacemente alla formazione della persona nella dimensione individuale 
e sociale e allo sviluppo dell’intera società. 
In particolare l’Istituto Dottrina Cristiana, ispirandosi all’ideale dell’umanesimo cristiano e 
dell’opera educativa e catechistica di Madre Maria Francesca De Sanctis,  si propone di contribuire 
alla formazione integrale della persona, in sintonia con i principi di libertà, uguaglianza e solidarietà 
della nostra Costituzione, esplicando un’educazione finalizzata alla crescita dell’alunno in tutte le 
dimensioni, con particolare riferimento ai valori spirituali aperti alla trascendenza nell’ottica del 
messaggio evangelico di libertà e carità. Pone, inoltre, attenzione particolare ai processi 
d’apprendimento di tutti gli alunni, accompagnandoli nell’elaborare il senso della vita e 
promuovendo la consapevolezza della cittadinanza, in linea con le indicazioni nazionali per il 
curricolo della Scuola Primaria. 
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IL SENSO DELL’ESPERIENZA EDUCATIVA 
 
La scuola svolge il suo ruolo educativo e di orientamento permettendo all’alunno di prendere 
consapevolezza delle sue potenzialità e risorse affinché realizzi esperienze significative e ne 
verifichi gli esiti conseguiti. Tali esperienze permetteranno agli alunni di conoscere prima se stessi e 
poi la realtà intorno a loro e di sviluppare il pensiero analitico e critico imparando ad imparare. 
Coltivano la fantasia e il pensiero originale, cercano e condividono possibili strategie di 
comprensione della realtà, imparano a leggere le proprie emozioni e a gestirle, a porsi obiettivi e a 
perseguirli in collaborazione con gli altri e nel rispetto degli oggetti intorno a loro e dell’ambiente 
scolastico. 
 
 
ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DI BASE 
 
La scuola ha il compito di promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei 
linguaggi e dei codici che sono la struttura della nostra cultura, allargando lo sguardo alle altre 
culture che da qualche anno sono presenti nel nostro istituto. Si valorizzano così le diversità e si   
favorisce il successo scolastico di tutti. 
Nel rispetto dei diritti costituzionali, si offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, 
emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili.  
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Nella nostra scuola si pone particolare attenzione all’educazione alla cittadinanza, promuovendo 
esperienze che consentano il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e 
favorendo forme di cooperazione e di solidarietà. L’allievo viene educato al senso di legalità 
sviluppando in lui l’etica della responsabilità che lo guidi al miglioramento del proprio contesto di 
vita, attraverso il coinvolgimento personale nel buon uso dei luoghi, nella custodia degli oggetti 
scolastici propri e comuni, nell’organizzazione del lavoro collettivo. 
In questo modo la Costituzione della Repubblica Italiana viene inserita nel curricolo della scuola ed 
in particolare gli articoli riguardanti i diritti inviolabili di ogni essere umano, il riconoscimento della 
pari dignità sociale, il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società e la 
libertà di religione. 
Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza, è il diritto alla parola, il cui esercizio sarà 
prioritariamente tutelato ed incoraggiato nel nostro contesto scolastico per sviluppare le regole di 
una conversazione corretta. 
 
 
L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
La Scuola Primaria si costituisce come un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi 
e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni. Pertanto si richiede l’uso di ogni spazio per 
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favorire gli apprendimenti e serene relazioni interpersonali (aule scolastiche, laboratori, aula 
multimediale, palestra polivalente, …). 
Un ambiente accogliente, quindi, diventa fondamentale per:  

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 

 favorire l’esplorazione e la scoperta; 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

 realizzare attività didattiche in forma di laboratorio. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

 Promuovere la maturazione e lo sviluppo integrale della persona. 

 Educare la ragione, problematizzando aspetti della vita quotidiana del bambino e della bambina, 
promuovendo un atteggiamento di ricerca per giungere al sapere. 

 Educare al pensiero creativo e critico. 

 Educare alla capacità di rapportarsi con figure adulte e con i compagni. 

 Educare al rispetto delle regole condivise e necessarie per una serena e tranquilla convivenza. 

 Favorire il benessere sociale attraverso la presa di coscienza delle diversità e la promozione 
d’atteggiamenti di rispetto nei confronti dell’altro. 

 Favorire il benessere emotivo attraverso la consapevolezza dei propri sentimenti e di quelli 
altrui. 

 Favorire la capacità di lavorare in gruppo e la consapevolezza dei propri sentimenti e di quelli 
altrui. 

 Favorire la capacità di lavorare in gruppo e la consapevolezza che il contributo personale è 
indispensabile al “poter costruire insieme”. 

 Favorire l’acquisizione di una positiva immagine di sé, predisponendo situazioni gratificanti. 

 Favorire la costruzione del senso di legalità e di responsabilità. 
 

 
 

CURRICOLO 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

ITALIANO 
 
o L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti 

(conversazione, discussione, scambi epistolari…) attraverso messaggi semplici, 
chiari e pertinenti, formulati in un registro il più possibile adeguato alla 
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situazione. 
o Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e/o svago, di 

studio, ne individua il senso globale e/o le informazioni principali, utilizza strategie di lettura 
funzionali agli scopi. 

o Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia a voce alta, con 
tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a formulare su di essi 
semplici pareri personali. 

o Produce testi (di invenzione, per lo studio, per comunicare) legati alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre, rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli (parafrasi e riscrittura). 

o Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti informazioni su 
un dato argomento utili per l'esposizione orale e la memorizzazione, acquisendo un primo 
nucleo di terminologia specifica, raccogliendo impressioni personali e/o collettive, registrando 
opinioni proprie o altrui. 

o Svolge attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o si 
legge, mostra di cogliere le operazioni che si fanno quando si comunica e le diverse scelte 
determinate dalla varietà di situazioni in cui la lingua si usa. 

 
 

 
LINGUA INGLESE 
 
o L’alunno riconosce messaggi verbali orali e semplici testi scritti, chiede 

spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, stabilisce relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e 
culturali appartenenti alla lingua materna e alla lingua straniera. 

o Collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di attività collettive o di gruppo, 
dimostrando interesse e fiducia verso l’altro; individua differenze culturali veicolate dalla lingua 
materna e dalla lingua straniera senza avere atteggiamenti di rifiuto. 

o Comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari (ad esempio 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 

o Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile con espressioni e frasi memorizzate in 
scambi di informazioni semplici e di routine. 

o Descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che 
si riferiscono a bisogni immediati. 

 
 

STORIA 
 
o L'alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
o Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria, della protostoria e della 

storia antica. 
o Usa la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico. 
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o Conosce le società studiate, come quella greca e romana, e individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali. 

o Organizza la conoscenza, tematizzando e usando semplici categorie (alimentazione, difesa, 
cultura). 

o Produce semplici testi storici, comprende i testi storici proposti; sa usare carte geostoriche e 
inizia ad usare gli strumenti informatici con la guida dell’insegnante. 

o Sa raccontare i fatti studiati. 
o Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l'importanza del patrimonio 

artistico e culturale. 
 

GEOGRAFIA 
 
o L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate geografiche. 
o Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 
o Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi (di montagna, collina, 

pianura, costieri, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani. 
o È in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi, 

…) e antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture…) dell’Italia. 
o Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e per realizzare 

semplici schizzi cartografici e carte tematiche. 
o Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

fotografiche, artistico-letterarie). 

 

 
MATEMATICA 
 
o L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, anche 

grazie a molte esperienze in contesti significativi, che gli hanno fatto intuire 
come gli strumenti matematici che ha imparato siano utili per operare nella 
realtà. 

o Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

o Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, 
squadra) e i più comuni strumenti di misura. 

o Utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le sa utilizzare in situazioni significative per 
ricavare informazioni. 

o Riconosce che gli oggetti possono apparire diversi a seconda dei punti vista. 
o Descrivere e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e utilizza modelli concreti di 

vario tipo anche costruiti o progettati con i suoi compagni. 
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o Affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti casi possono ammettere 
più soluzioni. 

o Riesce a risolvere facili problemi (non necessariamente ristretti a un unico ambito) mantenendo 
il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati e spiegando a parole il procedimento 
seguito. 

o Impara a costruire ragionamenti (se pure non formalizzati) e a sostenere le proprie tesi, grazie ad 
attività laboratoriali, alla discussione tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti con i 
compagni. 

o Impara a riconoscere situazioni di incertezza e ne parla con i compagni iniziando a usare le 
espressioni "è più probabile", “è meno probabile” e, nei casi più semplici, dando una prima 
quantificazione. 

 
 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 
 
o L’alunno ha capacità operative, progettuali e manuali, che utilizza in contesti 

di esperienza-conoscenza per un approccio scientifico ai fenomeni. 
o Fa riferimento in modo pertinente alla realtà, e in particolare all’esperienza che 

fa in classe, in laboratorio, sul campo, nel gioco, in famiglia, per dare supporto alle sue 
considerazioni e motivazione alle proprie esigenze di chiarimenti. 

o Impara a identificarne anche da solo gli elementi, gli eventi e le relazioni in gioco, senza 
banalizzare la complessità dei fatti e dei fenomeni. 

o Si pone domande esplicite e individua problemi significativi da indagare a partire dalla propria 
esperienza, dai discorsi degli altri, dai mezzi di comunicazione e dai testi letti. 

o Con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, ma anche da solo, formula 
ipotesi e previsioni, osserva, registra, classifica, schematizza, identifica relazioni 
spazio/temporali, misura, utilizza concetti basati su semplici relazioni con altri concetti, 
argomenta, deduce, prospetta soluzioni e interpretazioni, prevede alternative, ne produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato. 

o Analizza e racconta in forma chiara ciò che ha fatto e imparato. 
o Ha atteggiamenti di cura, che condivide con gli altri, verso l’ambiente scolastico in quanto 

ambiente di lavoro cooperativo e finalizzato, e di rispetto verso l’ambiente sociale e naturale, di 
cui conosce e apprezza il valore. 

o Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti e di abitudini alimentari. 
 

 
TECNOLOGIA E INFORMATICA 
 
o L’alunno esplora e interpreta il mondo fatto dall’uomo, individua le 

funzioni di un artefatto e di una semplice macchina, usa oggetti e strumenti 
coerentemente con le loro funzioni e ha acquisito i fondamentali principi di 
sicurezza. 
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o Realizza oggetti seguendo una definita metodologia progettuale cooperando con i compagni e 
valutando il tipo di materiali in funzione dell’impiego. 

o Esamina oggetti e processi in relazione all’impatto con l’ambiente e rileva segni e simboli 
comunicativi analizzando i prodotti commerciali. 

o Rileva le trasformazioni di utensili e processi produttivi e li inquadra nelle tappe più 
significative della storia della umanità, osservando oggetti del passato. 

o È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio 
lavoro in più discipline, per presentarne i risultati e anche per potenziare le proprie capacità 
comunicative. 

o Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di 
relazione con gli altri. 

 

 
MUSICA 
 
o L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
o Gestisce diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o 
codificate. 

o Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue 
con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica; le 
trasforma in brevi forme rappresentative. 

o Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 
differenti. 

o Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale, sapendoli poi 
utilizzare anche nelle proprie prassi esecutive; sa apprezzare la valenza estetica e riconoscere il 
valore funzionale di ciò che si fruisce; applica varie strategie interattive e descrittive (orali, 
scritte, grafiche) all’ascolto di brani musicali, al fine di pervenire a una comprensione essenziale 
delle strutture e delle loro funzioni, e di rapportarle al contesto di cui sono espressione, 
mediante percorsi interdisciplinari. 

 
 

ARTE E IMMAGINE 
 
o L’alunno utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per 

osservare, descrivere e leggere immagini statiche (quali fotografie, manifesti, 
opere d’arte) e messaggi in movimento (quali spot, brevi filmati, videoclip, 
ecc.). 

o Utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo creativo le 
immagini attraverso molteplici tecniche, materiali e strumenti diversificati (grafico-espressivi, 
pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 
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o Legge gli aspetti formali di alcune opere; apprezza opere d’arte e oggetti di artigianato 
provenienti da altri paesi diversi dal proprio. 

o Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio, e mette in atto 
pratiche di rispetto e salvaguardia. 

 
 

CORPO MOVIMENTO E SPORT 
 
o L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione 

del proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi 
adattare alle variabili spaziali e temporali. 

o Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali. 

o Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di conoscere e apprezzare molteplici 
discipline sportive. 

o Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 
tecniche. 

o Si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli 
altri. 

o Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 

o Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono 
aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE / COMPORTAMENTO 
 

o Conoscere i simboli dell'identità nazionale (la bandiera, l'inno, le istituzioni) e delle identità 
regionali e locali. 

o Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 
o Conoscere i concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, sviluppo umano, 

cooperazione, sussidiarietà. 
o Scoprire la funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana. 
o Conoscere i principi fondamentali della Costituzione e alcuni articoli della Dichiarazione dei 

Diritti del Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 
o Comprendere l’importanza dell’intervento dell’uomo sul proprio ambiente di vita. 
o Comunicare la percezione di sé e del proprio ruolo nella classe, nella famiglia e nel gruppo dei 

pari. 
o Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette e argomentate; 

curare la propria persona; portare a termine gli impegni presi. 
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o Accettare e rispettare gli altri e i diversi da sé, comprendendo le ragioni dei loro comportamenti; 
aiutare i compagni nel superare le difficoltà. 

o Utilizzare, in modo corretto, sussidi e strutture della scuola. 
o Rispettare le regole convenute e proposte dalla scuola e dall’insegnante. 
o Svolgere un ruolo positivo all’interno del gruppo. 
o Assumersi la responsabilità dei propri doveri di alunno. 
o Interagire, correttamente con persone conosciute e non, con scopi diversi. 
o Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme con un obiettivo comune, 

riconoscendo gli altri come risorse indispensabili per un lavoro (studio) cooperativo. 
 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 
Si rimanda alla Programmazione annuale di ogni classe. 
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VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 

 
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria dei docenti e dell’autonomia 
didattica delle istituzioni scolastiche. Essa ha per oggetto il processo di apprendimento, il 
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Essa, attraverso osservazioni 
sistematiche e occasionali e prove oggettive, permette di verificare agli alunni il proprio 
apprendimento, ai docenti la validità del proprio piano di lavoro e all’Istituto l’efficacia del 
processo educativo e d’insegnamento. 
La valutazione, quindi, assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 
La scuola primaria, in linea con la Circolare Ministeriale n. 3 prot. n. 1235 del febbraio 2015, segue 
le linee guida relative alla stesura della Certificazione delle competenze al termine della scuola 
primaria.  
La Certificazione delle competenze accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e 
del comportamento degli alunni, è un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e 
aggiunge informazioni utili che descrivono i risultati del cammino formativo.   
Dal triennio 2014/2017, la scuola, in linea con la Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014, ha avviato 
una progressiva autovalutazione (R.A.V): una riflessione sull’Istituto che mira al miglioramento e 
che costituisce la base necessaria per individuare alcune priorità di sviluppo.  
La gestione interna del R.A.V. è affidata alla Coordinatrice didattica in collaborazione con il 
Nucleo di autovalutazione interno che coinvolge la comunità professionale e sociale. 
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AREA DELL’ORGANIZZAZIONE 

 
Le attività didattiche si svolgono secondo il calendario scolastico vigente per la regione Abruzzo e 
gli adattamenti che stabilisce il Collegio dei Docenti. 
Le attività didattiche si svolgono prevalentemente in modo omogeneo e unitario, ma anche tenendo 
conto delle esigenze di approfondimento individuale e di gruppi classe. 
Per rendere più funzionali le diverse scelte didattiche, è consentita la flessibilità dell’orario. 

 
Orario settimanale 
La scuola adotta un curricolo settimanale di 27 ore, dal lunedì al venerdì, con un rientro 
obbligatorio. 

 

Minimi orari disciplinari 
Italiano: 7 ore (cl. I e II); 6 ore (cl. III, IV e V) 
Inglese: 2 ore (cl. I e II); 3 ore (cl. III, IV e V) 
Storia: 2 ore 
Geografia: 2 ore 
Matematica: 5 ore 
Tecnologia e informatica: 1 ora 
Scienze: 2 ore 
Musica: 1 ora 
Arte e immagine: 1 ora 
Attività motoria: 2 ore 
Religione: 2 ore 

 
 
La Scuola Primaria adotta i seguenti orari: 

 Inizio lezioni:      ore 8:30 

 Prima uscita:       ore 13:30 

 Seconda uscita:   ore 14:00 

 Terza uscita:       ore 16:00 
La Scuola Primaria offre servizi quali: 

 Prescuola:           ore 7:45-8:30 

 Mensa:                ore 13:20 

 Doposcuola:        ore 14:00-16:00 
 
 

Progetti curricolari ed extracurricolari 
Annualmente e distinti per classe, la scuola attiva progetti interni e proposti da enti e associazioni 
presenti nel territorio, al fine di integrare i curricoli e sviluppare le capacità relazionali e 
collaborative degli alunni. 
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Progetti opzionali 

 Una settimana sulla neve 

 Propedeutica al pianoforte 
 

Risorse interne: umane e materiali 
La scuola è diretta dalla Coordinatrice Didattica proposta dall’Ente Gestore, nella persona della 
Legale Rappresentante dell’Istituto. 
Ogni classe ha un’insegnante prevalente coadiuvata dalla docente di lingua Inglese e da specialisti 
in: attività motoria, tecnologia e informatica, musica, arte e immagine, che, collegialmente, 
costituiscono l’Equipe Pedagogica. 
Nella scuola è presente personale non docente incaricato dell’accoglienza, della mensa e del decoro 
degli ambienti. 
 

Ambienti 
La scuola è dotata di ambienti idonei alle norme di sicurezza e di igiene: 
 5 aule dotate di impianto per LIM 
 Sala informatica dotata di 15 computer in rete con scanner e stampanti 
 Sala multimediale con videoproiettore e raccolta di CD ROM didattici 
 Un laboratorio musicale dotato di vari strumenti. 
 Un laboratorio artistico con diverso materiale. 
 Sala polivalente con impianto di amplificazione 
 Giardino con parco giochi 
 Impianto sportivo polivalente 
 Sala mensa 
 Servizi igienici 
 Segreteria, direzione e sala colloqui individuali 
 Biblioteca per alunni e docenti fornita di libri e riviste per l’informazione e l’aggiornamento 
 Sala riunioni per Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto 
 Stanza con duplicatore e fotocopiatrice 
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B.E.S. 

 
La Direttiva del 27 dicembre 2012 “Strumenti di 

Intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazioni territoriali per l’inclusione scolastica” 
definisce la strategia inclusiva finalizzata a promuovere il 
diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in difficoltà. Il 
BES è “qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo 

ed apprenditivo, espressa in un funzionamento 
problematico anche per il soggetto, in termini di danni, 
ostacolo o stigma sociale, indipendentemente 
dall’eziologia, e che necessita di educazione speciale individualizzata.” Un BES è una difficoltà 
che, manifestandosi in età evolutiva, cioè nei primi diciotto anni di vita, si evidenzia negli ambiti di 
vita dell’educazione e dell’apprendimento, ostacolando le relazioni educative, lo sviluppo di 
competenze, gli apprendimenti scolastici e di vita quotidiana, oltre che la partecipazione alla vita 
sociale. 
 

 

GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione) 
 
Per perseguire la “politica per l’inclusione”, la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 
individua nel GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) l’organo istituzionale preposto a tale 
funzione.  
  

a) Chi compone il GLI  
- Dirigente Scolastico – Adriana GIAMBERARDINO; 
- Docente referente delle funzioni strumentali: Dott.ssa Valentina CIVITAREALE; 

             -     Docente interessato;  
- Specialisti ASL o enti accreditati. 

 

b) Compiti del GLI  
- Rilevazione BES presenti nella scuola  
- Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi  
- Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie 

di gestione delle classi  
- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola  
- Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla Commissione BES  
- Elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 
Il PAI va discusso e deliberato in collegio e inviato a USR, ai GLIP e GLIR per la 
richiesta di organico di sostegno e alle altre istituzioni territoriali come proposta di 
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assegnazione delle risorse di competenza. (a partire dall’ a.s. 2013-2014 in via di 
definizione legislativa).  

- A settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il GLI redige 
un adattamento del PAI, sulla base del quale il dirigente assegna le risorse (a partire 
dall’ a.s. 2014-2015 in via di definizione legislativa).  

- Funge da interfaccia della rete CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali. 
 

c) RUOLO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  
Su proposta del GLI il Collegio dei Docenti, nel mese di Giugno, delibera il PAI. Inoltre 
approva l’esplicitazione nel POF di un concreto impegno programmatico per l’inclusione. Il 
Collegio dei Docenti si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione 
concordate anche a livello territoriale. 

 
 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA DVA 
(BES 1) 
 
Gli studenti con disabilità certificata hanno Bisogni Educativi Speciali, richiedono un’attenzione 
didattica e pedagogica particolare, che si realizza mediante provvedimenti da attuare per rendere 
effettivo il diritto allo studio, l’inserimento e l’integrazione sociale. 
L’articolo 12 della legge 104 prevede, per ciascun alunno DVA, l’elaborazione della seguente 
documentazione specifica:  

1. Diagnosi Funzionale  
2. Profilo Dinamico Funzionale  
3. Piano Educativo Individualizzato  

 
È compito della scuola l’elaborazione di una Programmazione Didattica ed Educativa 
Individualizzata (PEI), in collaborazione con la famiglia e gli operatori dei servizi socio-sanitari.  
Nel P.E.I. vengono definiti percorsi individualizzati che prevedono la definizione di obiettivi 
educativi e didattici, attività e modalità di valutazione personalizzate. 
 
 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI (BES 2) 
 
All’interno della “categoria BES 2” sono considerati alunni con:   

- DSA  
- ADHD (Deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività).  
- Funzionamento cognitivo limite o borderline (Q.I. lievemente sotto la norma)  
- Funzionamento cognitivo misto (confine tra disabilità e disturbo specifico).  
- Deficit del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o, più in generale, presenza di bassa 

intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale).   
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- Deficit delle abilità non verbali (disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo 
non verbale o più in generale bassa intelligenza non verbale associata ad alt intelligenza 
verbale)  

- Altre problematiche severe che posso compromettere il percorso didattico (es. disturbo dello 
spettro autistico lieve qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104).  

- Disturbo Oppositivo-Provocatorio (DOP).  
- Disturbo della condotta. 

 
Sono alunni con certificazione, ai quali non viene assegnato l’insegnante di sostegno. La 
certificazione va depositata in segreteria. 
La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti dell’ASL (neuropsichiatri infantili o 
psicologi) o a soggetti accreditati e convenzionati dalla stessa (neuropsichiatri infantili e psicologi 
oppure strutture private in cui operano questi specialisti). Lo specialista rilascia, anche in un unico 
documento, la diagnosi e la relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche, sulla base della   
quale il Consiglio di classe/Team dei Docenti definisce gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative da adottare. Sulla diagnosi non è segnalata la necessità dell’insegnante di sostegno. 
 
 
ALTRE TIPOLOGIE DI CERTIFICAZIONI  
Nella categoria BES2 sono presenti gli alunni che hanno bisogni educativi speciali certificati, per i 
quali la scuola è chiamata a rispondere in modo accurato.  Per questi alunni il Consiglio di Classe 
/Team dei Docenti attiva percorsi individuali e personalizzati con l’adozione di strumenti 
compensativi e misure dispensative. In base alla certificazione gli strumenti compensativi e le 
misure dispensative potranno avere carattere permanente e dovranno accompagnare lo studente 
durante l’intero arco della vita scolastica, con l’obiettivo del successo formativo.  
  
Le certificazioni dovranno essere depositate in segreteria dalla famiglia e potranno essere visionate 
dal Consiglio di Classe/Team dei Docenti per la progettazione del PDP.  
La Documentazione comprende:  

a. Relazione clinica che includa la codifica diagnostica (ICD-10), il percorso di valutazione 
effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l’indicazione 
dei test e dei punteggi ottenuti. La diagnosi può essere effettuata dalle UONPIA delle 
strutture pubbliche e private accreditate. Affinché la certificazione possa essere considerata 
valida per i benefici di legge, essa deve evidenziare chiaramente che la diagnosi è avvenuta 
secondo quanto sopra indicato.  

b. Piano Didattico Personalizzato per BES 2  
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INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO 
SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE (BES 3)  
 
Ogni alunno può manifestare Bisogni Educativi Speciali con continuità o per determinati periodi. I 
motivi possono essere diversi: fisici, biologici o anche psicologici e sociali.  
Tali tipologie vanno individuate sulla base di elementi oggettivi (ad esempio: una segnalazione dei 
Servizi Sociali) oppure di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, scaturite da 
attenta osservazione effettuata dall’ équipe dei docenti che può tener conto anche di valutazioni 
negative reiterate sia nella sfera didattica che relazionale.  
La scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di 
questi alunni. Per essi, in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della lingua italiana, si possono attivare percorsi individuali e personalizzati (con 
l’adozione di strumenti compensativi e misure dispensative).  
 Le misure dispensative dovranno avere carattere transitorio e si privilegeranno le strategie 
educative e didattiche aventi come obiettivo il successo formativo.  
Tre tipologie di Bisogni Educativi Speciali di carattere socio-economico, linguistico e culturale 
possono essere suddivisi in: 
 

1. SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO: alunni seguiti dal servizio famiglia-minori, 
situazioni segnalate dalla famiglia, rilevati dal Consiglio di Classe/Team docenti attraverso 
osservazione diretta. 

2. SVANTAGGIO LINGUISTICO E CULTURALE: alunni stranieri neo-arrivati in Italia o 
che non hanno ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche. 

3. DISAGIO COMPORTAMENTALE/RELAZIONALE: alunni con funzionamento 
problematico, definito in base al danno vissuto effettivamente dall’alunno, prodotto su altri e 
sull’ambiente (senza certificazione sanitaria). 

 

DOCUMENTI E STRUMENTI 
 
a. BES 1 - È presente il Protocollo DVA. La certificazione deve essere depositata in segreteria. Il 

Consiglio di classe/Team dei Docenti deve compilare il PEI, che deve essere firmato e condiviso 
anche dai genitori.  

b. BES 2:  
- DSA: è presente il Protocollo DSA.  La certificazione deve essere depositata in segreteria. Il 

Consiglio di classe/Team dei Docenti deve compilare il PDP DSA, che deve essere firmato e 
condiviso anche dai genitori.  

- ALTRE CERTIFICAZIONI: La certificazione deve essere depositata in segreteria. Il 
Consiglio di classe/Team dei Docenti deve compilare il PDP BES2, che deve essere firmato e 
condiviso anche dai genitori.  

c. BES 3: 
Il Consiglio di Classe/Team dei docenti compila la scheda di identificazione e analisi dei bisogni, 
individuando azioni comuni di intervento. In accordo con la famiglia stende il PDP BES3. La 
famiglia prende visione del PDP BES3 e firma. 
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ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Da anni la scuola “Istituto Dottrina Cristiana” integra la propria azione educativa inserendo nel 
curricolo attività ed iniziative. 
Momenti spirituali e particolari celebrazioni: 

 Prima dell’inizio delle lezioni, preghiera quotidiana comunitaria, alunni e genitori nella 
sala dell’accoglienza. 

 Celebrazione della S. Messa all’inizio e al termine dell’anno scolastico. 

 Novena di Natale. 

 Via Crucis. 
Attività sportive 
La programmazione annuale di educazione motoria si alterna con periodi di progetti svolti in 
collaborazione di società sportive e scuola di sci: 

 Minibasket e tennis con l’associazione Olimpia. 

 Calcio col CONI. 

 Corso libero di sci con la scuola di Aremogna. 

 Partecipazione a giornate sportive con altre scuole. 
Visite guidate 
Ad integrazione dei programmi didattici, sono previste visite a musei, a mostre, a parchi a tema a 
fattorie a laboratori interattivi. 
Viaggi d’istruzione e spettacoli 
Lo scopo dei viaggi d’istruzione è quello di permettere al bambino la conoscenza di realtà 
complesse al di fuori dell’ambito scolastico, quali le città d’arte, e la partecipazione a 
rappresentazioni teatrali, preparate da un lavoro preliminare in classe. 
Feste 
L’anno scolastico è scandito anche da momenti di festa che prevedono la partecipazione dei 
genitori: la castagnata, Natale, carnevale, fine anno. 
 
 

ATTIVITA’ ORGANI COLLEGIALI 

 
Nella scuola opera il Collegio dei docenti che, con scadenza mensile, si riunisce per discutere le 
problematiche educative e didattiche inerenti alle attività scolastiche. Inoltre opera il Consiglio 
d’Istituto, costituito da 4 insegnanti e 4 genitori, che collabora con la scuola, la Coordinatrice 
Didattica e la delegata della Legale Rappresentante. Il Consiglio d’Istituto collabora con la scuola, 
valuta quanto proposto dal Collegio dei Docenti ed approva, secondo il proprio statuto, le attività 
curriculari ed extracurriculari proposte. Il Consiglio d’Interclasse e d’Intersezione, costituito da 6 
insegnanti di Scuola Primaria e da 3 della Scuola dell’Infanzia, da 5 genitori rappresentanti per la 
Scuola Primaria e da 3 per la Scuola dell’Infanzia. 
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REGOLAMENTI D’ISTITUTO 

 
NORME PER I DOCENTI 
1. Il docente che chiede e/o accetta di far parte dell’Istituto intende con ciò collaborare alla sua 

specifica funzione educativa. L’assunzione presuppone la coincidenza delle sue impostazioni 
ideologiche con quelle dell’Istituto, perciò egli considera pienamente rispettata la propria libertà 
di insegnante. 

2. Il docente è tenuto a conoscere e ad attuare puntualmente le direttive scolastiche stabilite dal 
Regolamento Ministeriale e da quello dell’Istituto. 

3. All’inizio della lezione accerta la presenza di tutti gli alunni, annotando sul registro personale e 
sul giornale di sezione le assenze. 

4. Cura l’ordine della classe, l’attenzione durante le lezioni, il buon comportamento degli alunni, il 
rispetto dei banchi e della suppellettile. 

5. È sempre presente e vigile durante l’orario scolastico, onde evitare il verificarsi di eventi 
dannosi. 

6. Nella prassi didattica, l’insegnante si attiene a quanto è di tradizione nell’Istituto, a quanto è 
prescritto dal presente regolamento e dalle indicazioni dei competenti uffici. 

7. Ad ogni docente è richiesto: 
a. Una solida preparazione pedagogica e competenza professionale. 
b. La consapevolezza che il compito educativo si attua attraverso la testimonianza della 

propria vita, 
c. La disponibilità al lavoro collegiale, non solo a livello didattico, ma soprattutto educativo. 
d. Un atteggiamento di apertura al dialogo con i bambini e con le famiglie. 
e. Un costante e profondo impegno nell’aggiornamento. 

8. Registri ed elaborati costituiscono la documentazione ufficiale della scuola e devono             
potersi esibire ad ogni richiesta dell’autorità scolastica. 

9. I docenti partecipano ai corsi di formazione e aggiornamento promossi dalla FIDAE e dalla 
FISM o da attività di coordinamento. 

10. L’Ente gestore, inoltre, si farà promotore di seminari per insegnanti e genitori su tematiche 
inerenti sia singole discipline che formazione umana, pedagogica e spirituale. 
 
 

NORME PER LE FAMIGLIE 

L’atto d’iscrizione costituisce piena accettazione delle proposte educative dell’Istituto, delle 
norme disciplinari e impegno ad adeguarvisi, 

 In coerenza con la proposta educativa dell’Istituto, le famiglie sono invitate a partecipare 
attivamente alle iniziative di carattere formativo e religioso, intese a favorire la sintesi tra 
fede, cultura e vita. 

 La frequenza scolastica quotidiana dei bambini è il primo dovere cui i genitori s’impegnano 
all’atto dell’iscrizione. 

 Per il bene del bambino e per il buon funzionamento della scuola, si raccomanda la 
puntualità negli orari. 
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 La scuola non si assume la responsabilità dei bambini al di fuori dell’orario scolastico. 

 Non è permesso ai genitori l’accesso alle aule durante l’orario scolastico. 

 Le giustificazioni delle assenze per malattia, superiori ai cinque giorni, devono essere 
accompagnate dal certificato medico. 

 A tutti gli alunni è richiesto l’ordine personale, la pulizia e il buon gusto. 

 Durante le ore di lezione s’indossa sempre la divisa scolastica. 

 Tutto ciò che appartiene al bambino deve essere contrassegnato dal nome e cognome. 

 La direzione non si assume responsabilità per quanto gli alunni possano smarrire a scuola. 

 Essendo la scuola un ambiente educativo, gli adulti devono venire con decenza. 

 Gli anticipi di uscita e le persone incaricate saltuariamente al ritiro degli alunni, devono 
essere comunicati all’insegnante per iscritto. 

 Non è permesso agli alunni l’uso del telefonino.  
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RAPPORTO SCUOLA – FAMIGLIA 

 
Nella scuola il rapporto con la famiglia assume un ruolo fondamentale per l’incidenza che tale 
riferimento implica nell’educazione del bambino. 
Con i genitori si vuole condividere la preoccupazione formativa, chiedendo loro che si aspettino 
dalla scuola, non solo una precisa e qualificata preparazione didattica, ma anche un’attenzione alla 
globalità della persona dei loro figli; è mediante l’incontri frequente che è possibile un cammino 
comune che, muovendo dallo specifico delle singole discipline, interessi l’intero percorso 
educativo. Tutti gli operatori scolastici sono impegnati a sollecitare e a mantenere i rapporti con le 
famiglie, sia come informazione e trasparenza dei percorsi, sia come occasioni di partecipazione 
fattiva a specifiche decisioni. 

 
Colloquio d’iscrizione 
Il momento dell’iscrizione alla scuola è la prima occasione in cui la famiglia incontra la Scuola; per 
questo è offerto alle famiglie un colloquio con la Coordinatrice Didattica: la presenza dei genitori e 
del bambino permette una significativa conoscenza reciproca; al colloquio segue la possibilità 
dell’iscrizione. 

 
Colloqui personali 
Sono momenti in cui, nel corso dell’anno o su esigenze particolari, genitori e insegnanti verificano 
il cammino del bambino, il livello raggiunto e si confrontano ed aiutano nel rispettivo compito. I 
rapporti con le famiglie sono scanditi da occasionali incontri collettivi e da incontri individuali, sia 
ufficiali sia informali. Ogni insegnante ha un rispettivo orario di ricevimento che viene comunicato 
alle famiglie all’incontro dell’assemblea di classe all’inizio di ogni anno scolastico. 
 

PARTECIPAZIONE DIRETTA 
Attività di partecipazione diretta da parte dei genitori sono richieste nella preparazione degli aspetti 
organizzativi e nella realizzazione dei momenti in comune nella scuola, come spettacoli, 
rappresentazioni, feste…. 
La presenza dei genitori all’interno delle forme di partecipazione collegiale è occasione di 
approfondimento della proposta educativa e di collaborazione tra famiglie. 
 

INTERVENTI DI SPECIALISTI 
La Scuola si avvale altresì della collaborazione di specialisti per offrire ai genitori e ai docenti 
incontri di formazione e momenti di confronto pedagogico. 
 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
L’Istituto verifica annualmente le proprie attività per trarre elementi atti al miglioramento del 
servizio scolastico, alla promozione e alla collaborazione tra le varie componenti la comunità 
educativa; a tale scopo la Direzione è disponibile ad accogliere eventuali suggerimenti per 
migliorare, nel limite del possibile, la qualità del servizio. 
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QUESTIONARIO PER LE FAMIGLIE 
 

Il questionario, anonimo, è proposto ai genitori della Scuola dell’Infanzia e Primaria. Non viene richiesta 
una valutazione degli aspetti educativi di pertinenza dei Docenti, scelte metodologiche e di 
programma. Il questionario intende rilevare come gli utenti vivano la relazione con la scuola in tutti i suoi 
aspetti. Indicare la propria scelta con una sola crocetta. Vi invitiamo a compilare le caselle delle 
note/suggerimenti al fine di dare un maggior contributo alla valutazione delle vostre esigenze. 

Mio figlio/a 
sempre il più  

delle  
volte 

ualche 
volta 

mai

1 Viene a scuola volentieri     

2 Trova interessante il lavoro scolastico     

3 Riceve compiti per casa in modo equilibrato     

4 E’ incoraggiato/a e stimolato/a dagli insegnanti a lavorare al 
meglio delle sue capacità 

    

5 E’ trattato/a in modo corretto dagli insegnanti     

6 Parla volentieri con noi genitori di ciò che fa a scuola     

7 E’ soddisfatto/a della preparazione che sta ricevendo a scuola     

8 Si trova bene con i compagni     

9 viene mai preso in giro dai compagni     

10 In classe alcuni compagni hanno atteggiamenti aggressivi     

11 E’ invitato a partecipare ad attività fuori dalla scuola (ad esempio 
feste di compleanno, attività sportive) 

    

 
 

I Servizi  
ottimo discreto carso Non so

12 Pulizia, sicurezza e manutenzione     

13 Disponibilità di spazi e ambienti     

14 Come ritiene che siano i pasti somministrati nella mensa     

15 Ritiene che la scuola attui miglioramenti continui alla struttura     

16 Gli ambienti sono accoglienti     
17 Ritiene che nell’istituto le nuove tecnologie (lim, computers) 

siano utilizzate in modo utile e sufficiente per gli alunni 
    

18 Ha orari comodi     
19 Le comunicazioni ai genitori da parte della scuola (orari, regole, 

avvisi ecc..) sono efficaci 
    

20 Vengo adeguatamente informato sulle attività didattiche offerte 
(ad esempio il Piano dell’Offerta Formativa) 

    

21 Come trova le informazioni sul sito della scuola 
www.idcsulmona.it 

    

22 In questa scuola i laboratori sono usati regolarmente  
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23 Il personale scolastico collabora per garantire il buon 
funzionamento di questa scuola 

    

 
 
 

I suoi rapporti con la scuola si no non so
24 

Riceve regolarmente informazioni sui progressi di suo/a figlio/a. 
   

25 I docenti la mettono chiaramente a conoscenza dei punti forti e dei punti deboli 
del ragazzo/a. 

   

26 E’ soddisfatto delle cose che suo/a figlio/a sta apprendendo.    

27 Se avesse delle lamentele, è certo che verrebbero prese in considerazione    

28 Ha la possibilità di parlare con franchezza di ciò che la riguarda.    

29 Ha la possibilità di incontrare facilmente i docenti con cui desidera parlare.    

30 
Trova che gli insegnanti siano troppo severi con suo figlio/a. 

   

31 
Ritiene congrui i voti che gli insegnanti esprimono sulle schede di valutazione  

   

32 Ritiene la Scuola un luogo dove i ragazzi possano fare esperienze che 
preparano per la vita. 

   

33 Pensa che i progetti extracurriculari previsti dal Piano dell’Offerta Formativa siano uno 
strumento utile per favorire e aiutare ulteriormente la formazione di suo figlio/a. 

   

34 
Suo/a figlio/a sta acquisendo un buon metodo di studio in questa scuola 

   

35 
Siete soddisfatti della didattica di questa scuola 

   

36 
Siete disponibili a partecipare alle iniziative della scuola (esempio castagnata, 
natale, carnevale altri eventi ecc) 

   

37 
Ritenete importante l’aggregazione delle famiglie con la scuola 

   

38 Vi fa piacere partecipare periodicamente agli incontri di preghiera o incontri con
specialisti 

   

39 Farebbe partecipare suo/a figlio/a ad attività laboratoriali o sportive pomeridiane 
in questa scuola 

   

40 Questa scuola si confronta con le famiglie sulle linee educative e i valori da 
trasmettere 

   

41 Consiglierebbe questa scuola ad altre famiglie    

 
Note/suggerimenti 
 
 

Chi ha compilato il questionario?   
  Padre              Madre             Entrambi i genitori           Altra persona che ne fa le veci                    
 
Grazie per la collaborazione e tenga conto che il suo contributo sarà tenuto in debita considerazione ai fini 

del miglioramento dell’offerta formativa e del nostro fare quotidiano. 
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CONCLUSIONI 

 
La Scuola che, giorno per giorno, desideriamo costruire, non è un’utopia, ma una Scuola vera, così 
com’è vero l’impegno quotidiano dei suoi operatori. 
Ci piace appropriarci di un’idea forte, che racchiude la saggezza della filosofia indiana, quella “del 
viandante”, che ad ogni tappa definisce meglio il suo cammino e gli dà concretezza, 
In un panorama di grandi cambiamenti, che coinvolgono il sistema scolastico italiano e la società 
nella sua globalità, è importante non perdere di vista la meta, ma soprattutto non perdersi in essa, è 
utile porre la necessaria attenzione al percorso, alla qualità del processo. 
Le scelte formative – metodologiche, organizzative, i processi di attuazione del servizio scolastico 
in regime di autonomia, devono essere assunti con cognizione, consapevolezza, saggezza e 
professionalità. 
È, pertanto, che la Scuola metta in primo piano la formazione del personale, privilegiando azioni di 
studio, ricerca sul campo e confronto delle esperienze professionali. 
Solo così si potrà continuare a costruire gradualmente la nostra scuola, con pazienza, prudenza e       
lungimiranza, con la saggezza di chi sa discernere in ogni occasione il futile dall’essenziale, 
l’immagine dalla realtà vera. 
In tutto questo lavoro saremo animati e sostenuti dall’amore, dalla consapevolezza che le attenzioni 
per la scuola e per il mondo della formazione costituiscono un segno di grande civiltà per una 
comunità sociale e cristiana: siamo convinti che “sono i bambini a tenere in mano il nostro futuro, il 
nostro avvenire; essi sono la nostra speranza, gli uomini del domani”. 

 
 
 
 
Deliberato dal: Collegio dei Docenti il __________________  
 
 Consiglio di Istituto  il __________________  
 
 

 
 
 

 


