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PREMESSA
Questo documento costituisce la sintesi operativa delle prestazioni didattiche e
formative che vengono esplicitate nell’unione della progettazione curricolare ed
extracurricolare, educativa ed organizzativa, predisposta ed elaborata dai docenti sulla
base dell’atto di indirizzo del Dirigente e dell’analisi del RAV e sui seguenti documenti:
le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e relativa integrazione 2018, le
Competenze in chiave europea, l’Enciclica Laudato Sii e la Parola di Dio espressa nelle
Sacre Scritture.
Completano il documento diversi allegati: il Patto di Corresponsabilità Educativa, il PAI,
il Curricolo d’Istituto e i Criteri di Valutazione del comportamento.

Il PTOF presenta un servizio realizzato attraverso un processo didattico formativo
flessibile e personalizzato, sostenuto dalle competenze culturali, dalla sensibilità
umana, di selezionati docenti dalla forte identità personale, ricchi di creatività e di
una professionalità ineccepibile i quali operano con passione, serietà e rigore
scientifico, con l’obiettivo di arricchire e di elevare il sapere integrato degli allievi sino al
maggior livello di maturazione qualitativa e quantitativa possibile.

Appunto per questo ci permettiamo di definire la Scuola Primaria Redentore come un
“opificio specializzato” nella costituzione di una nuova umanità a partire dalla
primissima infanzia col rigore di una pedagogia che coniuga le migliori teorie
psicopedagogiche recenti e passate per rendere i bambini e le bambine capacità di
affrontare con successo le sfide che la realtà sempre più enigmatica e insidiosa pone di
fronte a tutti noi e di orientarsi agevolmente nelle scelte della vita.
La scuola impronta un laboratorio di umanità nel quale i bambini vengono portati a
integrare istruzione e formazione, cultura e pratica operativa.

Anche la metodologia didattica seguita segue le linee pedagogiche e metodologiche
che si rifanno all’umanesimo della Cristianità: la capacità di coinvolgimento
personale di ogni bambino e di ogni bambina nella relazione educativa è parte
costitutiva della professionalità docente, che curerà il modo di fare lezione in classe,
l'attenzione alle caratteristiche peculiari di ogni persona; la cura, fatta di ascolto
attento e di comunicazione; l'esercizio dell'autorevolezza morale in un clima di libertà
interiore; la coerenza tra i principi religiosi e morali insegnati e la propria testimonianza
di vita; lo sviluppo della cooperazione tra gli alunni nello svolgimento del lavoro
scolastico.
Guidare e orientare gli alunni nella loro crescita umana non significa esclusivamente
essere in grado di saper fare bei discorsi su temi fondamentali, ma piuttosto essere in
grado di innescare nell'alunno un abito di riflessione sistematica, che lo aiuti a
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prendere consapevolezza di quanto sta accadendo dentro di sé e intorno a sé,
riconoscendo la sua quota di responsabilità e progettando i modi più idonei per
superare un determinato ostacolo o per affrontare un problema particolare.

E’ fondamentale che il bambino, in questa avventura, si senta protagonista: ciò gli
permette di accorgersi che è capace di azione e pensiero costruttivi e utili. Il bambino
incontra la realtà e fa esperienza della conoscenza nell’armonia della natura, dei
linguaggi, dell’opera dell’uomo e anche nella generosità, nel perdono e nella gratuità.
Il bambino impara partendo da una domanda riconosciuta, posta o coltivata
dall’adulto.
L’insegnante da una parte valorizza tutte le domande che emergono dal bambino,
dall’altra le riconduce ad una conoscenza sistematica. In questo modo, non si
incrementa semplicemente la curiosità, ma si educa ad un lavoro, ad una disponibilità
ad apprendere da tutto e da tutti.

Il sapere, posto nell'orizzonte della fede, diventa sapienza e visione di vita. Le singole
discipline non presentano solo conoscenze da acquisire, ma valori da assimilare e
verità da scoprire. Tutto ciò esige un ambiente caratterizzato dalla ricerca della verità,
nel quale gli educatori - competenti, convinti e coerenti - aiutano gli alunni ad operare
una sintesi personale tra verità di fede e verità naturali.
In questa prospettiva tutte le discipline collaborano con il loro sapere specifico e
proprio, alla costruzione di personalità mature. L'intervento educativo deve provvedere
all'illuminazione di prospettive di senso e alla proposta di compiti concreti e
personalizzati, lasciando poi all'iniziativa del singolo la capacità di impegnarsi per la
loro realizzazione.
Oggetto dell’insegnamento non è la disciplina ma la realtà, e la realtà è una. Da qui
deriva l’unitarietà del sapere elementare; il metodo di insegnamento è pertanto
improntato ad una globalità, che conferisce ordine e gradualità alla trasmissione del
sapere e assicura la complementarietà fra le discipline, la cui specificità viene
progressivamente ad emergere nel corso dei cinque anni.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Storia dell’Istituto

Dal settembre 2001 la Fondazione di religione Casa dello studente Beato Contardo
Ferrini ha assunto le titolarità delle scuole Redentore e Spagnoli, costituendo il polo
scolastico diocesano che riunisce e coordina le scuole cattoliche della città.

Gli Istituti Redentore operano nel panorama scolastico mantovano da più di un secolo,
valendosi sul territorio della più lunga tradizione nell’insegnamento delle lingue
straniere a livello di scuola secondaria superiore e di una notevole esperienza nel
campo dell’educazione e della formazione dei giovani.

Oggi la scuola cattolica mantovana riunita nella stessa sede e gestita dalla Fondazione
C. Ferrini, risponde ad un preciso impegno culturale della nostra diocesi volto ad offrire
alle famiglie una nuova opportunità educativa, promuovendo occasioni in grado di
aprire e mettere in dialogo il mondo della scuola con quello più ampio del territorio e,
nel contempo, garantire una continuità didattico-educativa verticale, unica nel suo
genere a Mantova, costituita da:

- Scuola dell’infanzia
- Scuola Primaria
- Scuola Secondaria di Primo Grado
- Scuola Secondaria di Secondo Grado:

- Liceo Classico
- Liceo Linguistico
- Liceo Scientifico
- Istituto Tecnico Amministrazione Finanza Marketing
- Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente Territorio
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Popolazione scolastica

Opportunità

Gli Istituti Redentore sono collocati in una zona centrale di Mantova. Non hanno un
bacino di utenza definito e quindi oltre agli alunni che abitano nelle vicinanze sono
scelti da un numero elevato di studenti che giungono anche da paesi limitrofi. Il
contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio alto.
La scuola si caratterizza per la presenza di un cospicuo numero di studenti provenienti
dalle zone asiatiche.

Vincoli

Nonostante la popolazione studentesca provenga da diversi comuni della provincia di
Mantova, ciò non comporta particolari difficoltà in quanto i rapporti con le istituzioni
locali sono positivi e proficui.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La Provincia di Mantova vanta delle radici storiche importanti e offre un patrimonio
architettonico, artistico e naturalistico, tale da favorire una didattica laboratoriale per
tutte le discipline. L'economia prevalente è incentrata nei settori primario (agricoltura)
e terziario; da questi settori provengono i genitori dei nostri studenti.
I contributi ricevuti per i portatori di handicap inseriti nella scuola provengono sia dal
Comune di Mantova sia dalle diverse cooperative di zona.
La scuola gode di buone relazioni con gli enti locali, tra questi si annovera il Comune
di Mantova. Il rapporto con l’Assessorato all’Istruzione è estremamente positivo.
A riguardo sono state condivise diverse scelte progettuali che hanno portato alla
realizzazione del Progetto Sostenibilità. Il Comune a sua volta ha espanso la formazione
sulla scuola sostenibile anche ad altre realtà scolastiche del territorio, facendo
diventare gli Istituti Redentore capofila del progetto.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Ogni aula è dotata di LIM e di computer con registro elettronico e collegamento
internet. Questi strumenti, tra cui la piattaforma G-suite, permettono una migliore
condivisione dei materiali didattici. Nella scuola è presente una figura a cui far
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riferimento per l'assistenza tecnica e la manutenzione degli strumenti informatici. Sono
presenti:

-un laboratorio di informatica

-una palestra attrezzata,

-un teatro dotato di strumentazione tecnologica,

-cortile esterno,

-cappella interna,

-centro psicologico con 2 psicologhe presenti.

Vi è infine uno spazio mensa con cucina interna con menù settimanale a rotazione
che privilegia l’utilizzo di materie prime provenienti dal territorio mantovano.

1.2 Caratteristiche principali della scuola
REDENTORE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola Scuola Primaria

Codice MN1E00200X

Indirizzo Via Giulio Romano 15, Mantova, 46100

Telefono 0376224776

Email

Sito www.istitutiredentore.it

Numero classi 9

Totale alunni 135

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Aula Teatro

Strutture sportive Palestra

Servizi Mensa interna

Attrezzature multimediali LIM
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti 17

Personale ATA 5

Approfondimento

Nella Scuola Primaria operano insegnanti residenti nel territorio mantovano, che
presentano un'età relativamente giovane. Tutti i docenti possiedono il titolo richiesto
per l'insegnamento nella scuola primaria. Il Collegio docenti è stabile.

Il personale è scelto dall'amministrazione, secondo criteri basati sulla professionalità,
sulle competenze e sull'adesione al progetto di ispirazione cristiana della scuola.

Il team docente è così composto:

- 9 docenti prevalenti

- 5 docenti specialisti per le discipline inglese, musica, educazione motoria e religione

- 3 docenti di sostegno

Per la quasi totalità il team è composto da persone che hanno conseguito almeno una
laurea.

Tutti i docenti sono disponibili ad attivarsi nei processi di innovazione didattica.
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LE SCELTE STRATEGICHE
per aree di miglioramento

2.1 PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
La scuola deve predisporre strumenti efficaci di valutazione e autovalutazione che
possano essere utilizzati per il confronto con il Sistema di valutazione nazionale e con i
sistemi locali.

In tale ottica, la scuola dovrà verificare e valutare le azioni e gli interventi del piano nei
confronti non solo degli alunni, ma anche nei riguardi delle azioni messe in atto dalla
scuola nel suo complesso.

Oggetto di autovalutazione sarà anche il PTOF che dovrà essere monitorato, per
ciascun capitolo, in merito ai seguenti indicatori:

- livello e modalità di attuazione;
- vincoli incontrati;
- risorse che ne hanno consentito l'attuazione;
- livello di partecipazione e condivisione rispetto alle diverse componenti

scolastiche;
- risultati;
- proposte di miglioramento.

Monitoraggio, autovalutazione e valutazione riguarderanno tutte le componenti della
scuola: didattiche, organizzative e i soggetti esterni che collaborano con la scuola.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI
Si individuano le seguenti aree di miglioramento in riferimento al RAV:

1- IMPARARE A IMPARARE

2- PROGETTAZIONE CONDIVISA PER UNA
SCUOLA EFFICACE
Il Collegio Docenti approverà i dettagli dell’Area di miglioramento entro settembre
2021.
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2.2 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1,
COMMA 7 L. 107/15)

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) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

7) 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;

8) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti.
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2.3 PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

AREE DI INNOVAZIONE

La scuola primaria è consapevole che solo attraverso la connessione dei saperi è
possibile leggere il mondo nella sua complessità. Tutte le discipline pertanto avranno
una vision comune che va dal rispetto per la vita umana e per l’ambiente, all’uso della
lingua straniera come ponte comunicativo e possibilità di abbattimento degli stereotipi
e all’approccio alle arti e alle scienze come espressione del desiderio dell’uomo di
conoscere la realtà e trasformarla per dischiudere ogni sua possibilità.

Insomma tutte le discipline dovranno tendere a contemplare la bellezza della creazione
in ogni sua forma espressiva: bellezza che apre allo stupore e attiva lo sguardo
interiore alla ricerca del senso ultimo di ogni cosa.

11



L’OFFERTA FORMATIVA

PREMESSA
Come indicato nelle aree di innovazione, i docenti progettano le attività didattiche della
Scuola Primaria favorendo il graduale passaggio alla visione culturale interdisciplinare.
La nostra scuola riconosce e promuove lo sviluppo della caratteristiche naturali dei
bambini che sono aperti alla realtà, si stupiscono di fronte a ciò che vedono, sono
curiosi, vogliono toccare e capire, chiedono il perché delle cose. Le esperienze che
vengono proposte in ambito scolastico consentono ai bambini di accorgersi del fatto
che ciò che è bello, buono e vero corrisponde loro.
Nel percorso di apprendimento i bambini, che possono incontrare anche fatica e
contraddizione, vengono accompagnati e sostenuti affinché non si perdano d’animo e
non perdano di vista il gusto di crescere e imparare.
Attraverso il rapporto con gli insegnanti che li accompagnano nell’avventura della
conoscenza della realtà, i bambini entrano in rapporto con le cose, si paragonano con
esse e arrivano a giudicarle.
In tal modo si educano:
• la libertà dei bambini;
• la loro passione per la verità;
• la loro capacità di rapporto;
• il loro senso di responsabilità.

DIDATTICA PER COMPETENZE: UN IMPEGNO DI TUTTI I
DOCENTI

Il lavoro in classe è centrato sull’esperienza, contestualizzata nella realtà, ed è
sviluppato in modo significativo attraverso l’attuazione di compiti significativi. Questo
lavoro ha bisogno di contenuti e conoscenze… ma li mette in gioco, in azione, e in un
certo senso li fa “portare frutto”.
Un compito significativo (o “di realtà”) mette in moto conoscenze e abilità di diverse
discipline e consente di sviluppare importanti competenze chiave.
Il lavoro per competenze comporta che i docenti assumano una nuova e più
consapevole responsabilità educativa: crescere cittadini autonomi e responsabili,
facilitando e coordinando l’apprendimento di ciascuno e di tutti.

La didattica per competenze, e il lavoro per compiti significativi, fa crescere l’abitudine
nei bambini e nelle bambine a lavorare insieme: organizzati in gruppi; essi imparano a
porre domande e a dare risposte, si abituano a prendere decisioni, a discutere con

12



responsabilità confrontando diverse opinioni, a darsi reciproco aiuto, ad assumere
responsabilità (verso le persone, gli animali, le cose).

Attraverso la didattica per competenze ciascun studente trova modo e spazio per
apprendere nel modo a lui più adatto, nel modo più soddisfacente e significativo. La
didattica per competenze, mettendo in gioco le potenziali caratteristiche e doti di
ciascuno consente di valorizzare le eccellenze e di non deprimere gli studenti più deboli
o con significativi disturbi di apprendimento.

Grazie ad un coinvolgimento totale e pratico di tutte le dimensioni del bambino la
didattica laboratoriale favorisce il coinvolgimento dell'aspetto percettivo, sensibile del
bambino, che precede la forma concettuale ed è condizione di passaggio dal concreto
all'astratto. Tale dimensione (che attraversa tutte le discipline) acquisisce un
particolare rilievo nell'area espressiva (Arte e Immagine, Musica, Educazione Fisica), in
quella sperimentale (Scienze) e nell'utilizzo delle Nuove Tecnologie.

Tenendo comunque in considerazione la vision comune tra le discipline, i docenti
definiscono le macroaree disciplinari secondo queste linee:

Lingua italiana
Se è vero che la povertà di parola è sintomo di povertà di esperienza della realtà,
occorre incrementare la capacità di uso della lingua arricchendo l’esperienza della
realtà e la sua comprensione. Pur tenendo conto della presenza e della varietà nel
nostro paese di lingue minoritarie e di varianti regionali, il bambino viene condotto a
forme corrette di italiano standard.
La possibilità di scrittura del testo comprende la costruzione di un’immagine mentale,
in cui si ricostruisce l’esperienza e l’arricchimento lessicale che permette di esprimerla.
La lettura è esperienza di testualità significativa.
Il bambino si appropria progressivamente della lettura passando dalla restituzione
della voce all’interpretazione del testo per conoscerne i contenuti.
La riflessione sulla lingua parte dall’apprendimento della scrittura, della lettura e
dall’acquisizione di una consapevolezza della funzionalità fonematica della lingua.
Negli ultimi anni si sviluppa poi gradualmente la riflessione grammaticale attraverso
l’acquisizione di apprendimenti adeguati e definitivi di morfologia e sintassi:
identificazione, riconoscimento e apprendimento mnemonico di alcune forme.

Matematica
La Matematica incrementa la capacità razionale, come consapevolezza dell’attività della
mente del bambino in tutte le sue potenzialità, secondo tre aspetti fondamentali:
• un aspetto concettuale: la scoperta del concetto avviene attraverso un percorso in cui
si diventa consapevoli e “convinti” e, perciò, capaci di una verifica e di un uso personali;
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• un aspetto espressivo linguistico: formalizzare quello che si è intuito e conosciuto,
riconoscere simboli e convenzioni;
• un aspetto di deduzione e di ragionamento. Il problema è strumento privilegiato di
questo lavoro.

Scienze
L'insegnamento delle Scienze si pone fra la dimensione dello stupore e quello della
conoscenza.
Partendo dall'osservazione, il bambino è condotto ad acquisire un metodo
sperimentale nel rapporto col mondo della natura e quello artificiale.

Tecnologia
In quest’ambito i bambini vengono accompagnati a conoscere il mondo degli oggetti
che ci circonda così come si sono evoluti nel tempo, coniugando scienze e tecnica.
Attraverso questa disciplina i bambini sono stimolati a porre e trattare problemi,
facendo dialogare abilità di tipo cognitivo, operativo, metodologico e sociale. I bambini
vengono così condotti a sviluppare un atteggiamento responsabile verso ogni azione
trasformativa dell’ambiente.

Storia
Lo studio della storia si propone di introdurre i bambini alla conoscenza del passato,
partendo dal rapporto imprescindibile con il presente e in stretto collegamento con la
visione del futuro. I bambini sono condotti, attraverso la storia, all’amore e alla
valorizzazione del patrimonio e dei beni comuni.

Geografia
Lo studio della Geografia si propone di aiutare i bambini a scoprire il mondo come
"dato" e a comprendere come l'uomo incide sull'ambiente. Come disciplina “di
cerniera”, che permette cioè di mettere in relazione temi economici, antropologici,
scientifici e ambientali, la geografia conduce i bambini ad assumere atteggiamenti
responsabili nella gestione del territorio e nella tutela dell’ambiente.

Arte e Immagine
Attraverso l’arte il bambino viene educato a sviluppare e potenziare le sue capacità di
esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, acquisire una personale
sensibilità estetica e un atteggiamento consapevole di attenzione verso il patrimonio
artistico.

Musica
L'educazione musicale permette ai bambini di apprendere un primo livello di notazione
ritmica e musicale; vengono poi progressivamente aiutati a cimentarsi con piccoli
strumenti musicali e con il canto, che arricchisce momenti particolari della vita della
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scuola. In quanto mezzo di espressione e comunicazione artistica, la musica verrà
proposta ai bambini come parte integrante di ogni civiltà.

Educazione Motoria
L'attività motoria offre ai bambini della Scuola Primaria la possibilità di
un’alfabetizzazione motoria finalizzata allo sviluppo della consapevolezza corporea,
degli aspetti coordinativi, degli schemi motori e delle abilità elementari del gioco-sport.
Attraverso questa disciplina il bambino è condotto a condividere con altre persone
esperienze di gruppo, esaltando il valore della cooperazione, del lavoro di squadra, nel
rispetto delle regole concordate e dei valori etici che sono alla base della convivenza
civile.

Religione
L’insegnamento della religione cattolica è una vera e propria disciplina ed è parte
integrante del curricolo. Rappresenta un primo accostarsi, elementare, ma
culturalmente fondato, alla storia e ai contenuti della Rivelazione cristiana, nelle loro
molteplici espressioni e testimonianze.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO INTERNAZIONALE LINGUA STRANIERA

L’introduzione della lingua inglese nella scuola primaria è molto importante. Secondo
le direttive ministeriali, lo studio della prima lingua straniera deve essere introdotto
nella Scuola Primaria e prevede il raggiungimento delle competenze previste dal livello
A1 (livello introduttivo o di scoperta), come descritto nel Quadro Comune Europeo di
Riferimento. La Scuola primaria Redentore offre un ulteriore potenziamento della
lingua raddoppiando le ore ministeriali.

Obiettivi educativi e didattici riferiti all’insegnamento della Lingua Inglese:
• stimolare la comprensione e l’utilizzo attivo della lingua inglese;
• creare una cultura aperta alle diversità nel rispetto dell’altro;
• sviluppare le competenze comunicative in un rapporto di complementarietà tra la
lingua straniera e quella materna;
• concepire l’apprendimento come un percorso in rapido e continuo mutamento, che si
protrae per tutto l’arco della vita (long life learning).
• aiutare ogni bambino a formare un’immagine positiva di sé;
• favorire un apprendimento significativo e gratificante attraverso l’attivazione di tutti i
canali sensoriali;
• contribuire allo sviluppo cognitivo e relazionale di ogni studente a partire dalle sue
caratteristiche di apprendimento e socializzazione;
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Il nostro Istituto attua il CLIL (Content and Language Integrated Learning) cioè
"Apprendimento Integrato di Lingua e Contenuti" e si riferisce all'insegnamento di
alcune discipline in lingua straniera.
Lo scopo dell'utilizzo di questa metodologia ha una duplice valenza: potenziare
l'apprendimento della lingua Inglese usata come mezzo per conoscere, approfondire,
esprimere i  contenuti di altre discipline; incrementare la conoscenza delle stesse.
Saranno proposte attività CLIL in tutte le classi, in maniera più sistematica in quarta e
quinta in compresenza con l’insegnante prevalente di classe, al fine di rendere i
bambini motivati e collaborativi affinché raggiungano gli obiettivi prefissati delle
discipline coinvolte: storia, geografia, scienze, arte e musica.

Gli Istituti Redentore, unici nel territorio mantovano, fruiscono di:

- 4 ore (2 di inglese curricolare + 2 di English Conversation) di inglese a settimana nelle
classi Prime e Seconde,

-5 ore (3 di inglese curricolare + 2 di English Conversation) nelle classi Terze,

-6 ore ( 3 di inglese curricolare + 2 di English Conversation + 1 di CLIL) nelle classi
Quarta e Quinta.

Gli alunni sostengono le certificazioni Cambridge dalla classe Terza con Starters (Pre
A1) , classe Quarta con Movers (A1) e classe Quinta con Flyers (A2).
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3.1 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
L’alunno, al termine della scuola del primo ciclo, dovrà dimostrare di:

AREA DEL SAPER ESSERE Saper gestire il proprio vissuto scolastico, dando un
senso alla propria esperienza, consapevole che la
partecipazione e la collaborazione alle attività
scolastiche sono uno strumento per l’elaborazione di
un personale progetto di vita.

Dovrà sapere, in questo senso:

- relazionarsi con se stesso, ed essere consapevole del
valore formativo dell’esperienza scolastica;

- relazionarsi con l’ambiente, confrontarsi con gli altri e
trarre dal confronto insegnamenti utili riconoscendo,
rispettando e valorizzando le diversità;

- collaborare e partecipare per elaborare un progetto
vita, gestire i diversi aspetti della propria esperienza
(attitudini, aspirazioni, interessi desideri), partecipando
in modo costruttivo al lavoro scolastico.

AREA DEL SAPERE Saper padroneggiare i contenuti e i metodi delle
discipline, sapendoli trasformare in competenze
personali e occasioni di crescita.

Dovrà, in questo senso:

- osservare e ascoltare in modo attento, selezionando e
descrivendo in modo efficace fatti e fenomeni;

- possedere i contenuti delle discipline in modo
completo ed efficace;

- padroneggiare in maniera approfondita i contenuti e i
metodi delle discipline, applicandoli in contesti specifici
e in situazioni reali.
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AREA DEL SAPER FARE Saper riorganizzare le conoscenze, scegliendo strategie
adeguate per risolvere problemi.

Dovrà, in questo senso:

- saper gestire l’organizzazione del proprio lavoro
scolastico e predisporre materiali, tempi, metodi e
scadenze in modo efficace;

- esprimere le proprie conoscenze e il proprio personale
vissuto, valorizzando il contributo delle varie discipline;

- comprendere e rielaborare in modo autonomo e
personale testi e contenuti delle varie discipline,
ricavandone le opportune informazioni e realizzando
produzioni personali.

Si rimanda al Curricolo d’Istituto. VEDI ALLEGATO.

3.2 INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI
L’attività didattica si svolge in cinque giorni settimanali e in orario antimeridiano
(8-13). Sono previsti due rientri settimanali pomeridiani (8-16,30), con un intervallo
dedicato alla refezione e alla ricreazione.

Il pranzo è preparato e consumato in Istituto.

L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri.

Dall’anno scolastico 2021-2022 l’orario prevede 30 ore settimanali, diversamente
articolate a seconda della classe di frequenza. Ad ogni classe è garantito
l’insegnamento delle seguenti discipline: italiano, storia, geografia, matematica,
scienze, arte, tecnologia ed educazione civica a cura di un docente prevalente;
l’insegnamento della lingua inglese curricolare a cura di una docente con livello inglese
C2; l’insegnamento di English Conversation a cura di una docente madrelingua;
l’insegnamento dell’educazione motoria a cura di un docente specialista;
l’insegnamento di musica a cura di un docente specialista; l’insegnamento dell’IRC a
cura di una docente specialista o della docente prevalente.
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Il modello organizzativo prevede il docente prevalente in tutte le classi.
Il docente prevalente è il punto di riferimento costante per il bambino a livello
culturale ed affettivo, a cui vengono affidati gli insegnamenti fondamentali, a partire
dalla lingua italiana e dalla matematica.
Rimangono affidati ad insegnanti specialisti l’insegnamento della lingua inglese e
conversazione in lingua inglese e delle attività motorie e sportive, musica.

It’s time to move one step forward!!

E’ ora di fare un passo in avanti!!

In seguito agli ottimi livelli raggiunti nella comunicazione e nella comprensione della
lingua inglese da parte degli alunni della Scuola Primaria, gli Istituti Redentore hanno
deciso di ampliare l’offerta formativa aggiungendo un’ora in più di English
Conversation con l'insegnante madrelingua alle classi Prime e Seconde.

Gli Istituti Redentore, unici nel territorio mantovano, fruiscono di 4 ore (2 + 2) di inglese
a settimana nelle classi Prime e Seconde, 5 ore (3 + 2) nelle classi Terze, 6 ore ( 3 + 2 + 1
di CLIL) nelle classi Quarta e Quinta.

Gli alunni sostengono le certificazioni Cambridge dalla classe Terza con Starters (Pre
A1) , classe Quarta con Movers (A1) e classe Quinta con Flyers (A2).
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3.3 CURRICOLO D’ISTITUTO
Per avere sempre presente la vision comune che intesse e sottende tutte le discipline, il
Curricolo d’Istituto è stato definito a partire dai traguardi di sviluppo delle competenze
in modo da caratterizzare le azioni con maggiore trasversalità.

Gli obiettivi e le competenze individuate dagli insegnanti, e riportate nel Curricolo
d’Istituto, rappresentano l’insieme delle attività didattiche progettate, realizzate e
valutate nell’ambito dell’esperienza formativa degli allievi.

Il Curricolo d’Istituto è il “cuore” del Piano dell’offerta formativa di cui costituisce la
descrizione, in forma essenziale, dell’applicazione di quanto previsto dalle Indicazioni
Nazionali per il curricolo per il primo ciclo d’istruzione.

Il Curricolo d’Istituto si basa su elementi di sviluppo graduale e progressivo delle
conoscenze, delle abilità, delle attitudini e disposizioni personali dell’allieva/o e delle
competenze.

In questo senso il Curricolo di Istituto si prefigge due aspetti fondamentali nel processo
di crescita e di apprendimento delle allieve e degli allievi: la continuità e l’orientamento
nel processo di conoscenza e in quello del discernimento e dell’identità personale.

Essendo l’inclusione un valore portante della scuola e considerando la diversità come
valore, per permettere la valorizzazione dei talenti di ciascuno gli obiettivi potranno
essere personalizzati in base ai bisogni dei singoli bambini. Ciò significa che gli obiettivi
non devono intendersi come prescrittivi.

APPROFONDIMENTO PER IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
A partire dall’anno scolastico 2020-2021, il Ministero dell’Istruzione ha introdotto in
tutti gli ordini di scuola, e nella Scuola Primaria, l’insegnamento di Educazione Civica
(Legge 92 del 20 agosto 2019). Le Linee Guida emanate orientano l’insegnamento di
Educazione Civica in un prospetto trasversale tra le differenti discipline e materie.
L’insegnamento di Educazione Civica interpella in modo particolare gli Istituti
Redentore per la sua storia e soprattutto per essere scuola paritaria cattolica.
L’educazione alla cittadinanza responsabile, alla cura del creato e alla formazione
integrale della persona sono patrimonio della stessa Dottrina Sociale della Chiesa.

Il Collegio Docenti della Scuola Primaria ha elaborato un curricolo di Educazione Civica
seguendo la normativa della Legge n. 92 del 2019. Tale curricolo ha la finalità di fornire
ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di
intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno.
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L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento
scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08 ed è stato
associato all’area storico-geografica.
Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione a
“Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre la conoscenza
della Carta Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli riguardanti
l’organizzazione dello Stato. Questi aspetti di conoscenza della Costituzione, delle
forme di organizzazione politica e amministrativa, delle organizzazioni sociali ed
economiche, dei diritti e dei doveri dei cittadini, come ribadito nelle nuove Indicazioni,
“possono essere certamente affidati al docente di storia e comprese nel settore di
curricolo che riguarda tale disciplina. Tuttavia, le ultime Indicazioni richiamano con
decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti
quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con
l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie
ordinarie attività”.
La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il pianeta e la
prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU
caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo.
La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4: “Fornire un’educazione di
qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. Nel documento si
sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati
nell’Agenda, “fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione
di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per
agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti”.
Pertanto, “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a
selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a
predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino
abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la
cittadinanza attiva” (Indicazioni nazionali e nuovi scenari, 2017).
L’insegnamento dell’Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annue e deve
avvenire in maniera trasversale; pertanto più docenti ne cureranno l’attuazione nel
corso dell’anno scolastico. In ogni classe il docente prevalente ha il compito di
acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento
dell’educazione civica e di formulare la proposta di giudizio per ogni quadrimestre.
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica,
le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (giugno 2020) si sviluppano
intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono
essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:

21



1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato
costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso
contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le
disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle
persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il
fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla
Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle
Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni
internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione
Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle
regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i
regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo
primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera
nazionale.

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio.

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a
salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano
solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di
ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti
fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la
sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di
qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo,
che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono
rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto
per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.

3. CITTADINANZA DIGITALE

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità
essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età
degli studenti.
Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte
consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo
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e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei
rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le
conseguenze sul piano concreto.

La normativa si focalizza in particolare su:
- Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento

dell’educazione civica(L.92/19,art.4, comma1);
- Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di

un’educazione alla cittadinanza digitale, considerata competenza fondamentale
(L.92/19,art.5, comma2).

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di
responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando
per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che
prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti
rivolti a sé, agli altri e dal contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla
cooperazione e alla solidarietà.

ORGANIZZAZIONE

Per quanto riguarda la definizione dei traguardi per le competenze e degli obiettivi di
apprendimento si rimanda al Curricolo d’Istituto.
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3.4 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Nella Scuola Primaria la valutazione ha una funzione formativa fondamentale: si
configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del
processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni,
per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di
apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo
miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico. Inoltre essa
“documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. Come
stabiliscono le Indicazioni Nazionali, “le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche
e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e
declinati nel Curricolo di Istituto e nella progettazione disciplinare per competenze
della singola classe costituiscono il documento di riferimento principale per individuare
e definire gli obiettivi di apprendimento, oggetto della valutazione di ciascun alunno in
ogni disciplina in quanto “individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze”. I
nuclei tematici delle Indicazioni Nazionali permettono di identificare aggregazioni di
contenuti o di processi di apprendimento.
Il Decreto legge 8 aprile del 2020, convertito con modificazione della legge 6 giugno
2020 n. 41 e successiva nota N. 2158 del 4 dicembre 2020 ha individuato, un impianto
valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e
finale consentendo di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e
meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli
apprendimenti.
I docenti valuteranno, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli
obiettivi di apprendimento individuati nelle progettazioni annuali delle singole
discipline e appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale.
Allo scopo di procedere all’elaborazione del giudizio descrittivo, il Legislatore ha
individuato quattro livelli di apprendimento:

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando
una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e
con continuità.

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente
o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
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Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non
autonomo, ma con continuità.

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Ognuno dei 4 livelli di apprendimento è stato definito sulla base di 4 dimensioni:
1) autonomia dell’alunno
2) tipologia della situazione di apprendimento (nota o non nota)
3) risorse mobilitate dall’alunno
4) continuità nella manifestazione dell’apprendimento.

Il Collegio dei Docenti della Scuola Primaria ha deliberato di aggiungere ad ogni
definizione dei livelli una dicitura riguardante la padronanza delle conoscenze e delle
abilità attinenti agli obiettivi. Pertanto i livelli sono così definiti:

Avanzato: l’alunno possiede una padronanza piena e organica delle conoscenze e
delle abilità. Porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con
continuità.

Intermedio: l’alunno possiede una padronanza completa delle conoscenze e delle
abilità. Porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite
altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Base: l’alunno possiede una padronanza essenziale delle conoscenze e delle abilità.
Porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con
continuità.

In via di prima acquisizione: l’alunno possiede una padronanza parziale e da
migliorare delle conoscenze e delle abilità. Porta a termine compiti solo in situazioni
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Come definito nell’articolo 3, comma 7 dell’ordinanza, restano invariate la descrizione
del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti e dell’insegnamento
della Religione cattolica o dell’Attività alternativa (art. 2 commi 3, 5, 7 e del Dlgs
62/2017). L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per
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l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, è oggetto di valutazioni periodiche e finali per
registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai curricoli. Data la
trasversalità e la contitolarità della disciplina, le griglie di valutazione, elaborate dai
docenti saranno uno degli strumenti oggettivi di valutazione, applicati ai percorsi
interdisciplinari, per registrare il progressivo sviluppo delle competenze previste nel
Curricolo.
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza, si terrà conto anche delle competenze conseguite nell’ambito
dell’insegnamento di Educazione Civica. Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli
apprendimenti in via di prima acquisizione i docenti strutturano percorsi educativo
didattici tesi al raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi con le famiglie
nell’individuazione di eventuali problematiche legate all’apprendimento, mettendo in
atto strategie individualizzate e personalizzate.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata (PEI) è espressa con
giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai
docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento
(PdP) tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari
della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170.

Analogamente, nel caso di alunni che presentano sia bisogni educativi speciali (BES) , i
livelli delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata
con il piano didattico personalizzato(PdP).

Si valuteranno altresì le competenze chiave europee (Raccomandazione del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE) mediante delle Rubriche di
valutazione delle competenze relative alle singole discipline.

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE IN ITINERE

Il Collegio Docenti ha elaborato diversi strumenti per la valutazione in itinere degli
apprendimenti per poter comunicare chiaramente sia ai bambini sia alle famiglie il
percorso di apprendimento in atto, in questi strumenti sono esplicitate le dimensioni
nelle quali si strutturano i livelli attribuiti nella valutazione finale.

Per la classi Prime e Seconde è stata strutturata una griglia per il bambino con l’utilizzo
di una terminologia semplice e di facile comprensione.

Per la classi Terze, Quarta e Quinta la griglia utilizzata è stata definita sempre sulla base
delle 4 dimensioni, utilizzando una terminologia meno semplificata.

In entrambi i casi la valutazione viene anche riportata nel registro elettronico.
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Si allegano le griglie di valutazione elaborate.

Per le classi Prime e Seconde:

Nome: ___________________              Firma: __________________

Note e suggerimenti:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...

Per le classi Terze, Quarte e Quinte:

Nome:_________________ Materia: _______________ Data:_________________

Obiettivo:______________________________________________________________

Presentato in forma ❏ nota ❏ non nota

Compito svolto in modo ❏ autonomo
❏ con aiuti esterni

❏ autonomo
❏ con aiuti esterni

Compito svolto con ❏ risorse già fornite
❏ risorse altre

❏ risorse già fornite
❏ risorse altre

Padronanza di conoscenze e abilità attinenti all’obiettivo:

❏ Piena e
organica

❏ completa ❏ essenziale/
basilare

❏ parziale/ incerta/ da
migliorare

Note e suggerimenti per il miglioramento:
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE

In conformità con l’Art. 1 del Dlgs 62/2017 “La valutazione ha per oggetto il processo
formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa
ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo
degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità' personale e promuove la
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e
competenze.”
Pertanto l’insegnante individua le conoscenze e le abilità utili per il raggiungimento
delle competenze nelle diverse discipline; confronta il livello raggiunto con le reali
possibilità del singolo e della classe; riconosce l’atteggiamento con cui il singolo e la
classe affrontano il lavoro; indica i passi ancora da percorrere; sostiene l’impegno
necessario per continuare il lavoro. La valutazione potrà essere: - scritta, -orale, -non
necessariamente basata su verifiche strutturate.
Strumenti privilegiati della valutazione sono l’osservazione sistematica e le verifiche, sia
in itinere che sommative. La verifica serve anche perché l’alunno si abitui a rendere
ragione di ciò che fa ed impara.
Al termine del processo l’alunno avrà costruito dentro di sé una biografia cognitiva che
non sempre l’insegnante riesce a cogliere e che si esplicita meglio se è lo stesso alunno
a raccontarla. La narrazione di un percorso di apprendimento da parte dell’alunno
costituisce un’occasione straordinaria per insegnare agli studenti in modo
personalizzato a riflettere sui loro lavori e per sviluppare in loro una struttura cognitiva
più ricca e critica.
Per questi motivi la certificazione delle competenze assume come sue caratteristiche
peculiari la complessità e la processualità, in quanto prende in considerazione i diversi
aspetti della valutazione: conoscenze, abilità, traguardi per lo sviluppo delle
competenze, atteggiamenti da utilizzare in un contesto problematico e più articolato
rispetto alla semplice ripetizione e riesposizione dei contenuti appresi.
Per i primi quattro anni, la valutazione delle competenze avverrà attraverso strumenti
che la scuola nella propria autonomia può costruirsi, finalizzata a documentare il grado
di avvicinamento degli alunni ai traguardi fissati per ciascuna disciplina e alle
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competenze delineate nel Profilo dello studente.

Gli esiti delle verifiche e valutazioni effettuate nel corso degli anni confluiscono,
legittimandola, nella certificazione delle competenze da effettuare al termine della
Scuola Primaria, utilizzando il documento proposto dal Ministero.
Le competenze saranno accertate attraverso osservazioni, interventi in classe, compiti
di realtà che si identificano nella richiesta rivolta allo studente di risolvere una
situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo
reale; l’alunno utilizzerà conoscenze e abilità già acquisite e trasferirà procedure e
condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli
resi familiari dalla pratica didattica. Pur non escludendo prove che chiamino in causa
una sola disciplina, saranno privilegiate prove per la cui risoluzione l’alunno debba
richiamare in forma integrata, componendoli autonomamente, più apprendimenti
acquisiti.

Criteri di valutazione del comportamento:
Il comportamento non è riconducibile alla sola “condotta”, così come indicato nel
Dlgs.vo 62, ma assume una forte valenza educativa e formativa sottesa alla costruzione
di competenze sociali e civiche in quanto deve far riferimento al nucleo tematico di
Cittadinanza e Costituzione. Il Collegio Docenti ha elaborato una griglia di valutazione
del comportamento a cui fare riferimento per redigere la valutazione periodica e finale.

Vedi ALLEGATO.
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3.5 AZIONE DELLA SCUOLA PER
L’INCLUSIONE SCOLASTICA
I due documenti, PTOF e PAI, sono strettamente collegati, il PAI è parte integrante del
PTOF e ne diviene lo strumento operativo per tenere sotto controllo gli elementi che
determinano la qualità dell’inclusione. Tali elementi , in mancanza di indicazioni
normative cogenti, vengono proposti in quanto ritenuti strategici.
Per inclusione scolastica si intende un processo volto a rimuovere gli ostacoli alla
partecipazione e all'apprendimento che possono derivare dalla diversità umana in
relazione a differenze di genere, di provenienza geografica, di appartenenza sociale, di
condizione personale. L’inclusione è un processo che coinvolge tutta la comunità
scolastica, che ne condivide i principi e si attrezza per concretizzarli nella pratica
didattica ed educativa. •“L’inclusione implica il cambiamento: è un percorso verso la
crescita illimitata degli apprendimenti e della partecipazione di tutti gli alunni, un ideale
cui le scuole possono aspirare, ma che non potrà mai realizzarsi compiutamente” (T.
Booth E M. Ainscow). La norma (C.M. 8/2013), ci dice che il PAI, deve servire per: •la
rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività di una istituzione
scolastica dai quali ricavare indicatori realistici per il miglioramento. Nel Piano Annuale
per l’Inclusività viene ipotizzata una serie di azioni volte al miglioramento del grado di
inclusività del nostro Istituto. Il presente Piano costituisce un concreto impegno
programmatico per l’inclusione ed uno strumento di lavoro, pertanto sarà soggetto a
modifiche ed integrazione.
I presupposti che debbono orientare le azioni sono:

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”
estende il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità scolastica
all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). Nella Circolare Ministeriale n.8 del 6
marzo 2013 si precisa che l'individuazione dei BES e la successiva attivazione dei
percorsi personalizzati sarà deliberata da tutti i componenti del team docenti dando
luogo al PDP, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e condiviso dalla famiglia. I
docenti potranno avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli
strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative
della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle Linee guida per il diritto
allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento del
12/07/2011. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità certificata con L.104/92 si
continua inoltre a far riferimento alla stessa legge, al DPR del 24 febbraio 1994, alle
Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 04/08/2009 e
infine al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66 “Norme per la promozione
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dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi
180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.107, nonché la nota n.40 del 13
gennaio 2021.

2. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
L’ inclusività riguarda tutti gli alunni in situazione di Bisogni Educativi Speciali (BES):
-alunni con disabilità certificata in base alla Legge 104/1992
-alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento segnalati in base alla Legge 170/2010
-alunni in situazione di svantaggio socio/economico, linguistico, affettivo-
relazionale/comportamentale e culturale anche temporaneo, definiti nella Direttiva
Ministeriale del 27/12/2012 e nella Circolare Ministeriale n.8 del 06/03/2013.

3. INCLUSIONE SCOLASTICA
“L’inclusione scolastica riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni,
risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e
didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto
all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, prospettiva della migliore
qualità di vita; si realizza nell’identità culturale, educativa, progettuale,
nell’organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la
definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri
soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio; è impegno fondamentale di tutte le
componenti della comunità scolastica, le quali, nell’ambito degli specifici ruoli e
responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei
bambini, delle alunne e degli alunni.” Come sottolinea il Centre for Studies on Inclusive
Education, inclusione è ciò che avviene quando «ognuno sente di essere apprezzato
e che la sua partecipazione è gradita».
Il concetto di “inclusione” scolastica non si riferisce solamente all’affermazione del
diritto della persona ad essere presente in ogni contesto scolare, ma anche che la
presenza sia significativa e che abbia un senso e che consenta il massimo sviluppo
possibile delle capacità, delle abilità, delle potenzialità di ciascuno. Il concetto di
“inclusione” annulla l’idea che l’essere più o meno adatti sia una condizione che
appartiene alle persone, la considera invece una qualità dei contesti, che possono
essere strutturati in modo più o meno duttile, plurale, e quindi fruibili o non fruibili a
diversi livelli di competenze, di conoscenze, di capacità, di possibilità. Questo non
significa che le malattie, i deficit, le difficoltà, il dolore non esistano o che sia
indifferente la loro presenza rispetto agli esiti di una vita. Significa che, prendendo
pienamente coscienza dei problemi di ciascuno, si diventa capaci di costruire contesti in
cui le persone possano muoversi, relazionarsi, crescere, motivarsi a prescindere da ciò
che manca loro o da ciò che sanno e che possono imparare.
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Applicare il principio d’inclusione implica che il Curricolo va inteso come una ricerca
flessibile e personalizzata per ciascun alunno, partendo dalla situazione in cui si trova.
A tale proposito la Legge 53/2003 richiama all’applicazione del principio della
personalizzazione dei piani di studio e cioè dell’insegnare come ciascuno apprende. La
scuola, quindi, s’impegna a creare un ambiente di apprendimento significativo affinché
tutti gli alunni possano sentirsi tutelati nel rispetto delle singole diversità.
L’area si occupa delle attività di coordinamento, promozione e delle iniziative di
accoglienza e inclusione curando l’adeguamento degli strumenti e della
documentazione, predisponendo momenti di formazione e la realizzazione di progetti
specifici.
All’area sono collegati gli incarichi seguenti:

- GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione)
- GLO
- referente PEI, PAI e PDP.

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE A.S. 2021/2022

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti ( indicare il disagio
prevalente )  :

n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

Ø Minorati vista -

Ø Minorati udito -

Ø Psicofisici 8

Ø Altro -
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2. disturbi evolutivi specifici

Ø DSA 3

Ø ADHD/DOP -

Ø Borderline cognitivo -

Ø Altro -

3. svantaggio

Ø Socio-economico -

Ø Linguistico-culturale 3

Ø Disagio comportamentale/relazionale 2

Ø Altro

Totali 16

% su popolazione scolastica

N° PEI redatti dai GLO 8
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N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione
sanitaria

4

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione
sanitaria

7

-

B. Risorse professionali
specifiche

Prevalentemente utilizzate
in…

Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

Sì

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

No

AEC Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

Sì

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

No

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

No

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

No

Funzioni strumentali / coordinamento -
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Referenti di Istituto Sì

Psicopedagogisti e affini esterni/interni -

Docenti tutor/mentor -

Altro: -

Altro: -

-
-

C. Coinvolgimento docenti
curricolari

Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI Sì

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

Sì

Altro: -

Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI Sì
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Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

Sì

Altro: -

Altri docenti Partecipazione a GLI No

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

Sì

Altro: -

D. Coinvolgimento
personale ATA

Assistenza alunni disabili No

Progetti di inclusione / laboratori
integrati

No

Coinvolgimento in progetti di
inclusione

Sì
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Coinvolgimento in attività di
promozione della comunità
educante

Sì

Altro: -

E. Rapporti con servizi
sociosanitari
territoriali e
istituzioni deputate
alla sicurezza.
Rapporti con CTS /
CTI

Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati sulla disabilità

No

Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati su disagio e simili

No

Procedure condivise di intervento
sulla disabilità

No

Procedure condivise di intervento su
disagio e simili

No

Progetti territoriali integrati No

Progetti integrati a livello di singola
scuola

No

Rapporti con CTS / CTI No

Altro: -

F. Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati No

Progetti integrati a livello di singola
scuola

No
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Progetti a livello di reti di scuole No

G. Formazione docenti Strategie e metodologie
educativo-didattiche / gestione della
classe

Sì

Didattica speciale e progetti
educativo-didattici a prevalente
tematica inclusiva

Sì

Didattica interculturale / italiano L2 No

Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD,
ecc.)

No

Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis.
Intellettive, sensoriali…)

Sì

Altro: Corso di formazione per il
nuovo modello PEI (MIUR)

Sì

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel
cambiamento inclusivo

X

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione
e aggiornamento degli insegnanti

X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi
inclusive

X
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti
all’interno della scuola

X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti
all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi
esistenti

X

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto
e nel partecipare alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attività educative

X

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla
promozione di percorsi formativi inclusivi

X

Valorizzazione delle risorse esistenti X

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive
utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione

X

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo

X

Altro:

Altro:

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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-
-

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno

-
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa
cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

Nel nostro Istituto, attraverso la collaborazione e il proficuo confronto, l’impegno è
quello di soddisfare i bisogni di tutti gli alunni, utilizzando al meglio le risorse
strutturali e umane a disposizione.

Tra le finalità educative viene posto l’accento su:

- Promozione del benessere per la costruzione di un clima relazionale
positivo tra alunni, genitori e docenti quale canale privilegiato per la
prevenzione del disagio.

- Integrazione e inclusione per predisporre migliori condizioni di
accoglienza e per progettare percorsi formativi individualizzati rivolti a
bambini con disabilità.

Al fine di incrementare i livelli di inclusività viene predisposta dall’Istituto la
seguente documentazione:

- Gli alunni con disabilità (Legge 104/1992) sono accolti dall’Istituto da
docenti specializzati, dagli assistenti per l’autonomia alla persona e dal
personale ATA. La scuola ha il compito di redigere il PEI (Piano Educativo
Individualizzato di Inclusione Scolastica).

Il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per
l’Inclusione (articoli 2 e 3 del D.l. 182/2020).

- Nel caso di alunni con DSA-Disturbi Specifici di Apprendimeto (Legge
170/2010) viene redatto un PDP (Piano Didattico Personalizzato) da
monitorare nel corso dell’anno scolastico e da aggiornare ogni anno.
Nella predispozione del documento è fondamnetale il convolgimento
della famiglia.

- Nel caso di alunni con Disturbi Evolutivi Specifici (DM 12/12/2012; CM
n 8 del 06/03/2013) deficit del linguaggio; deficit delle abilità non
verbali; deficit nella coordinazione motoria; deficit dell’attenzione e
iperattività; funzionamento cognitivo limite; disturbo dello spettro
autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104), se in possesso di
documentazione clinica, si procederà alla redazione di un PDP.
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La scuola:

- Definisce una struttura di organizzazione e coordinamento degli
interventi rivolti

alla disabilità e al disagio scolastico: il GLO (gruppo di lavoro per
l’inclusione);

- Sensibilizza la famiglia a diventare parte attiva, a contribuire alla
realizzazione di un progetto educativo condiviso e la sostiene
nell’accesso ai servizi (ASST).

Il Dirigente Scolastico:

- Partecipa alle riunioni del Gruppo H;

- È messo a conoscenza del percorso scolastico di ogni alunno con Bisogni

Educativi Speciali;

- Interviene direttamente nel caso in cui si presentino particolari difficoltà
nell’attuazione dei progetti;

- Favorisce contatti e passaggio di informazioni tra scuola e agenzie
educative del territorio.

GLO (Gruppo di lavoro Operativo per l’Inclusività):

E’ compito del GLO elaborare e approvare il PEI (articoli 2 e 3 del D.l.
182/2020), i PDP e il PAI (Piano Annuale per l’Inclusione). Il GLO è composto
dal team dei docenti e dai docenti di sostegno contitolari e presieduto dal
dirigente scolastico o da un suo delegato. Partecipano al GLO i genitori
dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le
figure interne all’istituzione scolastica (ATA).

L’elaborazione del PEI deve rispettare le seguenti date:
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- 30 novembre 2021: prima stesura.

- 15 febbraio 2022: verifica intermedia.

- 15 giugno 2022: verifica finale.

Il GLO, inoltre ha il compito di redigere il PEI PROVVISIORIO per gli/le
alunni/e:

§ Che ricevono per la prima volta la certificazione della condizione di
disabilità.

§ Al primo ingresso alla scuola primaria di alunni con certificazione di
disabilità.

§ Nel passaggio di ordine scolastico.

- Ha il compito di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per
tutti gli alunni in situazione di difficoltà .

- Rilevare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola.

- Raccogliere e documentare gli interventi educativi-didattici.

- Rilevare il livello di inclusività della scuola.

Team docente

Svolge un ruolo fondamentale per l’individuazione e gestione dei bisogni
educativi degli alunni della classe, ossia:

- Rileva e riconosce alunni con Bisogni Educativi Speciali sulla base di
documentazione clinica;

- Collabora con la famiglia;

- Monitora l’efficacia degli interventi progettati;

- Condivide il Piano di Lavoro con l’insegnante di sostegno e con le varie
figure che

collaborano all’interno della classe (educatori).
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La Famiglia:

- Informa il Dirigente Scolastico e i docenti di classe, o viene informata,
della situazione problematica.

- Partecipa agli incontri con la scuola.

- Condivide i contenuti del PEI/PDP, all’interno del proprio ruolo e della
propria funzione.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

(O.M. 172/2010) La valutazione degli alunne e degli alunni con disabilità certificata
è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato
predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La nuova
normativa prevede una maggiore personalizzazione della valutazione per ogni
singolo studente , a maggior ragione per gli alunni con disabilità per i quali si
dovrà attuare la massima flessibilità per descrivere i processi e gli apprendimenti
in base a quanto progettato nel PEI.

Modalità valutative:

- Viene attuata una sistematica valutazione delle acquisizioni conseguite
dagli alunni;

- La valutazione sarà programmata in itinere;

- Per gli alunni accompagnati da certificazione ai sensi della Legge 104/92
sarà redatto il PEI (Piano Educativo Individualizzato di inclusione
scolastica) di durata annuale. Esso costituisce un progetto globale di
integrazione nel quale confluiscono progetti didattici, riabilitativi e
sociali.

- Per gli alunni con DSA e altri BES verrà stilato un Piano Didattico
Personalizzato (PDP) che prevede percorsi didattici e valutativi
personalizzati e il ricorso a strumenti compensativi e misure
dispensative.
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative

Nel corso dell’anno scolastico si prevedono incontri concordati con le famiglie per

incrementare la collaborazione ai fini del Progetto di vita di ciascun alunno e per il
coinvolgimento nella redazione dei PDP e PEI.

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta
inclusione scolastica dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi

Sarà adottata una didattica per competenze, anziché per contenuti ed obiettivi, che
miri alla promozione di percorsi formativi inclusivi.

Valorizzazione delle risorse esistenti

Le risorse saranno assegnate in modo tale da garantire una didattica di
integrazione e di inclusione per i singoli alunni con bisogni educativi speciali,
valorizzando le competenze sia dei docenti di sostegno sia dei docenti di classe.

A tal fine, saranno individuate le competenze specifiche di ciascun docente per
l’attivazione di percorsi per l’integrazione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali.

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo

Progetto di continuità con la scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria; scuola
Primaria/Scuola Secondaria di Primo grado:
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- Incontri sistematici tra i docenti dei due ordini di scuola per lo scambio di
informazioni in merito agli alunni e alle rispettive programmazioni didattiche.

-
- Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 10/06/2021
- Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 17/06/2021
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ORGANIZZAZIONE

4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Coordinatore attività
didattiche -
Legale Rappresentante

Coordinatrice didattica- ha titolarità della gestione

unitaria dell’attività educativo- didattica; - ha

compiti di animazione all’interno della Comunità

Educante. promuove la realizzazione di un

ambiente educativo; l'elaborazione, l’attuazione e

la verifica del progetto educativo, la valutazione

della soddisfazione degli alunni e delle famiglie; la

promozione di una prassi partecipativa

comunitaria; la cura dell'individualizzazione della

relazione educativa; la programmazione

educativo- didattica collegiale; la formazione dei

genitori; - si informa e informa continuamente

sugli aspetti normativi e giuridici; - organizza

l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di

efficacia dell’azione formativa; - presiede il

Collegio Docenti, il Consiglio di classe; partecipa di

diritto al Consiglio d’Istituto; - promuove

interventi per assicurare la qualità dei processi

formativi e la collaborazione delle risorse culturali,

professionali, sociali del territorio per l’esercizio

dell’insegnamento, riguardato anche come libertà

di ricerca e innovazione metodologico didattica; -

ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro

dei docenti, anche in rapporto al loro
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aggiornamento e formazione

permanente, di promozione della qualità,

di monitoraggio e documentazione delle

esperienze, di sperimentazione, di soluzioni

innovative, di collaborazione con le famiglie

e la comunità locale, anche al fine di

promuovere la cultura dell’educazione dei

giovani; - mantiene, per quanto di sua

specifica competenza, i contatti con gli

uffici scolastici ministeriali, regionali e

provinciali; - in collaborazione con gli OOCC

e nel rispetto della normativa vigente, è

responsabile delle decisioni relative

all’andamento disciplinare degli alunni;

Legale rappresentante: responsabile della

conduzione dell’istituzione scolastica nei

confronti dell’Amministrazione e degli

utenti.
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4.2 ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI
RAPPORTO CON L’UTENZA

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Il DSGA cura ed elabora tutti aspetti relativi al bilancio economico; cura la
documentazione e la formazione del personale relativa al piano di sicurezza. Organizza
l'attività della segreteria.

4.3 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
DOCENTE

Il Collegio Docenti prevede la formazione sui seguenti temi:
- Metodo analogico Bortolato (per affiancare al pensiero logico il pensiero

analogico)
- STEAM (Science Technology Engineer Arts & Maths)
- Aggiornamento con risorse interne sui temi della valutazione, del monitoraggio

del PTOF.
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