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Il seguente Documento presenta in sintesi gli indirizzi
generali riguardanti le attività della Scuola Mater Carmeli
sulla base dei quali la Commissione Preposta ha elaborato
il piano dell’offerta formativa completo (P.O.F.T.), relativo
al triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
L’intero Documento è a disposizione dell’utenza c/o gli
Uffici della Direzione dell’Istituto.

P. O. F.T.

PROGETTI_NOVITÀ_ORIENTAMENTI_SERVIZI

TRADIZIONE
e-mail: matercarmeli@libero.it

INNOVAZIONE
http://www.matercarmeli.com/

IL P.O.F.T. - COS’È - COSA CONTIENE - A CHI È RIVOLTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L’IDENTITÀ STORICO CULTURALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

MATER CARMELI

IL CURRICOLO VERTICALE
LA CHIAVE DELLA COMPETENZA E L’ATLETA DELLO SPIRITO
LA PASTORALE EDUCATIVA
LA NOSTRA INTERPRETAZIONE DELLE INDICAZIONI NAZIONALI
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA - FORME DI PARTECIPAZIONE

UNI EN ISO 9001:2008
– P.O.F. IN TABELLA

UNA SCUOLA CERTIFICATA QUALITÀ NORMA

a)

PER UNA DIDATTICA DI QUALITÀ

Il Piano dell’Offerta Formativa,

“documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e

progettuale della scuola” (D.P.R. 275/1999, art.3), che esplicita le scelte didattiche definite nel Curricolo
d’Istituto, è stato ridefinito nella sua natura dalla legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione: il nuovo P.O.F. ha durata triennale (P.O.F.T.), e deve essere revisionato
annualmente sulla base “degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione definiti dal dirigente scolastico” e dai suoi collaboratori (art.1- comma 14).
Il P.O.F.T. presenta tutte le attività curricolari ed extracurricolari previste dall’Istituto, oltre al piano di
formazione del personale docente e non docente: le informazioni sono inserite in un quadro unitario,
coerente e organico che tiene conto della ciclicità triennale. Il P.O.F.T. contiene anche le informazioni
ricavate dal rapporto di autovalutazione (R.A.V.) che permette alla scuola di valutare costantemente
la propria azione educativa ed apportare cambiamenti tramite i piani di miglioramento (P.d.M.) Il
documento sarà consultabile non solo sul sito dell’Istituto, ma anche sul Portale Unico dei dati della
scuola (istituito dal comma 136 della legge 107/2015), anche allo scopo di permettere una valutazione
comparativa da parte degli studenti e delle famiglie.
Il P.O.F.T. è la carta d’identità della scuola: è rivolto a tutta la comunità scolastica che comprende
la dirigenza dell’Istituto, i docenti e tutto il personale, gli studenti e le loro famiglie, nonché a tutti
coloro che intendono conoscere l’Istituto Mater Carmeli.

1. L’IDENTITÀ STORICO CULTURALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MATER CARMELI
ISTITUTO COMPRENSIVO MATER CARMELI
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado
Anno di costituzione: 1962
Ente Gestore:
Provincia Mater Carmeli Italia
Sede legale:
Via del Podere Zara 143, 00168 Roma
Sede dell’Istituto:
Via Antonio Bennicelli 69/71 00151 Roma
Telefono:
+39 06 5370456
Fax:
+39 06 53277000
e-mail:
matercarmeli@libero.it
Sito web:
http://www.matercarmeli.com/
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Mission:

AL MATER CARMELI ALLENIAMO L’ATLETA DELLO SPIRITO

Vision:

TRADIZIONE E INNOVAZIONE ─ INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO
Progetti e attività consolidati nel tempo e rivisitati ogni anno
La fedeltà creativa si orienta al futuro, alle novità, al miglioramento

Simbolo curricolo:

Nastro di Moebius - esempio di superficie non orientabile e di superficie rigata. Esiste un solo lato e un
solo bordo. Dopo aver percorso un giro, ci si trova dalla parte opposta: la sinistra diventa destra, il passato
diventa presente ... e il futuro è a portata di mano …

L’Istituto Mater Carmeli è nato nei primi anni ’60 nel quartiere Gianicolense, territorio all’epoca
giovane e in via di formazione. È ubicato nel Municipio XII, sito nelle immediate vicinanze del centro
storico.
La zona presenta un notevole numero di attività commerciali di varia natura e di servizi pubblici e
privati (ospedali, ASL, uffici, banche, scuole, biblioteche, centri sportivi, centri commerciali, edifici
parrocchiali). Accoglie alunni provenienti sia da Monteverde sia da aree urbane limitrofe: Aurelia, Eur,
Torrino, Magliana, Portuense, Trastevere. La stratificazione sociale è di tipo prevalentemente medio alto: numerosi sono i professionisti, i commercianti, gli impiegati e nella grande maggioranza delle
famiglie entrambi i genitori lavorano fuori casa. L’Istituto tiene conto di questo e offre un servizio di
doposcuola (studio assistito pomeridiano) perfettamente funzionante.
Il territorio circostante l’Istituto è ampio e ben collegato ai quartieri vicini e al centro storico.
Punti di aggregazione privilegiati, di rilevanza culturale e educativa, sono rappresentati dal parco
pubblico Villa Doria Pamphilj, dal Gianicolo dove all’interno di Porta San Pancrazio troviamo il Museo
Garibaldino e il Museo della Divisione Italiana Partigiana Garibaldi.
Con il tempo è stata costruita una proposta educativa che in modo sempre più preciso e consapevole,
intende coniugare armoniosamente cultura, fede e vita:
• come risposta ai bisogni delle famiglie
• come apertura alle innovazioni
• come dialogo con le molteplici aziende della cultura contemporanea.
Oggi, l’Istituto comprensivo Mater Carmeli, è impegnato a definire il proprio ruolo nazionale e la propria
collocazione entro il “sistema nazionale di istruzione”. In quest’ottica, nella valorizzazione
dell’Autonomia scolastica, promuove il processo di continuità tra la Scuola dell’Infanzia, Scuola
Primaria e Scuola Secondaria di 1°grado nel contesto dove opera.
La scuola è aperta da settembre a giugno, secondo le indicazioni del calendario scolastico regionale e
nel rispetto del regolamento dell’autonomia scolastica (D.P.R. 8/3/1999 n.275).
L’Istituto è dotato di aule grandi e luminose, e di ampi spazi comuni destinati alle attività che
coinvolgono i tre ordini di scuola nel progetto di continuità e alle attività ricreative: un grande cortile
interno, una pista di pattinaggio e il giardino riservato ai bambini della scuola dell’Infanzia, oltre due
campi da calcetto e la palestra, una aula magna, sala conferenze. Non mancano laboratori attrezzati di
scienze, arte, informatica.

Dalla TR A D IZ I ON E

– progetti e attività consolidati nel tempo e rivisitati ogni anno

Alla I N N O VA Z I O N E

– la fedeltà creativa si orienta al futuro, alle novità, al miglioramento
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L’Istituto Comprensivo Mater Carmeli è una scuola paritaria cattolica, che si rifà al carisma delle
Suore Carmelitane Missionarie; la sua missione come scuola cattolica è quella di offrire un’educazione
personalizzata a livello umano, sociale e profondamente cristiano, nello spirito del fondatore della
congregazione, il beato Francisco Palau Y Quer. La nostra scuola, aperta a tutti senza distinzione,
offre risposta alla domanda sociale delle famiglie che scelgono liberamente l’educazione cristiana per i
propri figli.
In quest’ottica ci proponiamo di
 favorire lo sviluppo integrale della persona: capacità, attitudini e abilità
 continuare a leggere in modo nuovo e costante i bisogni delle famiglie, della società e della Chiesa, per adeguare
la nostra risposta in una fedeltà aperta e creativa.
 cercare forme concrete di dialogo e relazione con le molteplici realtà della cultura contemporanea, in tutti gli
ambiti: sociale, volontariato, missioni-solidarietà.

2. IL CURRICOLO VERTICALE
Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, le Indicazioni Nazionali
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M. n°254 del 16/11/2012)
costituiscono il quadro di riferimento delle scelte affidate alla progettazione delle
scuole. Il Piano dell’Offerta Formativa esplicita le scelte didattiche definite nel
Curricolo d’Istituto. Tale Curricolo viene predisposto dalla comunità professionale
nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle Indicazioni e la sua
elaborazione è il terreno su cui si misura concretamente la capacità progettuale di
ogni scuola secondo una continuità verticale.
Dalle Indicazioni Nazionali: Negli istituti comprensivi, che riuniscono scuola d’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado, si creano le condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base che prenda
in carico i bambini dall’età di tre anni e li guidi fino al termine del primo ciclo di istruzione e che sia capace
di riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso strutturante.

Il curricolo verticale organizza e descrive in un’ottica unitaria l’intero percorso formativo della
persona, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, rispettando i diversi
momenti evolutivi nei quali si snoda l’apprendimento. (Progetto di Continuità tra Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo grado.)

Dalle Indicazioni Nazionali
LA SCUOLA È LUOGO IN CUI IL PRESENTE È ELABORATO NELL’INTRECCIO TRA PASSATO E FUTURO, TRA MEMORIA E PROGETTO.
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Dall’imparare facendo si passa progressivamente alla capacità sempre maggiore di riflettere e
formalizzare l’esperienza, attraverso la ri-costruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli
consapevolmente come chiavi di lettura della realtà in un processo formativo che proseguirà per tutto
l’arco della vita.
Gli itinerari del primo ciclo d’istruzione (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo
grado), preposti all’alfabetizzazione culturale e sociale di base, sono finalizzati al pieno sviluppo della
persona che apprende all’interno del mondo valoriale proprio di ogni singola comunità scolastica.
Al centro dell’azione educativa è posto lo studente nella singolarità e complessità dei suoi aspetti
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi: ne viene promossa così
l’autonomia in tutte le dimensioni della persona, autonomia che è in relazione al livello di competenza
posseduta.

Dalle Indicazioni Nazionali - curricolo verticale:
“cuore didattico” del Piano dell’ Offerta Formativa. È quella parte del P.O.F. che esplicita le scelte
didattiche della Comunità Scolastica che qualificano e caratterizzano l’identità dell’Istituto. Itinerari educativi
e didattici (disciplinari e/o interdisciplinari) da realizzare per il conseguimento delle competenze previste.
Risultante delle scelte culturali, pedagogiche, metodologiche e disciplinari caratterizzanti il percorso
formativo di ciascun allievo.

Il Curricolo d’Istituto rappresenta lo strumento attraverso il quale la comunità scolastica
esplicita le finalità, gli obiettivi, i contenuti, le modalità per perseguirli in termini di competenze.

Pensare all’educazione in termini di curricolo significa pensare in termini di:
 SELETTIVITÀ: il curricolo non è l’elenco di tutto quello che si può fare in undici anni di scuola, ma risponde
all’esigenza di selezionare, soprattutto a livello di obiettivi e di contenuti, gli elementi che si ritengono prioritari per
via della loro significatività intrinseca o della loro opportunità in un dato contesto;
 GRADUALITÀ: il curricolo fa lo sforzo di ordinare le esperienze secondo una progressività che dipende dalla
propedeuticità dei concetti e delle abilità e dalle possibilità degli alunni nei vari momenti dello sviluppo cognitivo,
affettivo e relazionale;
 ORGANIZZAZIONE: il curricolo è un insieme ordinato e organico di esperienze che vengono disposte nel corso
del tempo (i diversi anni della scolarità) e nei differenti spazi e contesti scolastici (ore di lezione, laboratori, gruppi
aperti, ore di compresenza…) per raggiungere in maniera completa le finalità che vengono prefissate;
 CONDIVISIONE: il curricolo non è lo sforzo di programmazione di un singolo insegnante, ma è il frutto del lavoro
progettuale di un’ èquipe docente che, in sintonia con le istanze poste dalla società, lo sviluppa e lo propone alla
comunità scolastica, in tutte le sue componenti.

………………………

P. O. F.T.

PROGETTI_NOVITÀ_ORIENTAMENTI_SERVIZI

TRADIZIONE

INNOVAZIONE

e-mail: matercarmeli@libero.it

http://www.matercarmeli.com/

Macrocompetenze che ……

vedi Castoldi 2005
MACROCOMPETENZE

DIMENSIONI

Decodificare messaggi comunicativi ed espressivi
Codificare messaggi comunicatovi ed espressivi
Saper rielaborare informazioni e conoscenze
Riconoscere ed affrontare situazioni problematiche

PAROLE CHIAVE
LETTURA

Cognizione

SCRITTURA
ASCOLTO
PROBLEM SOLVING

Assumersi responsabilità individuali e sociali
Riconoscere le proprie specificità e potenzialità
Adottare scelte e comportamenti autonomi
Sviluppare capacità di giudizio critico

RESPONSABILITÀ

Integrazione e sicurezza emotiva

IDENTITÀ
AUTONOMIA
SENSO CRITICO

Mostrarsi disponibili a comprendere gli altri
Promuovere atteggiamenti cooperativi
Rispettare l’ambiente sociale e le sue regole
Ricercare condizioni di benessere psicofisico e sociale

ASCOLTO

Maturazione rapporti sociali ed affettivi

COLLABORAZIONE
RISPETTO
BENESSERE

………………………

Il curricolo verticale per competenze presuppone:
 la centralità del processo di insegnamento ↔ apprendimento
 il passaggio da una prevalenza dell’aspetto trasmissivo a quello di mediazione culturale
 l’emergere di nuove responsabilità, funzioni, compiti
 il bisogno di conciliare l’autonomia culturale professionale di ogni singolo insegnante con la collegialità e la
cooperazione.
Il nostro Istituto, nei tre ordini di scuola, ha intrapreso itinerari didattici e formativi di metacognizione al
fine di stimolare l’alunno a:
 rendersi conto delle conoscenze che possiede e dello stile cognitivo che preferibilmente attiva
 indagare sulle sue modalità di lavoro e sulle strategie consapevoli che eventualmente utilizza, valutandone
l’efficacia sia in riferimento alla riuscita del compito sia confrontandole con quelle adoperate dai suoi compagni o
suggerite dall’insegnante
 mettere alla prova le proprie modalità e capacità di pensiero, memoria, attenzione e linguaggio, rilevandone
eventuali limiti o insufficienze e rendendosi disponibile ad una modifica del proprio repertorio operativo
 rilevare la presenza delle operazioni metacognitive adottate durante l’esecuzione dei compiti di apprendimento,
perché ne colga l’ importanza e cerchi di attivarle in modo autonomo e opportuno.

VEDI ANCHE CAPITOLO 4 DEL P.O.F.T. INCLUSIVITÀ

Il nostro progetto curricolare mette al centro la persona e la sua ricerca di significato, pertanto gli
itinerari del primo ciclo d’istruzione (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo
grado), preposti all’alfabetizzazione culturale e sociale di base e le diverse discipline costituiscono
importanti risorse e assumono valore proponendosi come mezzi di educazione. In accordo con la
nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015 “La centralità dello studente ed il curricolo di scuola”.
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Costruire un clima positivo tra i docenti e all’interno della classe è fondamentale quale condizione
favorevole all’inclusione e ai processi di insegnamento ↔ apprendimento: occorre rendere l’alunno coprotagonista, partire dall’apprendimento, valorizzare le risorse, attivare le potenzialità, lavorare con
canali diversi di apprendimento, trasformare l’alunno con svantaggio in alunno esperto.
Il clima positivo nel quale si sono creati legami sociali caratterizzati da comportamenti e atteggiamenti
di conoscenza reciproca, fiducia, collaborazione, aiuto reciproco, favorisce la costruzione del gruppoclasse, la percezione del compagno come risorsa, e favorisce una percezione di sé in termini di
adeguatezza nei confronti dell’esperienza scolastica promuovendo motivazione ad apprendere.
Il nostro curricolo verticale presuppone la centralità del processo di insegnamento ↔ apprendimento.
Stabilita la competenza che si vuol far acquisire, il docente progetta il percorso (discipline, strumenti,
strategie) necessario al suo conseguimento.
Questi sono i principali compiti di un insegnante:
 definire la competenza attesa
 definire gli apprendimenti che si vogliono integrare
 scegliere una situazione appartenente ad una famiglia di situazioni, di un livello di complessità adatto, che sia
significativa, che sia nuova, che offra l’occasione di integrare ciò che si vuol fare integrare
 strutturare le modalità di realizzazione, non solo per assicurarsi della funzionalità delle attività stesse, ma anche per
garantire che sia l’allievo al centro dell’attività
 definire gli strumenti di valutazione

………………………
tabella 25 dal curricolo di istituto
TRAGUARDI

FORMATIVI

E

COMPETENZA

L.W. Anderson & D.R. Krathwohl (eds.)
A taxonomy for learning, teaching and assessing: a revision of Bloom’s Taxonomy of educational objectives, New York
CONOSCENZA

CONOSCENZA

CONOSCENZA

CONOSCENZA

FATTUALE

CONCETTUALE

PROCEDURALE

METACOGNITIVA

RICORDARE

ELENCARE

DESCRIVERE

TABULARE

COMPRENDERE

SINTETIZZARE

INTERPRETARE

PREVEDERE

METTERE IN ATTO

APPLICARE

CLASSIFICARE

SPERIMENTARE

CALCOLARE

COSTRUIRE

ANALIZZARE

ORDINARE

SPIEGARE

DIFFERENZIARE

REALIZZARE

VALUTARE

ORGANIZZARE

ACCERTARE

CONCLUDERE

AGIRE

CREARE

COMBINARE

PROGETTARE

COMPORRE

ATTUALIZZARE

SAPERE

SAPER FARE

AGIRE

USARE IN MODO
APPROPRIATO

………………………

L’alunno costruisce il proprio sapere, saper fare, saper essere, saper divenire attraverso la
sperimentazione, l’interazione con l’insegnante, la personale elaborazione dei materiali e dei dati,
l’autovalutazione, la discussione con i compagni, l’approfondimento conseguente: per un
apprendimento che sia significativo.

………………………

P. O. F.T.

PROGETTI_NOVITÀ_ORIENTAMENTI_SERVIZI

TRADIZIONE

INNOVAZIONE

e-mail: matercarmeli@libero.it

SCUOLA

http://www.matercarmeli.com/

CURRICOLO VERTICALE
DISCIPLINE

SECONDARIA
DI
PRIMO GRADO

divisa in:
1a, 2 a, 3 a

L1 italiano
(lingua)
L2 inglese
L3 spagnolo
latino

matematica
scienze
tecnologia
informatica

storia
geografia
cittad. e Costituz
religione

scienze motorie
e sportive

arte e immagine
musica

educ. motoria

arte e immagine

DISCIPLINE
PRIMARIA

divisa in:
classe prima,
1° biennio,
2° biennio

L1 italiano

matematica
scienze e
tecnologia
informatica

L2 inglese
L3 spagnolo
(dalla 3a)

storia
geografia
cittad. e Costituz.
religione

musica

CAMPI DI ESPERIENZA
INFANZIA

i discorsi
e le parole

la conoscenza
del mondo

il sé
e l’altro

il corpo
e il
movimento

immagini
suoni
colori

………………………
………………………
tabella 7 dal curricolo di istituto
IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA
I DISCORSI E LE PAROLE

INDICATORI

Comunicazione nelle madrelingua e nella lingua straniera (L2 inglese)
●
●
●
●
●

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Soluzione di problemi in situazioni semplici e quotidiane
●
●
●

IL SÉ E L’ALTRO

●
●

Partecipare alla vita sociale in famiglie e a scuola
Comprendere regole
Consapevolezza ed espressione di idee, esperienze, emozioni

Orientamento e comunicazione nello spazio e nel tempo
●
●
●

IMMAGINI, SUONI, COLORI

Dalla quantità al numero
Spazio e figure
Esplorare e descrivere oggetti e materiali

Competenze sociali
●

IL CORPO E IL MOVIMENTO

Ascolto e parlato
Comprensione e produzione (orale)
Interazione
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
Avvio alla scrittura (motricità grafica)

Il linguaggio del corpo
Comprendere regole e fair play
Salute, prevenzione, sicurezza

Comunicazione attraverso vari canali
●
●
●

Ascolto e parlato
Comprensione e produzione creativa
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo specifico (arti visive,
musica, danza)

………………………
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………………………
tabella 8 dal Curricolo di Istituto
SCUOLA PRIMARIA
CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE
DISCIPLINE

INDICATORI DISCIPLINARI

Ascolto e parlato (termine terza e quinta)
Lettura (termine terza e quinta)
Scrittura (termine terza e quinta)
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo (termine terza e quinta)
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua (termine terza e quinta)

ITALIANO

LINGUA INGLESE E
SECONDA LINGUA COMUNITARIA

Ascolto (comprensione orale) (termine terza e quinta)
Parlato (produzione e interazione orale) (termine terza e quinta)
Lettura (comprensione scritta) (termine terza e quinta)
Scrittura (produzione scritta) (termine terza e quinta)
Riflessione sulla lingua e sull’ apprendimento (termine quinta)
Uso delle fonti (termine terza e quinta)
Organizzazione delle informazioni (termine terza e quinta)
Strumenti concettuali (termine terza e quinta)
Produzione scritta e orale (termine terza e quinta)

STORIA

Orientamento (termine terza e quinta)

GEOGRAFIA

Linguaggio della geo-graficità (termine terza e quinta)
Paesaggio (termine terza e quinta)
Regione e sistema territoriale (termine terza e quinta)
MATEMATICA

Numeri (termine terza e quinta)
Spazio e figure (termine terza e quinta)
Relazioni, dati e previsioni (termine terza e quinta)
Situazioni problematiche e strategie risolutive
Esplorare e descrivere oggetti e materiali (termine terza)
Oggetti, materiali e trasformazioni (termine quinta)
Osservare e sperimentare sul campo (termine terza e quinta)
L’ uomo i viventi e l’ambiente (termine terza e quinta)
Igiene personale e prevenzione

SCIENZE

INFORMATICA

Sistemi operativi
Logica
Produzione e gestione di file
Produzione: esprimersi e comunicare (termine quinta)
Fruizione: ascoltare e comprendere opere musicali di vario genere (termine quinta)

MUSICA

ARTE E IMMAGINE

Esprimersi e comunicare (termine quinta)
Osservare e leggere le immagini (termine quinta)
Comprendere e apprezzare le opere d’ arte (termine quinta)

EDUCAZIONE MOTORIA

RELIGIONE

lI corpo e la sua relazione con Io spazio e il tempo (termine quinta)
lI linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva (termine quinta)
lI gioco, lo sport, le regole e il fair play (termine quinta)
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza (termine quinta)
Per l’insegnamento della religione cattolica disciplinata dagli accordi concordatari, i
traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti d’intesa
con l’autorità ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell’ 11febbraio 2010)

………………………
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………………………
tabella 9 dal curricolo di istituto
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE
DISCIPLINE

INDICATORI DISCIPLINARI

Ascolto e parlato

ITALIANO

Lettura
Scrittura
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
Lettura
Scrittura
Acquisizione ed espansione del lessico (traduzione)
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua

LATINO

LINGUA INGLESE E
SECONDA LINGUA COMUNITARIA

Ascolto (comprensione orale)
Parlato (produzione e interazione orale)
Lettura (comprensione scritta)
Scrittura (produzione scritta)
Uso delle fonti e di documenti
Organizzazione delle informazioni
Strumenti concettuali
Produzione scritta e orale

STORIA

GEOGRAFIA

Orientamento o ragionamento spaziale
Linguaggio della geografia e strumenti
Paesaggio
Regione e sistema territoriale, cartografia, carte mentali e organizzazione di informazioni
secondo fonti varie
Analisi di temi significativi

MATEMATICA

Numeri
Spazio e figure
Relazioni e funzioni
Dati e previsioni
Fisica e chimica

SCIENZE

Astronomia e Scienze della Terra
Biologia
TECNOLOGIA

Vedere e osservare e sperimentare
Prevedere e immaginare e progettare
Intervenire, trasformare e produrre

INFORMATICA

Sistemi operativi
Logica
Strutture e linguaggi
Produzione e gestione di file
Programmazione
Produzione: esprimersi e comunicare
Fruizione: ascoltare e comprendere opere musicali di vario genere

MUSICA

ARTE E IMMAGINE

Esprimersi e comunicare
Osservare e leggere le immagini
Comprendere e apprezzare le opere d’ arte
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lI corpo e la sua relazione con Io spazio e il tempo
lI linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
lI gioco, lo sport, le regole e il fair play
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza

RELIGIONE

Per l’insegnamento della religione cattolica disciplinata dagli accordi concordatari, i
traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti d’intesa
con l’autorità ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell’ 11febbraio 2010)

………………………

3. LA CHIAVE DELLA COMPETENZA E L’ATLETA DELLO SPIRITO
La scuola oggi insegna ad apprendere e ad essere. Per assolvere le sue nuove funzioni istituzionali ha
il compito di favorire la conquista dell’autonomia dell’alunno. L’autonomia riguarda tutte le dimensioni
della persona e il grado di autonomia è in relazione al livello di competenza posseduta.
La scuola, orientata a promuovere l’imparare ad apprendere piuttosto che a trasmettere conoscenze
da memorizzare o insegnare automatismi da applicare meccanicamente e spendibili solo nei confini
dell’aula, finalizza il proprio Curricolo allo sviluppo delle competenze.

PER IL “PROFILO DELLO STUDENTE” VEDI CAPITOLO 5 DEL P.O.F.T. PROGRAMMI E PROGETTI

Alla luce dei valori umani, cristiani, culturali, estetici e religiosi propri del carisma delle Carmelitane
Missionarie, il nostro Istituto ritiene opportuno definire la chiave che dia senso alla scuola delle
competenze.
Alle radici della persona vi è l’apertura al Mistero, che assume e promuove la dimensione etica e
trascendente e contribuisce a coltivare la capacità di riflessione interiore e l'apertura all' amore di Dio.
Formare un “ATLETA DELLO SPIRITO”, la cui vita sia espressione di coinvolgimento e impegno, di
autenticità, di profondità, di molteplicità, di unità, costituisce l’obiettivo cardine della nostra Scuola.
Formare una persona che sia più forte, autoconsapevole, critica, “resiliente”, “umana”, coniuga per noi
educazione del pensiero e life skills, competenze, meta-cognizione e abilità di vita.
Per apprendere a vivere si coltiveranno l’autocoscienza, la gestione delle emozioni e dello stress,
l’empatia, il senso critico, la comunicazione efficace, la capacità di relazione interpersonale, la creatività.
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4. LA PASTORALE EDUCATIVA
Le Carmelitane Missionarie hanno ricevuto dal loro Padre Fondatore, Beato Francisco Palau Y
Quer o.c.d. “l’alto e sublime ministero” dell’insegnamento come una delle forme più efficaci del
servizio ecclesiale.
Dal libro di Eulogio Pacho intitolato “Atleta del Espiritu” sulla vita dello spagnolo Beato Francisco Palau Y Quer o.c.d. (Ordo Fratrum
Discalceatorum Beatæ Virginis de Monte Carmelo) 1811 Aytona (Lèrida) - 1872 Tarragona - Beatificazione 24/04/1988

“Azione e contemplazione: entusiasta e razionale insieme, Francisco Palau mette il suo temperamento naturale al servizio della
realtà spirituale e si fa contemplativo appassionato, mistico della Chiesa, che è nel contempo esperienza teologica ed azione
pastorale. Gli piace più farsi conoscere per le opere che per i discorsi; ed è nemico degli elogi sul proprio operato: rifugge dal
parlare del suo o di ciò che è dei suoi. Alla fine di ogni opera si interroga istintivamente: «E adesso che posso fare di più?».
Egli è convinto che occorre lavorare per mettere in luce i valori positivi della natura umana. Arricchisce l’esperienza spirituale
ricevuta infondendole novità singolari, dentro una continuità della tradizione”.
La Congregazione, fedele al Carisma ricevuto, continua il suo compito educativo, sensibile e attenta
alle esigenze della Chiesa, del mondo, della società e della famiglia.
Propone il progetto di una scuola che sgorga direttamente dall'esperienza ecclesiale del Fondatore con
l'obiettivo di elevare la dignità della persona nella sua dimensione umana, affettiva, estetica, culturale,
tecnologica, sociale, etica, spirituale, trascendente predisponendo il bambino prima, l'uomo poi, alla
costruzione e alla realizzazione del suo futuro e di una società più giusta, umana, pacifica e solidale.
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VEDI ANCHE P.E.I. PROGETTO EDUCATIVO PEDAGOGICO DI ISTITUTO

La Pastorale Educativa rappresenta infatti un asse portante dell'organizzazione stessa della nostra
Comunità educante, rivestendone uno dei tre vertici apicali (v. organigramma).
Perciò per orientare la formazione verso un’educazione cristiana radicata nella cultura del nostro
tempo e aperta al mondo viene promossa una Azione Pastorale diretta ai docenti, agli alunni, alle famiglie,
al personale amministrativo e dei servizi, al territorio ed espressa attraverso un progetto-guida il cui tema
generale si rinnova ogni anno. Tale tema accomuna tutte le istituzioni scolastiche appartenenti alla Rete
Europea delle Carmelitane Missionarie e a livello locale orienta attività, proposte, incontri, iniziative.

L'identità culturale e progettuale della nostra Scuola affonda le sue radici nel Carisma carmelitano che
permea il nostro “fare scuola” attraverso una Comunità educante/educativa espressione attiva
dell'identità pastorale. Il cammino da noi intrapreso è animato dalla condivisione di un messaggio e di
una Azione Pastorale tesa alla costruzione e alla realizzazione di una società fondata sulla
competenza “umana”.

5. LA NOSTRA INTERPRETAZIONE DELLE INDICAZIONI NAZIONALI

………………………
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INDICAZIONI NAZIONALI MATER CARMELI
PERSONA ↔ EDUCAZIONE
COMPETENZE
società della conoscenza
sintesi tra cultura e vita
esercizio consapevole della piena cittadinanza
formazione dell’identità consapevole e aperta
successo formativo individuale
intercultura

PERSONA ↔ EDUCAZIONE ↔ ATLETA DELLO SPIRITO
COMPETENZE UMANE
società della sapienza
sintesi tra cultura fede e vita
esercizio consapevole della cittadinanza attiva
formazione di una identità forte
successo formativo per il conseguimento del bene di tutti
intercultura per condividere valori universali solidarietà tolleranza libertà

bisogni educativi degli allievi

bisogni educativi degli allievi: unità libertà unicità irripetibilità della persona

costruire nuove conoscenze

creatività e capacità di costruire

educazione e competenza
autonomia come “io” completo in se stesso

educazione competenza speranza
autonomia come “io” nella relazione con il “tu” e con il “noi”

educazione: tecnica e metodi

educazione: tecnica, metodi e amore

scolarizzazione inclusiva

scolarizzazione inclusiva da sempre

dimensione sociale dell’apprendimento

dimensione sociale dell’apprendimento: comunità educante/educativa

collaborazione e cooperazione tra docenti genitori allievi

collaborazione, cooperazione e corresponsabilità tra docenti genitori allievi

realizzazione della persona nella relazione al mondo

realizzazione della persona in relazione a Dio e al mondo

scuola “per” la persona
dimensioni della persona: cognitiva affettiva relazionale
corporea estetica etica spirituale religiosa
cittadino - identità consapevole e aperta
accoglienza
empatia
cultura scuola persona
educazione alla capacità di costruirsi secondo valori
che orientano la società attuale
insegnare ad essere
costruzione dell’interazione delle famiglie
scuola
comunità educativa umana e civile
educazione umanistica e scientifica
libertà di insegnamento
scuola di tutti

INDICAZIONI NAZIONALI

scuola “per” la persona “con” la persona
dimensioni della persona: cognitiva affettiva relazionale corporea estetica
etica spirituale religiosa e trascendentale
cittadino - identità consapevole aperta responsabile e solidale
accoglienza e speranza
metodo educativo improntato al rispetto all’amorevolezza all’empatia
alla ragionevolezza alla comprensione alla speranza
persona cultura scuola
educazione alla capacità di costruirsi secondo valori che diano senso alla persona
insegnare al dover essere
costruzione dell’interazione delle famiglie attraverso il dialogo
scuola con una sua identità
comunità educativa umana civile e ecclesiale
formazione umanistica e scientifica aperta alla complessità al mistero e all’assoluto
scuola di libertà e per la libertà
scuola di tutti e “per” tutti

MATER CARMELI
……………………

P. O. F.T.

PROGETTI_NOVITÀ_ORIENTAMENTI_SERVIZI

TRADIZIONE
e-mail: matercarmeli@libero.it

INNOVAZIONE
http://www.matercarmeli.com/

6. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(ai sensi del D.P.R. n. 235/2007)
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua
interazione sociale, la sua crescita civile.
L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia;
pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante
relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. Il patto educativo di corresponsabilità è la
dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della Scuola, si stabilisce - principalmente - tra il
docente e il discente e coinvolge tutte le componenti della Comunità Educante/educativa; si sottoscrive
all’atto dell’iscrizione.
DIRITTI DEGLI STUDENTI
 Essere rispettati e valutati come “persone”
 Conoscere gli obiettivi didattici e i programmi della classe o dell’Istituto
 Essere informati sulle decisioni che regolano l’attività della scuola
 Conoscere le motivazioni della valutazione scolastica
 Conoscere le valutazioni o i voti a loro assegnati
 Essere tutelati sulla riservatezza dei dati che li riguardano
 Ottenere un insegnamento di qualità e attento alle loro necessità
 Lavorare in ambienti salubri, accoglienti e puliti.
DOVERI DEGLI STUDENTI
 Frequenza regolare delle lezioni e assolvimento dei propri impegni scolastici
 Puntualità all’inizio delle lezioni e delle varie attività
 Partecipazione alle iniziative promosse dall’Istituto
 Lealtà e sincerità nei rapporti interpersonali
 Rispetto per i docenti e per tutti gli operatori che lavorano all’interno dell’istituto
 Cura della propria immagine anche attraverso l’abbigliamento e l’ordine personale (divisa)
 Attenzione e cura nell’utilizzo delle attrezzature e del materiale didattico messo a loro disposizione
 Cura e rispetto della pulizia dei locali e degli ambienti dell’Istituto; evitando atteggiamenti ed azioni che possano
arrecare danni a sé stessi, agli altri e al patrimonio della scuola
 Osservanza delle norme legislative in materia di sicurezza.
DIRITTI - DOVERI DEI DOCENTI
 Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità rispetto a quanto
espresso nel patto formativo
 Esprimere la propria offerta formativa
 Motivare il proprio intervento didattico
 Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione
 Riconoscere e accettare le diverse personalità degli allievi
 Sostenere e incoraggiare il processo di crescita
 Verificare il processo di apprendimento e comunicare i risultati delle valutazioni
 Verificare periodicamente l’efficacia della propria azione formativa ed educativa.
DIRITTI - DOVERI DEI GENITORI
 Conoscere l’offerta formativa e educativa, condividerla e cooperare alla sua realizzazione
 Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e
didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti
 Rispettare i luoghi, gli ambienti e la loro organizzazione
 Interagire con la direzione e i docenti per le eventuali problematiche riguardanti i propri figli, evitando l’intervento diretto
sugli allievi
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7. RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA: CAMMINARE INSIEME
FORME DI PARTECIPAZIONE

Scuola e famiglia concorrono con compiti propri al progetto educativo e didattico degli alunni. Questa
attiva collaborazione nel rispetto dei ruoli, sviluppa il passaggio dal semplice stare insieme all’operare
insieme, in una progressione di livelli di partecipazione, di coordinamento degli sforzi, di cooperazione,
di corresponsabilità educativa.

I rapporti tra scuola e famiglia si concretizzano attraverso una serie di incontri, i genitori partecipano
alla vita della scuola anche attraverso i loro rappresentanti, eletti annualmente.
ASSEMBLEE DI CLASSE
 Le assemblee di classe possono essere ordinarie o straordinarie e si svolgono in orario extrascolastico.
 Le assemblee ordinarie in classe, hanno lo scopo di illustrare alle famiglie la programmazione e la
realizzazione delle attività didattiche e di discutere problemi e proposte che interessano l’intera classe.
 Nelle assemblee straordinarie si discutono situazioni di emergenza nell’ambito educativo e didattico.
RICEVIMENTI INDIVIDUALI
 Gli incontri individuali degli insegnanti con i genitori, mirano soprattutto ad illustrare e a condividere il percorso
effettuato dai singoli alunni.
 Per la scuola dell’infanzia gli incontri con le famiglie avvengono in orario pomeridiano, durante i primi mesi
dell’anno scolastico. Durante l’anno le educatrici sono disponibili a colloqui straordinari su richiesta dei
genitori.
 Per la scuola primaria gli incontri con le famiglie avvengono in orario pomeridiano, durante i primi mesi
dell’anno scolastico. Durante l’anno gli insegnanti sono disponibili a colloqui straordinari su richiesta dei
genitori o degli stessi docenti.
 Per la scuola secondaria di primo grado gli incontri con le famiglie avvengono in orario pomeridiano o
antimeridiano, durante i primi mesi dell’anno scolastico. Durante l’anno gli insegnanti sono disponibili a
colloqui straordinari su richiesta dei genitori o degli stessi docenti.
INCONTRI COLLETTIVI
 Il gruppo classe si incontra per presentare P.O.F., metodologie, proposte, innovazioni.
 Condividere il percorso migliore per la classe.
COMUNICAZIONI ALLE/DALLE FAMIGLIE (diario, quaderno comunicazioni, avvisi in bacheca, sito, a breve sarà attivo
anche il registro elettronico)
 Il diario (o quaderno delle comunicazioni) è un importante strumento di condivisione dell’attività scolastica. I
genitori sono invitati a visionarlo frequentemente per prendere atto degli impegni scolastici dei propri figli e per
firmare le comunicazioni delle insegnanti sul comportamento, sul profitto o su problematiche inerenti alla
scuola.
ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
 La nostra Scuola offre alle famiglie alcune opportunità di approfondimento di temi educativi (nell’ambito di
conferenze serali) secondo la connotazione formativa e spirituale del nostro Istituto.
Altre forme di partecipazione delle famiglie alla vita della scuola – comitato genitori
 Per attuare i vari progetti i genitori si costituiscono in comitati, che hanno lo scopo di contribuire fattivamente
alle iniziative scolastiche
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Pedagogia della Festa
 Le famiglie collaborano alla realizzazione di diverse iniziative scolastiche, che costituiscono occasioni di
incontro per docenti, genitori, nonni e alunni: manifestazioni sportive, feste in occasioni di ricorrenze e di fine
anno scolastico.
Formazione
 Coinvolgimento dei genitori come formatori.
Genitori e Nonni partecipano all’attuazione di progetti e laboratori inerenti l’approfondimento di tematiche
disciplinari.
Continuità: gli ex alunni
 Ieri alunni oggi docenti e collaboratori per mantenere vive le loro radici e gettare un ponte verso il futuro.
Patto educativo di corresponsabilità:
 All’atto dell’iscrizione l’Istituto chiede ai genitori di sottoscrivere un “Patto educativo di corresponsabilità”
(art.3 D.P.R 235/2007) finalizzato a condividere e a garantire il rispetto di diritti e doveri nel rapporto scuolafamiglia-studente.

8. UNA SCUOLA CERTIFICATA QUALITÀ NORMA UNI EN ISO 9001:2008
L’Istituto Comprensivo Mater Carmeli ha ottenuto la certificazione Sistema di Gestione per la
Qualità nel maggio 2014, rinnovata nel maggio 2015.
Il Sistema di Gestione per la Qualità viene attuato nella nostra scuola a partire dal 2014 in conformità
alla Norma UNI EN ISO 9001:2008.
Certificazione rilasciata in conformità al regolamento tecnico SINCERT / ACCREDIA RT04 REV.3
Il Manuale è stato redatto in accordo alla normativa nazionale e comunitaria che regola le attività, di
natura didattica e non didattica, aventi influenza sulla qualità del servizio erogato.
L’Istituto Mater Carmeli, nell’ambito della propria organizzazione ha individuato i seguenti processi:
Processi primari, processi che influiscono direttamente sulla qualità del servizio percepita dagli utenti
e che sono costituiti da:
• progettazione e sviluppo P.O.F.T.
• pianificazione attività didattica
• erogazione e monitoraggio servizio formativo
• gestione servizio mensa
• gestione approvvigionamenti
Processi di supporto, processi che influiscono indirettamente sulla qualità del servizio percepita dagli
utenti e che sono costituiti dalle attività connesse alla gestione dell’Istituto inteso come complesso
organizzato di beni, servizi e persone, ovvero:
• responsabilità e comunicazione
• gestione delle risorse
• misurazione analisi e miglioramento.

a) PER UNA DIDATTICA DI QUALITÀ – P.O.F. IN TABELLA
………………………
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PLAN→DO→CHECK→ACT (ADJUST)→

REQUISITI PARTICOLARI

RILEVAMENTO DATI

APPROCCI - SISTEMA

MONITORAGGIO RISULTATI

PRATICHE DI INSEGNAMENTO

ESITI

STATO
ORGANISMO
PREPOSTO DALLO

STATO: M.I.U.R.

ISTITUTO COMPRENSIVO

MATER CARMELI

 COSTITUZIONE

 CARISMA

 LEGGI
 INDICAZIONI
NAZIONALI
 REGOLAMENTI
 NORME
EUROPEE
 CIRCOLARI
 ........

 P.E.I. PROGETTO

 competenze

 competenze

 traguardi
 APPRENDIMENTO

 traguardi
 APPRENDIMENTO

PERMANENTE

PERMANENTE

◦ per la
realizzazione
e la crescita
personale
(capitale
culturale)
◦ per la
cittadinanza
attiva e
l’integrazione
(capitale
sociale)
◦ per la
capacità di
inserimento
professionale
(capitale
umano)
 .........

INDICATORI DI

EDUCATIVO DI ISTITUTO

 P.O.F. PIANO OFFERTA
FORMATIVA

 CURRICOLO DI ISTITUTO
 MANUALE DELLA QUALITÀ
 ................

◦ per la realizzazione e
la crescita personale
(capitale culturale)
◦ per la cittadinanza
attiva e l’integrazione
(capitale sociale)
◦ per la capacità di
inserimento
professionale
(capitale umano)
 TRADIZIONE E
INNOVAZIONE
 centralità della persona
 l’Atleta dello Spirito
 la Competenza Chiave
 per apprendere a vivere
 didattica inclusiva
 ambiente/apprendimento
significativo
 clima positivo
 interdipendenza positiva
 relazione educativa
 aggiornamento
insegnanti
 ……...
 ..........

PROCESSI

PROCEDURE

SUI PROCESSI DI

SUL SISTEMA

INSEGNAMENTO:

CURRICOLO:

VALUTAZIONE

AUTOVALUTAZIONE

PROCESSO

 insegnamento  attività nella
↔ apprendiscuola per
mento centrato
esperire (fare
sull’alunno
esperienze)
 per competenze  METODOLOGIE
e non solo per ◦ laboratoriale
obiettivi
◦ esperienziale
 trasversalità
◦ comunicativa
 per acquisire
◦ partecipativa
CONOSCENZA
◦ ludico–
(esperta)
espressiva
◦ conoscenza
◦
esplorativa (di
dichiarativa
ricerca)
(lessicale e
◦ collaborativa
fattuale)
(di gruppo)
◦ conoscenza
◦
interdisciplinare
procedurale
(regole)
◦ trasversale (di
integrazione)
◦ conoscenza
strategica
◦ metacognitiva
 .................
 ..............

 standard/INVALSI
(stabilire il peso)
 ESAMI
 SCRUTINI
 VALUTAZIONE

 formativa
 dei processi
cognitivi

◦ INVALSI
◦ scolastici

 prove di abilità

EFFICACIA DEI

 prove formative

PROCESSI

 COMPORTAMENTI

 griglie di
programmazione
◦ per discipline
◦ per aree tematiche
◦ trasversali
 griglie di valutazione
◦ parametri (criteri)
di valutazione
◦ rubriche di
valutazione
 ......................

 esame risultati

STUDENTE

◦ motivazione
◦ attenzione
◦ impegno
◦ interesse
◦ socializzazione
◦ comportamento
◦
 ...........

 questionari
◦ ................
 CHECK LIST
◦ osservazioni
 declinare
 declinare
◦ interventi
 declinare
 declinare
◦ ...........
 riesame
 aggiustamento
 riedizione
 ........

APPROCCI - SISTEMA
RISORSE / USO DELLE RISORSE
UMANE
INTERNE

 insegnanti
laici

MATERIALI
ESTERNE

 esperti ospiti
 esperti

◦ insegnante
prevalente
primaria

 genitori

◦ insegnanti
per materia

 .........

 ex alunni

◦ insegnanti
di sostegno
◦
 insegnanti
religiosi
◦ religione
◦ catechismo
 istruttori
palestra
 ...........
 .........

 attrezzatura scientifica
◦ microscopio
◦ beute
◦ becco Bunsen
◦ bilancia analitica
◦ agitatori
termomagnetici
◦ spettrofotometro
◦ bagno termostatico
 computer
◦ hardware
◦ scanner
◦ stampante
◦ hard disk esterno
 software/applicazioni
◦ scrittura
◦ video
◦ collegamento a
internet
 L.I.M (.. hardware..)
 supporti magnetici
 proiettore
 macchina fotografica
 impianto amplificazione
◦ casse
◦ mixer
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microfoni
etc…
lavagna/gesso
cancelleria ...
risme di carta
fotocopiatrice
libri (e biblioteca)
regoli
giochi da tavolo
carte geografiche
posters vari
(grammatica, storia
etc..)
 …
◦
◦










………………………

LA NOSTRA SCUOLA SI COSTITUISCE COME UN VERO LABORATORIO DEL PENSIERO,
IN CUI CULTURA SCUOLA PERSONA SONO INSCINDIBILI PER APPRENDERE A VIVERE.

PER MIGLIORARE LA QUALITÀ E L’EFFICACIA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE,
PER UN CURRICULUM PIÙ MODERNO E UN’OFFERTA FORMATIVA DI PROFILO ALTO.
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1. MATER CARMELI: GLI ORDINI DI SCUOLA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
SEZIONI PRIMAVERA (MICROASILO): DAI 24 AI 36 MESI
SCUOLA DELL’INFANZIA: DAI 3 AI 5 ANNI
SCUOLA PRIMARIA: DAI 6 AI 10 ANNI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: DAGLI 11 AI 14 ANNI, ESAME DI STATO
INDICAZIONI NAZIONALI

1. IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo
segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione culturale,
sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione.
L’ordinamento scolastico italiano si struttura in due cicli di studio.
Il primo ciclo di istruzione si articola in due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori:
 la scuola primaria, della durata di cinque anni, obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbiano compiuto sei
anni di età entro il 31 dicembre. L’iscrizione è facoltativa per chi compie sei anni entro il 30 aprile dell’anno successivo;
 la scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che
abbiano concluso il percorso della scuola primaria.
Il primo ciclo di istruzione si conclude con l’esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso
al secondo ciclo. Riferimento normativo: D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009.
L’Esame di Stato, che si svolge al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, è un
traguardo fondamentale del percorso scolastico dello studente ed è finalizzato a valutare le
competenze acquisite dagli studenti al termine del ciclo. Per sostenere l’Esame di Stato lo studente
deve essere preventivamente ammesso con una decisione assunta dal Consiglio di Classe nello scrutinio
finale dell’ultima classe del percorso di studi. L’Esame di Stato, che permette di conseguire il diploma
conclusivo del primo ciclo d'istruzione necessario per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado,
si articola per entrambi i cicli, in più prove scritte e in un colloquio. In particolare per il primo ciclo le prove
scritte sono quattro (Italiano Lingua1, Matematica, Inglese L2, Spagnolo L3) predisposte dalle singole
commissioni d’esame, oltre a una prova scritta, a carattere nazionale, per l’italiano e la matematica (prove
INVALSI, Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione). Agli scritti segue un colloquio.
Per il primo ciclo ha un carattere pluridisciplinare. Viene inoltre elaborata una scheda di valutazione delle
competenze acquisite: "Certificato delle competenze".
Per traguardi e competenze nel dettaglio e curricolo verticale si rimanda al Curricolo di Istituto del
Mater Carmeli presente in allegato, e alle programmazioni per discipline.

2. SEZIONI PRIMAVERA (MICROASILO)
Le Sezioni Primavera accolgono un’età particolarmente importante per lo sviluppo delle competenze
linguistiche e socio-affettive e per l’avvio di processi semplici, che hanno le loro radici nelle prime
esperienze di attivismo personale e di collaborazione con gli altri. Favoriscono la continuità educativa

P. O. F.T.

PROGETTI_NOVITÀ_ORIENTAMENTI_SERVIZI

TRADIZIONE
e-mail: matercarmeli@libero.it

INNOVAZIONE
http://www.matercarmeli.com/

con la scuola dell’Infanzia per un armonico sviluppo della personalità.
Per rispondere alle esigenze dei bambini di due - tre anni, le attività proposte all’interno delle due
sezioni sono:
 Attività motorie: per dare al bambino le normali sicurezze nel prendere, salire, scendere, camminare, rotolare…
favorendo esperienze di equilibrio, di esplorazione, di direzione, di conquista dello spazio.
 Attività espressive: per promuovere aspetti affettivi e relazionali attraverso il dialogo educatrice-bambino come
momento di scambio effettivo e di comunicazione, il racconto e la drammatizzazione, l’ascolto e la memorizzazione di
semplici canzoncine mimate, la manipolazione di oggetti e strumenti, l’uso dei colori per lasciare tracce e manifestare
sentimenti.
 Attività manipolative: per conoscere e sperimentare materiali diversi e acquisire il controllo dell’uso della mano.
 Attività ludiche: per conoscere e prendere coscienza di sé come persona, degli altri e dello spazio. Un’esperienza
irrinunciabile che permette ai bambini di scoprire, attraverso il gioco, i propri limiti e le proprie possibilità, nel rispetto
di regole semplici.
Ogni giorno è presente un Tutor dell’Apprendimento che opera su due livelli.
 Viene seguito il processo di socializzazione e apprendimento dei bambini e delle bambine per accrescerne il potenziale
cognitivo, emotivo, relazionale in un clima positivo di attenzione e di benessere.
 Viene seguita la pianificazione del percorso formativo con la programmazione delle attività e la realizzazione di
progetti, valorizzando e armonizzando di volta in volta le competenze umane e professionali delle educatrici.
Il tutor dell’apprendimento nel nostro contesto opera per la progettazione, gestione e verifica
d’interventi in campo educativo e formativo rivolti alla persona: ai bambini e alle bambine, al gruppo di
educatrici e alla Comunità educante in generale.
Il percorso di accompagnamento e aiuto alla persona si snoda attraverso la mediazione a partire dalle
risorse e dalle potenzialità dell’individuo, del gruppo, dell’organizzazione che apprende.

3. SCUOLA DELL’INFANZIA: dai 3 ai 5 anni
La Scuola dell’Infanzia si propone come contesto di relazione, cura e apprendimento. Promuove una
pedagogia attiva, che si manifesta nella capacità degli insegnanti di dare ascolto a ciascun bambino.
Una pedagogia che lo accompagna verso forme di conoscenza sempre più elaborate e consapevoli.
L’apprendimento avviene tramite l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra bambini, con la natura, gli
oggetti, l’arte e il territorio attraverso sia la rielaborazione individuale e collettiva delle esperienze e sia
attraverso attività ludiche. Con il gioco i bambini si esprimono, raccontano, interpretano e combinano in
modo creativo le esperienze soggettive e sociali. L’ambiente di apprendimento è organizzato dalle
insegnanti in modo che ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato. La vita di relazione
è caratterizzata da una ritualità e da una convivialità serena per incoraggiare il bambino a ritrovarsi
nell’ambiente e ad averne cura e responsabilità. Gli scambi interpersonali con gli altri sono un
importante fattore di promozione dello sviluppo, sostenuto da un curricolo di proposte educative e
didattiche e dalle sottoelencate costanti:
 spazio accogliente
caldo e curato che parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione e di socialità;
 tempo disteso
ove è possibile giocare, esplorare, dialogare, osservare, ascoltare, capire, crescere con sicurezza, per far scoprire
e vivere al bambino il proprio tempo;
 documentazione
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come processo che permette di valutare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo;
 stile educativo
che permette di stabilire e sviluppare legami di corresponsabilità, di incoraggiare il dialogo e la cooperazione.
La scuola dell’infanzia sperimenta con libertà la propria organizzazione, la formazione dei gruppi, delle
sezioni e le attività di intersezione a seconda delle scelte pedagogiche dell’età, della numerosità dei
bambini e delle bambine, e delle risorse umane e ambientali delle quali può disporre.
La scuola dell’infanzia è composta da 5 sezioni.
I bambini divisi in gruppi di età vengono seguiti dal team delle insegnanti, tutte con il titolo e le
competenze richieste. Le attività giornaliere sono varie e strutturate in modo da assecondare la
naturale propensione al gioco, manifestazione essenziale dell’infanzia.
Le aule sono ampie e luminose e godono di un ottimo arredo. La scuola dell’infanzia usufruisce di un
giardino, immerso nel verde, con strutture adatte ai bambini a norma di legge. Nei giorni di pioggia i
bambini possono giocare nell’ampio spazio attrezzato antistante le aule. Sono a disposizione degli
alunni, con orari definiti all’inizio di ogni anno scolastico, la palestra e l’aula magna.
In particolare nella Scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo delle competenze suggeriscono
all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare contesti e possibilità di esperienze
per favorire lo sviluppo delle competenze, che in età prescolare va inteso in modo globale e unitario.
I CAMPI DI ESPERIENZA







Il sé e l’altro - le grandi domande, il senso morale, religioso, il vivere insieme
Il corpo in movimento - identità, autonomia, salute
Immagini, suoni, colori - linguaggi, creatività, espressione, gestualità, arte, musica, multimedialità
I discorsi e le parole - comunicazione, lingua, cultura
La conoscenza del mondo - ordine, misura, spazio, tempo, natura

Ogni giorno è presente un Tutor dell’Apprendimento che opera su due livelli.
 Viene seguito il processo di socializzazione e apprendimento dei bambini e delle bambine per accrescerne il potenziale
cognitivo, emotivo, relazionale in un clima positivo di attenzione e di benessere.
 Viene seguita la pianificazione del percorso formativo con la programmazione delle attività e la realizzazione di
progetti, valorizzando e armonizzando di volta in volta le competenze umane e professionali delle educatrici.
Il tutor dell’apprendimento nel nostro contesto opera per la progettazione, gestione e verifica
d’interventi in campo educativo e formativo rivolti alla persona: ai bambini e alle bambine, al gruppo di
educatrici e alla Comunità educante in generale.
Il percorso di accompagnamento e aiuto alla persona si snoda attraverso la mediazione a partire dalle
risorse e dalle potenzialità dell’individuo, del gruppo, dell’organizzazione che apprende.

4. SCUOLA PRIMARIA: dai 6 ai 10 anni
La Scuola Primaria è composta da 11 classi e 2 sezioni. Accoglie circa duecentocinquanta alunni.
Gli insegnanti, tutti qualificati, sono in numero di ventitré. Dotata di strutture e di arredi di buon livello,
permette agli alunni di poter usufruire, oltre ad aule spaziose e luminose, di due biblioteche fornite di
enciclopedie e libri adatti alle diverse fasce d’età, di un giardino agibile, di un campo da calcetto, di un
campo di pallavolo, di uno di basket e di una pista di pattinaggio a rotella.
Inoltre è presente un laboratorio di informatica con dodici postazioni complete di lavoro, un laboratorio
tecnico-artistico, un’aula magna, una palestra di ampia cubatura, con parquet e dotata di attrezzi
ginnici e materiale individuale per i ragazzi. Annualmente i laboratori e gli ambienti sportivi, vengono
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revisionati e aggiornati nel materiale e nei macchinari. La palestra e il teatro sono a disposizione delle
diverse classi, con orari definiti all’inizio di ogni anno scolastico.
La scuola inizia generalmente nella seconda settimana di settembre per concludersi nella seconda
settimana di giugno. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani per gli
alunni del le classi I e II e tre rientri pomeridiani per gli alunni delle classi III, IV e V.
I giorni di rientro vengono comunicati ai genitori tramite circolare e rimangono fissi per l’intero arco di
tempo della scuola primaria. Nei giorni che non sono di rientro obbligatorio è previsto su richiesta lo
studio assistito.

5. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: dagli 11 ai 14 anni, esame di stato
La scuola secondaria di I grado è composta da quattro classi e due sezioni. Accoglie circa 80 alunni.
Gli insegnanti, tutti qualificati, sono in numero di 10. Dotata di strutture e di arredi di buon livello
permette agli alunni di usufruire, oltre ad aule ampie e luminose, di una biblioteca fornita di
enciclopedie, libri, materiale multimediale, adatto alla loro età, un cortile per le ricreazioni, un campo
di calcetto, uno di pallavolo, uno di basket e una pista di pattinaggio a rotelle.
Sono presenti un laboratorio di informatica con 12 postazioni complete di lavoro, un laboratorio
tecnico-artistico, un’aula magna, una palestra di ampia cubatura con parquet, dotata di servizi igienici
con docce, di attrezzi ginnici e materiale individuale per i ragazzi. Ogni anno i laboratori e gli ambienti
sportivi vengono revisionati e aggiornati nel materiale e nei macchinari. L’aula magna è a
disposizione delle diverse classi, con orari definiti all’inizio di ogni anno scolastico.
La scuola inizia in settembre per concludersi nella prima settimana di giugno. L’accoglienza è dalla ore
7.30 alle ore 8.00. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani. Le lezioni
iniziano alle ore 8.10 per concludersi alle ore 13.45. Nei giorni di rientro gli alunni escono alle ore
17.00. Nei giorni che non sono di rientro obbligatorio è previsto su richiesta lo studio assistito.

6. INDICAZIONI NAZIONALI
Una buona scuola primaria e secondaria di primo grado si costituisce come un
contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo
formativo per tutti gli alunni.
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.

a. Scuola dell’infanzia
La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di
età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale
ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea.
Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della
competenza e li avvia alla cittadinanza.
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
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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, ruoli.
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare
da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione 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, 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.
La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di
promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che fra i tre e i sei anni esprimono una grande ricchezza di
bisogni ed emozioni, che sono pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi, che pongono a se stessi,
ai coetanei e agli adulti domande impegnative e inattese, che osservano e interrogano la natura, che
elaborano le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi sistemi
simbolici e sui media, dei quali spesso già fruiscono non soltanto e non sempre in modo passivo; e
sull’esistenza di altri punti di vista.
La scuola dell’infanzia riconosce questa pluralità di elementi che creano tante possibilità di crescita,
emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la disponibilità nei
bambini a fidarsi e ad essere accompagnati, nell’avventura della conoscenza. La scuola pro-muove lo star
bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la predisposizione degli spazi educativi,
la conduzione attenta dell’intera giornata scolastica.
La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini e dei gruppi di cui si
prendono cura, è un indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un ambiente educativo accogliente,
sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità.
Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata,
mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, di presa in carico del suo
“mondo”, di lettura delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all’evoluzione dei suoi apprendimenti
verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli.
La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità all’intreccio di spazi, tempi,
routine e attività, promuovendo un coerente contesto educativo, attraverso un’appropriata regia pedagogica.
La professionalità docente si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la formazione continua in
servizio, la riflessione sulla pratica didattica, il rapporto adulto con i saperi e la cultura. La costruzione di una
comunità professionale ricca di relazioni, orientata all’innovazione e alla condivisione di conoscenze, è
stimolata dalla funzione di leadership educativa della dirigenza e dalla presenza di forme di coordinamento
pedagogico.
Il curricolo della scuola dell’infanzia esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di
relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo,
ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura”
per nuove esperienze e nuove sollecitazioni.
L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte,
il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza.
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente
guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un insieme di
oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare,
stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri.
Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte
a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario.
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b. Dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria
Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo stesso
tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei anni, in termini di
identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più
consapevole con gli altri), di competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di
cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali).
Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino
abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale.
Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo
propri e altrui.
Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto.
Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone,
percependone le reazioni ed i cambiamenti.
Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha
iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici.
Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.
Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza.
Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una
pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.
Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi
nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.
Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a
situazioni problematiche di vita quotidiana.
È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi
realizzati e li documenta.
Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue,
esperienze.

c. Finalità del primo ciclo di istruzione
La finalità del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e la scuola secondaria di
primo grado) è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della
persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione
di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità;
previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento
e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del
sistema di istruzione.
Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base
attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della
nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all’uso
consapevole dei nuovi media.
Si tratta di una alfabetizzazione culturale e sociale che include quella strumentale,
da sempre sintetizzata nel “leggere, scrivere e far di conto”, e la potenzia attraverso i
linguaggi e i saperi delle varie discipline.
All’alfabetizzazione culturale e sociale concorre in via prioritaria l’educazione
plurilingue e interculturale. La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti
di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la
frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive,
sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come
scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette
di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del
pensiero riflessivo e critico.
Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come
punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e
rappresentazione del mondo.
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Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita
padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella
prospettiva dell’elaborazione di un sa-pere sempre meglio integrato e padroneggiato.
Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro
volta alla promo-zione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una
condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione
attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le
competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente
nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del
senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel
dovere di scegliere e agire in modo con-sapevole e che implicano l’impegno a elaborare
idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di
vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine.
La scuola del primo ciclo include nel proprio curricolo la prima conoscenza della
Costituzione della Repubblica italiana, i diritti inviolabili di ogni essere umano (articolo
2), il riconoscimento della pari dignità sociale (articolo 3), il dovere di contribuire in
modo concreto alla qualità della vita della società (articolo 4), la libertà di religione
(articolo 8), le varie forme di libertà (articoli 13-21). Imparano altresì l’importanza delle
procedure nell’esercizio della cittadinanza e la distinzione tra diversi compiti, ruoli e
poteri. Questo favorisce una prima conoscenza di come sono organizzate la nostra
società (articoli 35-54) e le nostre istituzioni politiche (articoli 55-96). Al tempo stesso
contribuisce a dare un valore più largo e consapevole alla partecipazione alla vita della
scuola intesa come comunità che funziona sulla base di regole condivise.
Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola
(articolo 21).
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3. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI
OFFERTE E SERVIZI IN ORARIO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO

Di seguito elencati servizi e attività che rientrano tutti nel Progetto di Continuità* della nostra Scuola,
volto a promuovere e a consolidare il senso di appartenenza, di solidarietà e di condivisione nel dialogo
fra i vari ordini della scuola. Alla luce di rilevanti tematiche – anche inerenti la cittadinanza e l’educazione
alla legalità – e nello spirito della “Pedagogia della Festa” vengono organizzati nel corso dei mesi
numerosi eventi in comune. I contributi realizzati da ogni singola classe si fondono nell’unitarietà della
manifestazione conclusiva, che vede così coinvolta l’intera comunità educante.

*CONTINUITÀ VERTICALE - continuità nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire
dall’ingresso nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future
*CONTINUITÀ ORIZZONTALE - evita che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola: la
scuola diventa perno di un sistema allargato ed integrato in continuità con l’ambiente
familiare e sociale
*CONTINUITÀ TRASVERSALE - evita separazione tra le diverse discipline scolastiche
“La scuola è uno degli ambienti educativi in cui si cresce per imparare a vivere, per diventare uomini
e donne adulti e maturi, capaci di camminare, di percorrere la strada della vita. [ … ] Aiuta non solo
nello sviluppare l’intelligenza, ma per una formazione integrale di tutte le componenti della personalità”.
(Papa Francesco)

o Convegni dedicati ai genitori
o Sensibilizzazione della funzione genitoriale alla luce dell’orientamento formativo del Mater Carmeli.
o Equipe psicopedagogica - Orientamento scolastico
o Promozione della Persona.
o Formazione e aggiornamento degli insegnanti
o Formazione in sede e fuori, per una qualità professionale e relazionale: Competenze Professionali a 360°.
o Mission formativa: Pedagogia della Mediazione: applicare il Programma di Arricchimento Strumentale (P.A.S.) di
Reuven Feuerstein per imparare ad eccellere. Vedi P.O.F.T. nota I in cap. 9.
o Vedi P.O.F.T. cap. 6 par. 3 formazione del personale.
o Medico presenza settimanale
o Prevenzione e Controllo della Salute / Igiene personale.
o Mensa interna con cucina espressa e nutrizionista
o Cotto e mangiato – Cibo pensato.
o Open Day: la scuola si apre al territorio
o Il Mater Carmeli apre le sue porte durante un normale giorno di scuola: vivere insieme un open… SCHOOL DAY per
respirare la vera atmosfera delle attività didattiche della Scuola Primaria e Secondaria, conoscere dirigenti e insegnanti
e l’offerta formativa in azione.
o Vivere la continuità: un passo nel futuro.
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o Personale con attestati idoneità primo soccorso
o Emergenza Salute: per la Sicurezza. Legge 626/1994.
o Rete di scuole – provincia europea Mater Carmeli
o Costruire ponti senza confini.
o Sistema di Qualità - scuola certificata UNI EN ISO 9001:2008
o Produrre competenze: autovalutazione e miglioramento dei servizi.
o Studio assistito pomeridiano – doposcuola per primaria e secondaria di primo grado
o Consolidamento degli apprendimenti.
o Visite culturali e viaggi di istruzione in Italia e all’estero
o Il viaggio: guardare con occhi diversi.
o Divisa
o Valorizzare l’identità personale e il senso di appartenenza alla comunità.

o Sport - ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.C.D.S. MATER CARMELI
o
o
o
o
o

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
IL LINGUAGGIO DEL CORPO
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI IN PALESTRA, CAMPO DI CALCETTO, DI PALLAVOLO, PISTA DI PATTINAGGIO

o
o
o
o
o
o
o

Calcetto (dai 5 ai 14 anni)
Ginnastica artistica (dai 5 anni in poi)
Gioco scherma (5/6 anni)
Scherma (dai 7 anni in poi)
Scherma per adulti
Gioco danza (4/5 anni)
Danza classica (dai 6 ai 9 anni)

o
o
o
o
o
o
o

Danza moderna (da 10 a 14 anni)
Pattinaggio artistico a rotelle (dai 5 anni in poi)
Mini gym (dai 3 ai 5 anni)
Basket (dai 6 ai 10 anni)
Pallavolo (da 10 a 14 anni)
Ginnastica per adulti (fitness a corpo libero)
Karate

o CENTRO ESTIVO IN GIUGNO, LUGLIO, SETTEMBRE: PISCINA, TEATRO, ANIMAZIONE, GIOCHI, SPORT
o Tutor dell’apprendimento tutti i giorni alla scuola dell’infanzia
o Cura pedagogica e Chiave della Competenza.
o Il Tutor dell’Apprendimento nel nostro contesto opera per la progettazione, gestione e verifica d’interventi in
campo educativo e formativo rivolti alla persona: ai bambini e alle bambine, al gruppo di educatrici e alla
Comunità educante in generale. Il percorso di accompagnamento e aiuto alla persona si snoda attraverso la
mediazione a partire dalle risorse e dalle potenzialità dell’individuo, del gruppo, dell’organizzazione che apprende.
o Il Tutor dell’Apprendimento opera su due livelli.
Viene seguito il processo di socializzazione e apprendimento dei bambini e delle bambine per accrescere il
potenziale cognitivo, emotivo, relazionale in un clima positivo di attenzione e di benessere.
Viene seguita la pianificazione del percorso formativo con la programmazione delle attività e la realizzazione di
progetti, valorizzando e armonizzando di volta in volta le competenze umane e professionali delle educatrici.
o L2 seconda lingua (comunitaria) - approccio all’inglese con insegnante madrelingua - scuola dell’infanzia
o Itinerari sensoriali per la scuola dell’infanzia - metacognizione in sezione
o Dallo sviluppo senso-motorio allo sviluppo cognitivo.
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o MANIPOLAZIONE
o Forme suoni colori parole numeri

o VERSO LA MATEMATICA
o Dalla percezione della quantità al numero

o CREATIVITÀ NELLA GESTUALITÀ
o Suono parola movimento

o CON-TATTO: PERCORSO DI ESPLORAZIONE TATTILE
o A contatto dei dettagli si potenzia l’attenzio

o Potenziamento L2 (inglese) con informatica (I.C.T. : information and communication technology)
o ENGLISH AND INFORMATICS, A PERFECT SYMBIOSIS - scuola primaria
o C.L.I.L. (content and language integrated learning): insegnamento integrato di lingue e contenuti - scuola
secondaria di primo grado
o Metacognizione in classe – scuola primaria - Rendere più efficace l’intervento didattico puntando sul miglioramento
degli esiti formativi dei bambino, attraverso la flessibilità cognitiva.
o RECIPROCITÀ NELL’APPRENDIMENTO
o IMPARARE AD IMPARARE IN UNA SCUOLA INCLUSIVA
o Co-teaching – due insegnanti insieme, in classe: apprendimento non per materie, ma per argomenti, affrontati sotto
diversi e complementari profili disciplinari - scuola primaria
o METACOGNIZIONE E MUSICA, OVVERO LA MUSICA È METACOGNIZIONE
o Ascoltare e fare nel gesto suono musicale: il pensiero in azione
o METACOGNIZIONE E LINGUA INGLESE, OVVERO “CROSSING BRIDGES ” (CREARE E ATTRAVERSARE PONTI)
o Ascolto, parlo, comunico, interagisco, incontro
o Comunicazione - scuola secondaria di primo grado
o IMPLEMENTARE LE CAPACITÀ DI COLLOQUIO
o Public speaking
o Linguaggio verbale, paraverbale, non verbale
o Scuola e Scienze - scuola secondaria di primo grado
o GESTIONE DI UN LABORATORIO E DELLE ATTREZZATURE (MICROSCOPIO, BEUTE, BECCO BUNSEN, BILANCIA ANALITICA,
AGITATORI TERMOMAGNETICI, SPETTROFOTOMETRO, BAGNO TERMOSTATICO)

o Chimica: osservo, sperimento, imparo.
o COLLABORAZIONE E.S.A. CASACCIA
o Fisica: materia, energia, spazio, tempo, dalla teoria alla sperimentazione scientifica attraverso l’osservazione dei
fenomeni. La Terra, lo Spazio, il Sistema solare, l’Universo: lo sviluppo di tecnologie e servizi satellitari
o Scuola e Matematica - scuola secondaria di primo grado
o CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI
o Logica, intuizione e fantasia per gare matematiche che non richiedono la conoscenza di formule e teoremi
particolarmente impegnativi. Occorre voglia di giocare, un pizzico di fantasia e quell'intuizione che fa capire che un
problema apparentemente molto complicato è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere. Un gioco
matematico è un problema con un enunciato divertente e intrigante, che suscita curiosità e la voglia di fermarsi a
pensare.
o Educazione alimentare - scuola secondaria di primo grado
o SALUTE E ABITUDINI ALIMENTARI
o Educazione all’ affettività - scuola secondaria di primo grado
o PER I RAGAZZI E LE RAGAZZE, PER LE LORO FAMIGLIE
o Promuovere e sostenere uno sviluppo della sessualità consapevole e responsabile
o Rugby e bullismo adolescenziale - scuola secondaria di primo grado
o LAVORARE CON GLI ALTRI, ASCOLTARE, ESPRIMERE I PROPRI PENSIERI
o Soluzioni per il gruppo e valorizzazione di ciascuno
o Progetto scuola e orienteering: LO SPORT DEI BOSCHI E DELLA MENTE - orientamento - scuola primaria e primo
anno scuola secondaria di primo grado (quota di partecipazione)
o Percorsi, mappe, punti di riferimento, autoregolazione
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o Anniversario Unità d’Italia
o 17 marzo. «Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera». Legge 23 novembre 2012,
n. 222 - Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e
sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.
o Competenze sociali e identità nazionale.
o Concerto di Natale
o In varie date nel mese di dicembre gli alunni offrono ai genitori un concerto che sia di Augurio e Incontro.
o Competenze sociali e spirituali.
o Competenza artistiche e musicali.
o Festa degli Alberi
o 21 novembre. R.D.L. n. 3267/1923 (aggiornato alla GU n. 137 del 14/06/1999) Boschi e foreste Art. 104.
Successivamente al 1979 la celebrazione della festa degli alberi è stata delegata alle Regioni.
o Ecologia e “giardino interiore”.
o Festa del Padre Fondatore Beato Francisco Palau Y Quer
o 7 novembre. Attività varie.
o Coppa Palau, evento sportivo.
o Una missione a portata di mano: “Mi decisi a fare quel poco che dipendeva da me…” (S. Teresa di Gesù)
o Festa della Famiglia
o 1° sabato di giugno. Il tema annuale viene interpretato in chiave di incontro per tutti.
o Grande è la comunità educante…
o Festa di Carnevale in maschera - scuola dell’infanzia e scuola primaria
o Giovedì Grasso. Festa in maschera, spettacolo, gioco, discoteca.
o Mi vesto da… identità in gioco…
o Giornata della Memoria
o 27 gennaio. Legge n. 211 del 20 luglio 2000.
o La consapevolezza del Passato.
o Giorno del Ricordo
o 10 febbraio. Legge n. 92 del 30 marzo 2004.
o La consapevolezza del Passato.
o Saggi, spettacoli, cineforum
o Noi e l’Arte: da spettatori a produttori.
CORSI E ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI

o Corsi di musica extracurricolari
o PIANOFORTE E SOLFEGGIO
o VIOLINO
o CREATIVITÀ MUSICALE
o Tastiere e linguaggi informatici
o D.E.L.E. diplomas de espaňol como lengua extranjera – corso di spagnolo
- scuola secondaria di primo grado
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o Globally Speaking - corso di inglese I.E.L.T.S.- esami in sede
o Musica a scuola, musica e territorio: apprendimento e performance
o CORSI DI MUSICA A SCUOLA E APERTURA AL TERRITORIO: SI CANTA, SI SUONA, SI ASCOLTA, CI SI CONFRONTA.
QUEL CHE GIÀ FACCIAMO E… IL NUOVO CHE VORREMMO FARE CON VOI... GRADITE ADESIONI E PARTNERSHIP…
VI TERREMO AGGIORNATI

o Corsi di strumento – pianoforte e solfeggio,
violino, creatività musicale con tastiere e
computer, batteria, chitarra, canto ….
o Lezioni aperte e clinics
o Flamenco

o Saggi e concerti, varie formazioni: solisti,
band, orchestre da camera: studenti e
professionisti
o Coro, coro gospel

o La Buona Scuola e la Scuola Cattolica - convegno per i genitori
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4. INCLUSIVITÀ – COS’È – COME SI REALIZZA - A CHI È RIVOLTA
1.
2.

INCLUSIONE: QUADRO NORMATIVO
INCLUSIONE: GLI ALUNNI CON B.E.S.

a) B.E.S.: DISABILITÀ, D.S.A., SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE
b) ALTRI BISOGNI EDUCATIVI: LE FRAGILITÀ RELAZIONALI, BULLISMO E ADOZIONI DI MINORI
… QUANDO L'UNICA STRADA POSSIBILE È L'INCLUSIONE
3.
4.
5.
6.
7.

PIANO DI INTERVENTO
RISORSE
METODOLOGIA
VALUTAZIONE E VERIFICA
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

1. INCLUSIONE: QUADRO NORMATIVO
Per affrontare le problematiche relative all’inclusione degli alunni con diverse abilità, difficoltà di
apprendimento, disagio comportamentale, disturbi specifici dell'apprendimento il nostro Istituto raccoglie
in un quadro organico gli interventi intrapresi (Piano annuale dell’Inclusività). Tali interventi coinvolgono
soggetti diversi, insegnanti, famiglie, équipe medica, esperti esterni e, a livello di Istituzione scolastica,
devono essere gestiti integrando al meglio i contributi delle diverse professionalità coinvolte.
L’inserimento degli alunni con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI nelle scuole di ogni ordine e grado e
primariamente nella scuola dell’obbligo trova il suo fondamento nella Costituzione, in applicazione al
principio di uguaglianza (art. 3).
dalla COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Principi fondamentali
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Titolo II. Rapporti etico-sociali
Art. 34
La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono sere attribuite per concorso.













D.P.R. 275/99 Legge 53/2003 Legge 104/92
Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 4 agosto 2009
Legge 170/2010
D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 con allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con O.S.A
Circolare 15/6/2010: Disturbi di deficit di attenzione e iperattività
Direttiva 27 dicembre 2012
Circolare 6 marzo 2013
Nota ministeriale giugno 2013
Nota ministeriale novembre 2013
Nota ministeriale esame di stato 2014
Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014
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2. INCLUSIONE: GLI ALUNNI CON B.E.S.
Una Scuola inclusiva è una scuola che sa rispondere adeguatamente alle difficoltà degli alunni e sa
eliminare le barriere all’apprendimento ed alla partecipazione.
Il concetto di Bisogno Educativo Speciale rappresenta una macrocategoria che comprende al suo
interno tutte le possibili difficoltà di apprendimento degli alunni, sia le situazioni considerate
tradizionalmente come disabilità (mentale, fisica, sensoriale), sia quelle che riguardano specifici ambiti
quali la dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, il disturbo da deficit attentivo, o situazioni di
problematicità comportamentale, psicologica, relazionale, di contesto socio-culturale. I cambiamenti nella
popolazione scolastica e l’evolversi delle situazioni di difficoltà hanno imposto alla scuola di estendere il
campo di intervento e di responsabilità a tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale
attenzione per una molteplicità di ragioni.
Ogni alunno, con continuità o in modo transitorio, può manifestare Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.),
rispetto ai quali è necessario offrire adeguata e specifica risposta.
In tale ottica l’attenzione sarà favorita dalla capacità di tutti i docenti di osservare e cogliere i segnali di
disagio, ma anche dalla consapevolezza delle famiglie di trovare nella scuola un alleato competente.
Il nostro Istituto intende superare una lettura dei bisogni fatta soltanto attraverso le certificazioni sanitarie
di disabilità e ripensare alcuni aspetti del sistema formativo.

a) B.E.S.: DISABILITÀ, D.S.A., SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE
L’area dei B.E.S. comprende tre grandi categorie:
1. L’area della “disabilità” che è certificata ai sensi della legge 104/92, con il conseguente diritto
alle misure previste dalla stessa legge quadro e, tra queste, all’insegnante per il sostegno.
2. L’area dei “disturbi evolutivi specifici” che comprende
o i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Legge 170/2010)
 la dislessia evolutiva che è un disturbo di correttezza e velocità dell’abilità di lettura;
 la disortografia che è la difficoltà a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in
linguaggio scritto distinta dalla disgrafia che è la difficoltà a produrre una grafia decifrabile;
 la discalculia che è il deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo.
o i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ed infine il
disturbo dell’attenzione e dell’iperattività:
 L’A.D.H.D. si può riscontrare anche spesso associato ad un D.S.A. o ad altre problematiche, ha una
causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i
coetanei. L’A.D.H.D. può presentarsi in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo
oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell’apprendimento;
disturbi d’ansia; disturbi dell’umore, etc. In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave richiede
l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Moltissimi ragazzi con
ADHD che, in ragione della minor gravità del disturbo, non ottengono la certificazione di disabilità,
hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo. Vi è, quindi, la necessità di estendere a tali
alunni il P.D.P. e le misure previste dalla Legge 170 per alunni DSA.
3. La terza area che riguarda le difficoltà derivanti da svantaggio socioeconomico, linguistico e
culturale (non conoscenza della cultura e della lingua italiana per appartenenza a culture
diverse).
Utilizzando il sistema I.C.F. si possono identificare alcune origini dei B.E.S. (schema seguente tratto
dagli studi di Dario Ianes 2005):
………………....
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Ospedalizzazioni, malattie acute o croniche, lesioni, anomalie cromosomiche o del corpo.
AREA
FUNZIONALE
CORPOREA
COGNITIVA

AREA
RELAZIONALE

AREA
AMBIENTALE

Difficoltà motorie o sensoriali, difficoltà di attenzione e di memorizzazione.
Mancanza di autonomia personale e sociale, difficoltà di gestione del tempo e di pianificazione
delle azioni, difficoltà di applicazione delle conoscenze, difficoltà linguistiche.
Difficoltà di autocontrollo, problemi comportamentali ed emozionali, scarsa autostima,
motivazione e curiosità, difficoltà nelle relazioni con i compagni, gli insegnanti e gli adulti.
Famiglia problematica, pregiudizi ed ostilità culturali, ambienti deprivati/devianti, difficoltà
socio economiche, difficoltà di comunicazione o collaborazione tra le agenzie (scuola, servizi,
enti…) che intervengono nell’educazione o nella formazione.
………………....

b) ALTRI BISOGNI EDUCATIVI: LE FRAGILITÀ RELAZIONALI, BULLISMO E ADOZIONI DI MINORI
… QUANDO L'UNICA STRADA POSSIBILE È L'INCLUSIONE
“ … non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali” Don Milani, Lettera ad una professoressa
Un sistema inclusivo è un sistema che non isola la persona diversa cercando di inglobarla, ma che si
ridefinisce in funzione delle necessità di tutti i membri che ne sono parte. La scuola non è solo uno spazio di
apprendimento didattico, è anche il teatro in cui si affinano e si mettono in campo capacità comunicative e
relazionali.
Pertanto realizzare in classe una didattica operativamente inclusiva, implementare attività didattiche che
valorizzano la diversità, organizzare attività didattiche cooperative per includere in modo efficace, favorire un
buon clima nella classe costituiscono strategie generali di approccio alle problematiche insite in fenomeni
complessi come il bullismo o le adozioni dei minori, che possono esprimere una disperata richiesta di
conferma di essere amati, amati nonostante tutto.
………………………
TIPOLOGIE DI BULLISMO
VIOLENZA DIRETTA

VIOLENZA INDIRETTA

Percosse, buttare oggetti, utilizzare un’arma

Far sì che un’altra persona aggredisca
qualcuno, spostare e nascondere oggetti
personali

Gesti minacciosi od osceni, sguardi minacciosi

Allontanare o distogliere deliberatamente lo
sguardo per ignorare qualcuno

AGGRESSIONI
VERBALI

Offese verbali, criticismo
scorretto, insulti, soprannomi offensivi

Persuadere un’altra persona a criticare o
insultare qualcuno, diffondere pettegolezzi
malevoli, telefonate anonime, e-mail

VIOLENZA
RELAZIONALE

Formare apertamente una coalizione contro
qualcuno

Persuadere un’altra persona ad escludere
qualcuno

Sms, foto o videoclip, telefonate anonime,
chat, annunci imbarazzanti

Persuadere altri ad escludere dalla chat,
dagli sms, calunnia e diffamazione

AGGRESSIONI
FISICHE

ABUSI GESTUALI

CYBERBULLISMO

………………………
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RICONOSCERE AZIONI/EFFETTI DI BULLISMO NEL BAMBINO/RAGAZZO
SFERA FISICA

 Viene preso di mira,
maltrattato
 Viene coinvolto in litigi in
cui si trova senza difesa
 Spariscono libri, soldi,
merenda
 Le sue cose vengono
danneggiate
 Presenta lividi, tagli,
graffi
 Accusa piccoli malesseri

SFERA INTELLETTUALE

 In classe ha difficoltà a
seguire e/o a rispondere
alle domande
 Partecipa poco alle
attività di classe
 Improvviso
peggioramento nel
rendimento
 Scarsa concentrazione
 Non vuole andare a
scuola

 Non ha un bell’aspetto
 Dorme male e/o bagna il
letto

SFERA EMOTIVA

SFERA SOCIALE

 Si mostra ansioso,
insicuro, angosciato,
scontento

 Viene preso in giro,
beffeggiato umiliato

 Si mostra più nervoso e
arrabbiato del solito

 Nella composizione delle
squadre viene sempre
scelto per ultimo

 Viene deriso, messo in
 Appare triste e depresso,
ridicolo in modo ostile
sul punto di piangere,
 Sta spesso solo
poco comunicativo,
 Ha pochissimi amici
chiuso
 Nessun amico fra i
 Mostra repentini
compagni di classe
cambiamenti d’umore

 Nega di essere
scontento e afferma che
va tutto bene

 A casa tiranneggia gli
altri

 Alla fine del weekend o
delle vacanze è infelice

 Fa frequenti richieste di
denaro

 Ha poca stima di sé

 Vuole essere
accompagnato a scuola
anche se vicina a casa
 Cerca di rimanere con
l’insegnante
………………………
VIOLENZA E BULLISMO NELLA SCUOLA: L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

La violenza consiste in atti di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica o psicologica commessi da un soggetto “forte”
(bullo o violento) nei confronti di un “debole” (vittima) in modo intenzionale e ripetuto nel tempo, e va distinta dall’aggressività
che è un istinto che di per sé non è patologico. L’aggressività diventa patologica (trasformandosi appunto in violenza) nel
momento in cui non si riesce più a modularla, controllarla, adeguarla alle situazioni o sublimarla e trasformarla in attività
creative. Quando l’aggressività assume connotazioni di impulsività, irrazionalità e viene trasformata in azioni potenzialmente
distruttive, afinalistiche e criminali, allora si parla di violenza.
Perché è importante prevenire? La violenza in giovane età favorisce comportamenti devianti delinquenziali: un bambino che
cresce compiendo violenze, atti di bullismo e atti prevaricanti senza essere educato, continuerà nella sua azione distruttiva
anche in età adulta sfogando la sua aggressività su partner e figli.
NON TUTTE LE MANIFESTAZIONI DI VIOLENZA SONO BULLISMO, OCCORRE






Intenzionalità
Persistenza (continuità nell’azione)
Condizione “asimmetrica” di forza
Condizione “pubblica” (pubblico presente, si rafforza l’atteggiamento prevaricatorio)

FORME INDIRETTE DI BULLISMO ATTRAVERSO LE TECNOLOGIE

 Si arrecano danni diretti o indiretti (WEB): la platea è potenzialmente infinita
 Azione non circoscrivibile e non controllabile
FATTORI DI RISCHIO










Forte consumo televisivo
Videogiochi violenti
Programmi televisivi violenti
Contesti familiari poco interattivi
Essere lasciati solo con la tv
Vivere in un contesto violento
Avere un attaccamento di tipo insicuro
Uso di internet
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LA FAMIGLIA

Famiglie con uno stile educativo troppo permissivo e tollerante, o contraddittorio, (massima richiesta di prestazioni e in
alternanza spinta verso atteggiamenti infantili) rendono difficile al bambino imparare a porre e porsi adeguati limiti.
Famiglie con uno stile educativo coercitivo, violento e con sopraffazione stimola il bambino ad assumere gli stessi modelli in
quanto interiorizza con più facilità schemi di comportamento disadattivi.
LA VITTIMA (DI AZIONI DI BULLISMO)

La vittima in genere è una persona con scarsa autostima e con opinione negativa di sé, sono bambini o ragazzi molto sensibili,
timidi, ansiosi e remissivi. Esistono però anche delle vittime “provocatrici”, in genere sono ragazzi iperattivi (agitati) che causano
tensione e irritazione.
COME AIUTARE I BAMBINI/RAGAZZI

















Aumentare la loro stima
Incoraggiarli a sviluppare le loro caratteristiche positive e le loro abilità
Stimolarli a socializzare e a non isolarsi
Ascoltarli
Cercare altre fonti di informazione
Insegnargli ad esprimere la propria rabbia in modo costruttivo
Insegnargli a mettersi nei panni degli altri
Essere d’esempio a casa
Fargli sentire che ci sono i genitori e o l’adulto di riferimento a sostenerli
Insegnargli che se è un compagno ad essere in difficoltà va sostenuto ed aiutato magari anche rivolgendosi ad un adulto
Insegnargli a gestire i propri sentimenti
Insegnargli a capire perché si viene presi di mira
Insegnargli a crearsi una rete di sostenitori
Insegnargli che chiedere aiuto non è una forma di debolezza ma un diritto di difesa
I genitori possono rivolgersi ai propri figli in due modalità, diretta ed indiretta, a seconda del grado di resistenza del figlio

COSA FARE CON IL BULLO

La classica “lavata di capo” è improduttiva: il bullo va infatti proprio in cerca di situazioni trasgressive ed essere rimproverato
significa aver colpito nel segno. Sgridare significa entrare nel suo gioco. Una strategia efficace e costruttiva consiste invece nel
trovare una sorta di compromesso che risulti accettabile per entrambe le parti del gioco. La mediazione dovrebbe essere
suggerita dal bullo perché quando la conciliazione è imposta, si rinnesta la dinamica ballista di scardinamento delle prescrizioni
adulte. Spesso il bullo non percepisce le sue azioni come un problema.

Sul tema B.E.S. e inclusione vedi anche il Curricolo di Istituto del Mater Carmeli.

3. PIANO DI INTERVENTO
La nostra scuola, ispirandosi alla vision carmelitana e alla normativa vigente, promuove l’inclusione per
“garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione, e a
coloro che, non avendo una certificazione né di disabilità, né di D.S.A. (104/92 e 170/2010) fino ad oggi
non potevano avere un piano didattico personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni adeguati alle
loro esigenze.
Il Piano per l’Inclusione rappresenta un concreto impegno programmatico (per l’inclusione) ed uno
strumento di lavoro, suscettibile di modifiche ed integrazioni periodiche.
Questo documento è parte integrante del P.O.F. e si propone di definire pratiche comuni all’interno
dell’Istituto, facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con B.E.S.;
individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella
prospettiva di una scuola sempre più inclusiva ed accogliente.
In particolare vengono definite e perseguite le seguenti finalità:
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1. garantire il diritto all’istruzione attraverso l’elaborazione – a seconda dei casi – del P.D.P. (Piano Didattico
Personalizzato) o del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato, introdotto e regolamentato dalla L. 517/77
Integrazione delle persone disabili nella scuola pubblica); P.D.P. e P.E.I. sono strumenti di lavoro che hanno lo
scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli
apprendimenti
 favorire il successo scolastico e monitorare l’efficacia degli interventi
 ridurre i disagi formativi ed emozionali e prevenire blocchi nell’apprendimento
 adottare modalità di formazione permanente degli insegnanti
In modo commisurato alle necessità individuali ed al livello di complessità verrà garantito l’utilizzo di
strumenti compensativi, cioè di tutti quegli strumenti che consentiranno di evitare l’insuccesso scolastico
a causa delle difficoltà presenti e l’applicazione di misure dispensative, ovvero quegli adattamenti delle
prestazioni che permetteranno all’alunno una congrua partecipazione alla vita scolastica. (vedi tabelle
successive)
Infine verranno delineate prassi condivise di carattere:
 amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del
fascicolo personale
 comunicativo e relazionale: conoscenza dell’alunno e sua accoglienza all’interno della scuola eventualmente con
incontri ed attività programmati (incontri con le famiglie, con l’equipe Neuropsicologica…)
 educativo-didattico: predisposizione del P.E.I./ P.D.P.

4. RISORSE
All’interno del nostro Istituto opera l’equipe psicopedagogica costituita dal dr. Gianluca Monaco, dalla
d.ssa Antonella Marino, dal dr. Arnaldo Dri, che monitorando per l’intero anno scolastico ogni classe
promuove l’attuazione di interventi efficaci sulle criticità presenti, svolgendo le seguenti funzioni:
 rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola;
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;
 confronto sui casi, consulenze e supporto ai docenti sulle strategie/metodologie di gestione dei casi;
 promozione di iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali;
 condivisione della responsabilità educativa con la famiglia;
 attenzione alle pratiche didattiche per apportare miglioramenti.
Punti di forza
 Equipe psicopedagogica
 Docenti di sostegno - scuola primaria e secondaria di primo grado
 Tutor dell’apprendimento – scuola dell’infanzia
 Docenti per il potenziamento – scuola primaria
 Metacognizione in classe – scuola primaria
 Progetto di co-teaching – scuola primaria
 Docenti formati secondo il metodo Feuerstein (14 P.A.S. – Programma Arricchimento Strumentale vedi cap. 8 nota I)
 Docenti aggiornari su tematiche B.E.S.
 Docenti sensibilizzati sulla comunicazione e interazione educativa
 Due laboratori con L.I.M.

5. METODOLOGIA
Per riconoscere e comprendere i bisogni reali di un alunno, al di là delle etichette diagnostiche, è
necessario valutare un insieme di elementi che riguardano sia il bambino che i contesti di appartenenza.
Il concetto di bisogno educativo speciale si basa su una visione globale della persona con riferimento al
modello I.C.F. della Classificazione Internazionale del Funzionamento, disabilità e salute (International
Classification of Functioning, disability and health) fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del
contesto, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S., 2002). “Il Bisogno Educativo
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Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo
e/o apprenditivo, dovuta all’interazione dei vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale
individualizzata”. Al fine di costruire una didattica inclusiva e individualizzata, le strategie metodologiche
risultano fondamentali per gli alunni. Poiché il processo di apprendimento ↔ insegnamento si snoda
attraverso difficoltà, stili cognitivi, variabili emotivo-affettivo-relazionali di vario tipo, è necessario
rispettare le modalità di apprendimento degli alunni e promuovere processi metacognitivi per un
apprendimento attivo e consapevole.
Per una didattica inclusiva:
 favorire in classe un clima positivo
 aiutare ad individuare i concetti chiave e promuovere la comprensione del testo
 insegnare ad utilizzare gli elementi paratestuali
 insegnare ad utilizzare e a produrre mappe, schemi, tabelle
 valorizzare linguaggi alternativi al codice scritto;
 promuovere processi metacognitivi, di autovalutazione e di autocontrollo delle strategie di apprendimento;
 attivare il tutoraggio tra pari e la collaborazione con il piccolo gruppo;
 proporre esercizi relativi alla comprensione globale, esercizi di individuazione e di riformulazione di idee e
informazioni;
 attuare modalità di cooperative learning (apprendimento cooperativo) e di didattica laboratoriale.

6. VALUTAZIONE E VERIFICA
Verrà facilitata la decodifica delle consegne dei compiti da svolgere; le verifiche scritte saranno
strutturate e predisposte in modo scalare e se necessario sostituite da prove orali ulteriori; sarà possibile
programmare interrogazioni per ovviare a difficoltà di varia natura.
La valutazione tenderà a valorizzare il processo di apprendimento degli alunni attraverso la
rilevazione degli elementi positivi e la considerazione degli aspetti da migliorare/potenziare nell’ambito
del percorso dell’alunno.

7. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
Accogliere gli alunni con disabilità significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto
scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna.
L’accoglienza deve essere intesa come riconoscimento del valore della persona che va accolta per le
sue possibilità e per i suoi potenziali valori umani. In tale prospettiva è necessario non solo un impegno
di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare dei bambini e
ragazzi con disabilità, ma anche e soprattutto, un impegno di promozione della loro formazione
attraverso la realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi,
sia nei percorsi formativi. L’inclusione degli alunni in situazione di handicap può essere realizzata solo in
una scuola che si fa a misura di tutti gli alunni, perché tutti sono diversi. La diversità è caratteristica
peculiare dell’uomo.
Tutto questo il nostro Istituto si pone come finalità prioritaria, intende cioè essere una comunità
inclusiva e globale attraverso la sperimentazione di percorsi formativi in grado di assicurare
continuità nel passaggio non solo tra i vari ordini di scuola ma anche tra il mondo della scuola e
quello sociale (inteso nel senso più ampio e pertanto mirato anche al futuro inserimento lavorativo).
Il “protocollo di accoglienza” delinea prassi condivise di carattere:
 amministrative e burocratiche (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del
fascicolo personale);
 educative-didattiche e relazionali (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno della nuova scuola);
 sociali (eventuali rapporti e collaborazione tra scuola e territorio per la “costruzione del progetto di vita”).
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L’adozione del “Protocollo di accoglienza” consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative
contenute nella Legge Quadro n°104/92 e successivi decreti applicativi. In attuazione della Direttiva
Ministeriale 27/12/2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” (B.E.S.), la “politica per l’inclusione” si estende a
tutti i B.E.S..
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