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P.T.O.F 

Scuola del gratuito Bilingue – Don Oreste Benzi 

 

PREMESSA  

Il Piano triennale dell'offerta formativa 

Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) è il documento fondamentale che l'istituzione 

scolastica, con la partecipazione di tutte le sue componenti, elabora nell'ambito della sua 

autonomia (L.59/97; D.P.R. 275/99; L. 107/2015) e costituisce l'identità culturale e progettuale 

della scuola. 

Esso ne rispecchia l'intera realtà ed esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, 

educativa ed organizzativa; chiarisce e rende note le scelte che l'Istituto intende operare, 

nell’arco del triennio, in armonia con i destinatari del servizio ed è rivedibile annualmente. 

Il PTOF, pur restando coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di 

studi, determinati a livello nazionale, riflette le esigenze e le risorse del contesto culturale, 

sociale ed economico in cui opera e delinea con chiarezza il progetto educativo e didattico della 

scuola, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. 

Il PTOF è stato elaborato dalla Commissione PTOF, individuata dal Collegio dei Docenti, sulla 

base degli indirizzi per le attività della scuola, della gestione e di amministrazione definiti dal 

Coordinatore didattico. 

Il PTOF è stato considerato nella sua interezza ed approvato dal Collegio dei Docenti d’Ordine 

(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado). 

Il PTOF è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 7 gennaio 2019, e vi sono stati 

apportati aggiornamenti nella seduta del Consiglio di Istituto del 26 giugno 2019. 

Il PTOF viene pubblicato nel sito istituzionale della Scuola nell’apposita sezione e nel portale 
“Scuola in chiaro” per facilitarne la consultazione da parte degli interessati.  
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1. ORGANIGRAMMA E DATI RELATIVI ALL’ISTITUTO 

(rif. a.s. 2018/2019) 
 

ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO N° NOMINATIVO 

Coordinatore didattico CD N° 1 Daniele Tappari 

Direttore Servizi Generali e 
Amministrativi DSGA  

N° 1 
Raffaella Zaccheroni 

Personale amministrativo N° 1 Elisa Mingozzi 

Psicopedagogista N° 1 Rosa Spinelli 

Supervisori didattici N° 1 Lucia Bolcato  
 

Collaboratori scolastici N° 2 Jasmin Sangermano 
Martina Silvestri 
 

Docenti Scuola Primaria 10 insegnanti + 1 sostegno Laura Benedetti 
Marco Boero 
Alice Cagnazzo 
Ivana Clemente  
Samantha Cousans 
Claudio Domeniconi 
Nicoletta D’Alessandro 
Sonia Fabbri 
Alessandra Favoni Miccoli 
Michele Pazzaglia 
Oriana Spazzoli 

Docenti Scuola Secondaria 10 insegnanti + 1 sostegno Don Davide Brighi 
Ivana Clemente  
Nicoletta D’Alessandro 
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Claudio Domeniconi 
Sonia Fabbri 
Francesco Giovannetti 
Lorenzo Guidi 
Monica Morellini 
Michele Pazzaglia 
Marco Pietrini 
Enrico Pollini 

Commissione PTOF 2 insegnanti Laura Benedetti 
Enrico Pollini 

Referenti Registro Elettronico 2 insegnanti Ivana Clemente 
Marco Pietrini 

Referenti per Inclusione (DSA 
e BES) 

3 insegnanti Ivana Clemente 
Sonia Fabbri 
Oriana Spazzoli 

Referente bullismo 1 insegnante Alessandra Favoni Miccoli 

Referenti per Sostituzioni 2 insegnanti Sonia Fabbri 
Monica Morellini 

Commissione Regolamenti 
Interni 

4 insegnanti Alessandra Favoni Miccoli 
Alice Cagnazzo 
Ivana Clemente 
Lorenzo Guidi 

Referente Risorse 
Tecnologiche (TC, PC, LIM, 
SW) 

N° 1 Raffaella Zaccheroni 

 

UTENZA  ALUNNI ALUNNI H SEZIONI CLASSI 

Scuola Primaria N° 66 N° 1 unica 4 

Scuola Secondaria di I 
grado 

N° 10 N° 1 unica 1 

 
La scuola Don Oreste Benzi conta nel proprio organigramma la presenza di una 

psicopedagogista. Lo psicologo scolastico, all’interno della Scuola del Gratuito, svolge la 

principale funzione di promuovere il benessere psicosociale e scolastico degli alunni e di tutte 

le figure che operano quotidianamente nel contesto scuola.  

Lo psicologo scolastico assume l’importante ruolo di facilitatore dei processi di comunicazione, 

delle relazioni e dell’apprendimento, attraverso un intervento a diversi livelli di affiancamento 

e supporto rivolto non solo agli alunni, ma ad insegnanti, famiglie, coordinatore didattico e 

personale amministrativo. 

 

Vari possono essere gli interventi in grado di rispondere alla complessità del sistema scuola: 

 

 consulenza psicopedagogica individuale rivolta a tutte le figure del contesto scolastico 

con una eventuale attivazione di uno sportello di ascolto. 

 Interventi psicoeducativi pensati per il gruppo classe al mattino, in cui l’attenzione è 

rivolta al processo di sviluppo personale e sociale dell’alunno, ai suoi comportamenti, 

atteggiamenti, sentimenti ed emozioni, al miglioramento della conoscenza di sé e del 

gruppo e alle relazioni interpersonali tra gli alunni e tra alunni e insegnanti. 
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 Corsi di formazione agli insegnanti con incontri pomeridiani sulla comunicazione 

efficace, sulle relazioni, sulla didattica inclusiva, sui BES e DSA…  

 Incontri con famiglie e insegnanti su tematiche specifiche. 

 Interventi e progetti rivolti alla scuola come sistema sulle competenze relazionali 

trasversali, per favorire un clima collaborativo e di benessere tra insegnanti, tra 

insegnanti e alunni, tra insegnanti e famiglie, tra team docenti, personale 

amministrativo e Coordinatore didattico. 

 

 
2. ORARI ED ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA (a.s. 2018/19) 
 
Orario ricevimento al pubblico 

Segreteria (ingresso via Maioli, 2): lunedì, martedì e venerdì dalle 8.00 alle 10.00;  

mercoledì e giovedì dalle 12.15 alle 15.45 

Il Coordinatore didattico riceve solo su appuntamento. 

Contatti 

N° di telefono segreteria: 0543 32060 - 331 1778219 

Fax: 0543 1804636 

Indirizzo e-mail: info@scuoladonorestebenzi.it 

Indirizzo PEC: forli@pec.scuoladonorestebenzi.it 

Sito internet: www.scuoladonorestebenzi.it 

 

LA SCUOLA PRIMARIA – ASPETTI ORGANIZZATIVI SPECIFICI 

Servizio pre-scuola attivo dalle ore 7.30 alle ore 8.20 tutti i giorni sin dal primo giorno di scuola, 

fruibile su richiesta. 

INGRESSO ALUNNI 

Da Via dei Mille, 1: 8.20 - 8.25, alle ore 8.30 il portone verrà chiuso. 

USCITE ALUNNI  

Da Via dei Mille, 1:  

ORE 12.30 

ORE 13.00 (per chi pranza ma non fa i pomeriggi extracurriculari) 

ORE 14.00 (per chi pranza e usufruisce dell’intervallo post-pranzo) 

ORE 16.00 

ORARIO LEZIONI 

8.30 - 12.30 e 14.00 - 16.00 (nei pomeriggi sia curriculari sia extracurriculari) 

Al di fuori di questi orari i genitori dovranno consegnare o ritirare i bambini da Via Maioli, 2 

passando dalla Segreteria. 

La prima settimana di scuola le lezioni saranno svolte la mattina dalle 8.30 alle 12.30 – senza i 

pomeriggi. 

Dalla seconda settimana di scuola e fino all’ultimo giorno, l’ultima uscita pomeridiana sarà alle 

ore 16.00. 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. 

Intervallo ore 10.20 – 10.35 

Orario mensa interna dalle 12.30 alle 13.00 

Orario intervallo post-mensa dalle 13.00 alle 14.00 

 

POMERIGGI CURRICULARI 

mailto:info@scuoladonorestebenzi.it
http://www.scuoladonorestebenzi.it/
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Prima elementare: lunedì e mercoledì 

Seconda elementare: mercoledì e venerdì 

Terza elementare: mercoledì, giovedì e venerdì 

Quarta elementare: martedì, mercoledì e venerdì 

 

SUDDIVIONE ORE SETTIMANALI PER MATERIE PER CLASSI 

Prima elementare (24H curriculari)  

Italiano 7h; matematica 6h; storia 1h; geografia 1h; scienze 1h; Inglese 2h; 

Informatica/Tecnologia 1h; Arte 1h; Musica 1h; Motoria 1h; Religione 2h. CLIL 5h in 

compresenza con madrelingua o dall’insegnante di classe con inglese liv. C2 

Seconda elementare (24H curriculari) 

 Italiano 7h; matematica 6h; storia 1h; geografia 1h; scienze 1h; Inglese 2h; 

Informatica/Tecnologia 1h; Arte 1h; Musica 1h; Motoria 1h; Religione 2h. CLIL 5h in 

compresenza con madrelingua o dall’insegnante di classe con inglese liv. C2 

Terza elementare (27H curriculari) 

 Italiano 7h; matematica 6h; storia 2h; geografia 2h; scienze 2h; Inglese 2h; 

Informatica/Tecnologia 1h; Arte 1h; Musica 1h; Motoria 1h; Religione 2h. CLIL 5h in 

compresenza con madrelingua o dall’insegnante di classe con inglese liv. C2 

Quarta elementare (27H curriculari) 

Italiano 7h; matematica 6h; storia 2h; geografia 2h; scienze 2h; Inglese 2h; 

Informatica/Tecnologia 1h; Arte 1h; Musica 1h; Motoria 1h; Religione 2h. CLIL 5h in 

compresenza con madrelingua o dall’insegnante di classe con inglese liv. C2 

Quinta elementare (27H curriculari) 

Italiano 7h; matematica 6h; storia 2h; geografia 2h; scienze 2h; Inglese 2h; 

Informatica/Tecnologia 1h; Arte 1h; Musica 1h; Motoria 1h; Religione 2h. CLIL 5h in 

compresenza con madrelingua o dall’insegnante di classe con inglese liv. C2 

 

È stato elaborato un “Regolamento scuola Primaria” che alleghiamo al presente. 

 

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ASPETTI ORGANIZZATIVI SPECIFICI 

Servizio pre-scuola attivo dalle ore 7.30 alle ore 7.55 tutti i giorni sin dal primo giorno di scuola, 

fruibile su richiesta. 

INGRESSO ALUNNI  

da Via dei Mille, 1: 7.55 - 8.00    Dopo tale orario gli alunni dovranno entrare dal portone laterale 

di via Maioli, 2 accompagnati da un adulto che ne giustifichi il ritardo. 

USCITA ALUNNI  

da Via dei Mille, 1: ore 14.00   

Al di fuori di questi orari i genitori/tutori o chi ne fa le veci dovranno ritirare i ragazzi da Via 

Maioli, 2 – Ingresso segreteria 

ORARIO LEZIONI 

8.05 - 14.00  

INTERVALLI 

Il primo dalle 9:55 alle 10:05; il secondo dalle 11:55 alle 12:05 

I 30 moduli di lezione (di 55 minuti l’uno) saranno garantiti sin dalla prima settimana di scuola. 

SUDDIVISIONE MODULI SETTIMANALI PER MATERIE 
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Italiano 6h; matematica 4h; inglese 3h; spagnolo 2h; geografia 2h; storia 2h; scienze 2h; Musica 

2h; ed. tecnica 2h; ed. artistica 2h; Ed. fisica 2h; religione 1h; CLIL 5h in compresenza con 

madrelingua o da docente di classe. 

 

È stato elaborato un “Regolamento scuola Secondaria di Primo grado” che alleghiamo al 
presente. 
 
3. IL CONTESTO SOCIO- ECONOMICO, CULTURALE E FORMATIVO 
 

Storia della scuola – Questa scuola nasce a Forlì nel 1850 con le Suore Maestre di S. Dorotea. La 

loro opera educativa diventa, da subito, un punto di riferimento per la nostra città, mantenendo 

negli anni prestigio e stima. Nel 1953 la scuola elementare conquista la “parificazione” e nel 

2000 la parità. L'Istituto ha come primo compito l’educazione e l’istruzione delle ragazze e si 

stabilisce nel collegio Sant'Anna.  

Nello stesso anno l'Istituto affida la gestione amministrativa della scuola primaria all’ 

“Associazione Amici della Scuola di S. Dorotea" che, grazie alla sensibilità e alla passione 

educativa delle sue famiglie, nel 2003 avvia la Scuola Secondaria di primo grado. 

 

Nella primavera del 2017, accogliendo i nuovi "segni dei tempi" l’associazione bussa alle porte 

della Comunità Papa Giovanni XXIII, che decide di sostenere e accompagnare il cammino della 

scuola con un nuovo carisma. 

 

Oggi la Comunità Papa Giovanni XXIII guida questo progetto coniugando i principi della Scuola 

del Gratuito, intuizione del suo fondatore don Oreste Benzi, con il Bilinguismo. 

Dal 2012, infatti, la scuola ha avviato con successo la sperimentazione didattica del CLIL 

(“Content and Language Integrated Learning”) quale strumento privilegiato per l’insegnamento 

della lingua Inglese. I risultati di apprendimento ottenuti ed il consolidamento della 

metodologia hanno portato a caratterizzare la scuola come “bilingue”. 

La scuola del gratuito nasce all’interno di un dibattito più vasto avviato dall’Associazione 

Comunità Papa Giovanni XXIII sulla necessità di progettare una società diversa basata su 

meccanismi alternativi al profitto, alla legge di mercato e al consumismo, una società il cui 

centro siano le relazioni di gratuità tra gli uomini. 

Il Manifesto della Scuola del gratuito ha avuto origine, alla metà degli anni Novanta, dai tanti 

ragazzi che la scuola emargina spegnendone, assieme alle aspirazioni, le tante ricchezze che 

portano agli altri giovani, alla scuola stessa e alla società tutta. 

L’intento è quello di costruire una scuola in cui ogni persona sia guardata nella globalità dei suoi 

aspetti costitutivi, fisici, psicologici e spirituali e perciò accolta e valorizzata nella sua originalità; 

una scuola in cui sia la gratuità ad educare, e non la ricerca del profitto: esso si offre ai giovani 

come unica ragione d’impegno e di studio, (prendere i migliori voti, raggiungere il diploma, 

cercare un buon lavoro, guadagnare bene, avere successo e potere) formandoli nella falsa 

cultura dell’individualismo e della solitudine. 

Siamo convinti che l’educazione non può che essere Gratuità. Educare significa, infatti, “trarre 

fuori”, “far emergere” dalla persona le doti e le potenzialità che aspettano di manifestarsi. 

Le attuali teorie scientifiche confermano che le forme d’intelligenza sono numerose e diverse 

da individuo ad individuo. Nel processo educativo l’unico obiettivo è pertanto che l’individuo 

possa esprimere ciò che è, ciò per cui è stato chiamato all’esistenza. Qualsiasi altro obiettivo 

per il quale si tenti di usare dei doni della persona rappresenta un profitto estraneo ed illecito. 
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Esistono oggi diverse correnti pedagogiche ed esperienze che centrano l’educazione scolastica 

sul rispetto della persona e sul senso della cooperazione e del dialogo. Ciò che manca loro è 

forse un respiro comune, un ideale educativo di fondo che le colleghi e le garantisca dai pericoli 

di strumentalizzazione e di minimizzazione, attraverso un progetto unitario. 

La Gratuità ci sembra il valore attorno a cui cominciare a costruire una nuova educazione ed 

una nuova scuola. 

Secondo quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000 n° 62 e dalla Circolare Ministeriale 18 

marzo 2003, n. 31, la scuola “Don Oreste Benzi” ispira il proprio progetto educativo ai valori 

della Costituzione Italiana e del Vangelo di Gesù, con particolare riferimento al Magistero della 

Chiesa cattolica, proponendo a tutti coloro che partecipano alla vita della comunità educante 

(alunni, famiglie, docenti e persone impiegate a vario titolo, dirigenza) i valori dell’amore 

vicendevole, della fraternità, del rispetto, dell’attenzione all’altro – in particolare se debole e 

indifeso - e dell’integrazione. Propone ad alunni e famiglie la partecipazione a momenti di 

spiritualità e preghiera all’interno dell’orario curricolare e al di fuori di esso. È aperta ad 

accogliere bambini di ogni provenienza etnica e di ogni credo religioso ed etico, senza alcuna 

discriminazione e con l’intento della reciproca conoscenza ed accoglienza. 

 

La Struttura e i Servizi  

La scuola Don Oreste Benzi è ubicata a Forlì nello storico Palazzo Monsignani (XVII sec.), in via 

dei Mille 1.  

Gli spazi, ampi e ben illuminati, sono distribuiti come di seguito descritto: 

 

Al piano terra: 

 ufficio del Coordinatore didattico; 

 ampio salone polivalente per l’accoglienza mattutina e per attività interdisciplinari; 

 sala ricreazione, con biblioteca e giochi vari, adiacente ad un cortile interno; 

 disimpegno di collegamento alla sala mensa; 

 ampia sala mensa; 

 cucina interna; 

 servizi interni ed esterni; 

 area cortilizia esterna. 

 

Al primo piano: 

 segreteria; 

 aula insegnanti; 

 classi attive della Primaria e della Secondaria di Primo Grado; 

 aula per l’attività del laboratorio di musica; 

 aula adibita a laboratorio di informatica; 

 servizi. 

 

Al secondo piano: 

 aula per il laboratorio di arte e immagine; 

 aula per laboratorio pomeridiano per bambini e ragazzi DSA; 

 segreteria per servizi DSA e Sportello di Ascolto; 
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 servizi. 

 

Su richiesta sono attivati i servizi di seguito descritti: 

 Mensa scolastica gestita dalla Cooperativa Sociale Paolo Babini: la mensa accoglie richieste 

di diete particolari per motivazioni mediche ma anche di altra natura. 

 Pre-scuola: è attivo dalle 7.30 alle 8.25. Gli alunni che ne usufruiscono, sia per la Scuola 

Primaria, sia per la Secondaria di Primo Grado, sono accolti e supervisionati da un operatore 

sino all’arrivo dei docenti. 

 Centro educativo pomeridiano: per ragazzi dai 6 ai 14 anni con difficoltà e/o disturbi 

dell’apprendimento (DSA) gestito dalla Cooperativa sociale Paolo Babini dal lunedì al venerdì 

ore 14.30-18.30. 

 Corsi extra-curricolari attivi (anno 2018/19): 

- English for fun: attività ludiche in lingua inglese (1^ elementare) 

- Learning by doing: corso interdisciplinare di storia, geografia e scienze in italiano e inglese 

(2^ elementare) 

- Laboratorio di matematica (3^ e 4^elementare) 

- Laboratorio di espressione: pittura e ricamo con esperto (1^, 2^ e 3^ elementare) 

- Laboratorio teatrale: corso gestito dalla Coop.va sociale Domus (tutte le classi della scuola 

primaria e secondaria) 

 Corsi extra-scolastici (attivi da ottobre a maggio, dopo le ore 16.00): 

- It’s never too late: corso base di inglese e conversazione per adulti con madrelingua  

 Summer camp: centro estivo in lingua inglese con docenti madrelingua per i bambini 

frequentanti e non nei mesi di giugno e settembre. 

 

Laboratori delle passioni: nei sabati di primavera i bambini interessati, provenienti anche da 
altre scuole (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I° grado), possono mettere in 
campo i propri talenti e crescere insieme divertendosi: artigianato, teatro, letture animate 
in inglese, laboratori di scienze e pittura! 

 
4. MODALITA’ COLLEGIALI DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Sono previsti ed istituiti i seguenti impegni collegiali: 

 

Scuola Primaria 

2 Programmazioni in team al mese 

1 Collegio dei Docenti al mese 

1 Sessione di Formazione al mese 

1 o 2 Cicli di formazione all’anno (giugno / settembre) 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

1 o 2 consigli di classe al mese 

1 o 2 Cicli di formazione all’anno (giugno / settembre) 

 

2/3 Collegi dei Docenti riuniti Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado all’anno 

 

Colloqui individuali con le famiglie  

1 ora a settimana per docente su appuntamento  
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Udienze Generali  

2 per anno scolastico 

Open Day: con laboratori attivi per i bambini  

2 per anno scolastico 

Open Class: la scuola aperta negli orari di lezione (su appuntamento) 

2 per anno scolastico 

 
5. FORMAZIONE DEL CORPO DOCENTE  
Per il personale docente è attivo un programma di formazione che spazia dall’ambito tecnico a 
quello pedagogico.  
A scopo esemplificativo di seguito sono riportati alcuni interventi significativi attuati per 
garantire al corpo docente un costante aggiornamento per lo svolgimento ottimale dei propri 
compiti: 

 Utilizzo del Registro Elettronico 

 Cooperative-Learning 

 Pedagogia del Gratuito 

 Pedagogia dei Genitori 

 CLIL 

 Didattica per competenze 

 Sicurezza 
La documentazione delle attività svolte costituisce un elemento portante in una prospettiva di 

formazione permanente e condivisa. 

 

6. LE LINEE- GUIDA DELL’AZIONE EDUCATIVA E LA “SCUOLA DEL GRATUITO” 

 

Educazione a 360° 

La prima missione della scuola è educare nel senso più ampio della parola, ponendo al centro 

lo studente in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali e spirituali.  

Non è sufficiente trasmettere nozioni, ma occorre lavorare ad un livello più profondo 

coinvolgendo la sfera esistenziale di docenti e ragazzi. Così si modella una scuola focalizzata 

non più sul “prodotto” ma sul “processo”. 

 

Costruire una comunità educante 

Essere una comunità educante significa essere coscienti che la scuola non inizia e non finisce 

con la lezione, ma l’educazione è una responsabilità diffusa in tutte le componenti scolastiche, 

dalla cuoca alla segretaria, dall’insegnante al preside, dalle famiglie ai docenti. La scuola vuole 

essere una casa accogliente in cui ciascuno si sente parte di una comunità, e tutti si educano 

reciprocamente nella condivisione di spazi, tempi, lavoro, esperienze. In breve, oltre ad 

apprendere ed insegnare, si insegna ad essere. 

La classe è luogo di esperienza della gratuità: si lavora assieme non per raggiungere il proprio 

profitto ma per la passione dell'educare e del crescere, in uno spirito di accoglienza e di 

cooperazione. Il dono del singolo diviene dono di tutti, il limite del singolo è superato dall'essere 

insieme. 

La formazione di importanti legami di gruppo è indispensabile per lo sviluppo della personalità 

di ognuno.  

 

La relazione come vero metodo educativo 
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Il manifesto della SdG (scuola del gratuito) ci dice che “La relazione interpersonale è la premessa 

indispensabile per una reale integrazione di ogni individuo nella scuola. Senza relazione infatti 

l’educazione decade a semplice informazione”. 

L’istruzione è possibile solo ad educazione avvenuta. Emozioni, autostima, accettazione di sé, 

costruzione della propria identità non sono un corollario ma il presupposto di un sano e 

duraturo apprendimento. L’apprendimento di un sapere è solo l’ultimo anello di una catena 

che parte dall’accoglienza, dall’empatia, dallo spirito di cooperazione e dalla stima reciproca: 

insomma dalla qualità della relazione. Non curare la relazione significa non curare nemmeno 

l’apprendimento. 

 

 

Valutazione: non misurazione ma “valorizzazione” 

Per noi la valutazione è valorizzazione dell’alunno, non misurazione rispetto ad uno standard di 

acquisizione. Se la scuola limita il suo spazio operativo rimanendo in quella falsa oggettività di 

trattamento basata su risultati (profitto) e misurazione (giudizio), essa fallisce perché livella 

l’unicità delle persone che ha di fronte. Sacrifica la soggettività degli alunni a favore di una 

presunta oggettività del sapere che serve a dare identità e riconoscimento più ai docenti che 

agli studenti in tumultuosa ricerca. 

La valutazione tradizionale, concentrandosi sul risultato, guarda a ciò che un ragazzo “sa”, cioè 

controlla la “riproduzione” ma non la “costruzione” e lo “sviluppo” della conoscenza e neppure 

la “capacità di applicazione reale” della conoscenza posseduta.  

La valutazione nella SdG valorizza i talenti di ogni alunno: ognuno è spinto a dare il meglio di sé 

e sente la scuola come sua amica nel processo di crescita e maturazione. 

Si utilizzeranno in tal senso forme di valutazione dialogica, che superano il voto portatore di 

falsa oggettività e poca motivazione. 

 

Al centro non il programma ma l’alunno 

Nell’apprendimento delle competenze di base, si ritiene prezioso partire dalle passioni, dalle 

competenze e dalle esperienze dei ragazzi per rendere il sapere desiderabile e la conoscenza 

un’avventura appassionante. Una cultura in cui il ragazzo non possa rispecchiarsi è una cultura 

morta, che non diventa vita per l’alunno: si studia quello che basta per prendere un voto 

soddisfacente e poi si “dimentica” quanto acquisito. 

Una cultura e una conoscenza che passano attraverso la vita dell’alunno rimangono per sempre 

nella sua coscienza e saranno una risorsa per tutta la sua vita. Pertanto si utilizzeranno tutte le 

strategie e le pratiche didattiche per favorire il trapianto vitale dei saperi nella mente e nel 

cuore dei ragazzi. In questo modo si fornirà anche un metodo per l’approccio alla conoscenza in 

tutta la vita futura, perché il ragazzo capirà che la cultura è uno strumento per la sua esistenza, 

per comprendere se stesso e il mondo, non tanto per prendere un bel voto a scuola. 

 

Gli allievi in difficoltà sono una risorsa 

Nella Scuola del Gratuito, la scuola si adegua ai bisogni dell'individuo e non viceversa. Si favorisce 

l’integrazione in ogni situazione educativa. Non esiste più la scuola uguale per tutti ma ciascuno 

usufruisce di un percorso proprio, adatto a liberare le capacità individuali anche in situazioni di 

grave difficoltà personale. 

La risposta alle necessità degli allievi in difficoltà è la costruzione di percorsi, ritmi e relazioni 

individuali. Privilegiando i loro bisogni si costruisce una scuola migliore per tutti. Grazie ad essi 
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ogni educatore impara ad accrescere la relazione educativa con ogni altro allievo. Questo 

processo coinvolge, in particolare, la classe che impara a riflettere sui valori, a pensare ai bisogni 

di ciascuno, a darsi tempi più idonei a tutti per un sapere più profondo.  

 

Insegnante come mediatore 

Nella SdG l’insegnante è colui che crea le condizioni che favoriscono, da parte degli alunni, la 

costruzione del proprio sapere. Non è più “detentore” e “dispensatore” del sapere ma 

facilitatore. Parte, quanto più possibile, da esperienze e conoscenze già presenti nell’alunno 

guidandolo ad approfondirle, contestualizzarle e problematizzarle, facendole anche diventare 

occasione di apprendimento per tutta la classe. Tiene conto delle caratteristiche individuali, 

dello stile e dei tempi di apprendimento di ogni alunno, proponendo un curricolo possibilmente 

individualizzato. 

L’insegnante pone particolare cura alla formazione della classe come gruppo, alla promozione 

dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla 

socializzazione.  

 

Famiglia 

La famiglia, ente educativo primario, è non cliente della scuola ma sua stretta collaboratrice 

nell’educazione. La scuola chiede la partecipazione attiva della famiglia ai progetti educativi e 

alle scelte metodologiche costruendoli e verificandoli assieme nel rispetto dei ruoli specifici. Gli 

educatori scolastici si pongono in attento ascolto della famiglia recependone anche tutte quelle 

indicazioni relative agli aspetti affettivi, di sensibilità, di sofferenza, di spiritualità, di solidarietà, 

di interiorità etc. dei propri figli che alla scuola possono più facilmente sfuggire.  

La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. 

Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che 

riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 

educative. A tal fine si propone alle famiglie della scuola la Pedagogia dei genitori, 

metodologia elaborata dai docenti Moletto e Zucchi dell’Università di Torino, che riconoscono 

la famiglia come componente essenziale ed insostituibile dell’educazione, in possesso di 

risorse e competenze che devono essere riconosciute dalle altre agenzie educative. 

Pedagogia dei Genitori si esprime attraverso: 

o   La pedagogia della responsabilità: la famiglia adempie ai compiti dell’educazione e ne 
risponde al mondo 

o   La pedagogia dell’identità: l’amore dei genitori fa sviluppare una consapevolezza che 
permette alla persona di riconoscersi 

o   La pedagogia della speranza: la speranza dei genitori è l’anima del progetto di vita, del 
pensarmi adulto 

o   La pedagogia della fiducia: la fiducia della famiglia fa nascere e sostiene le potenzialità 
del figlio 

o   La pedagogia della crescita: i genitori sono attori e testimoni del percorso di sviluppo del 
figlio. 

 
Didattica e conoscenza 

Sulle competenze di base, indispensabili mattoni su cui costruire competenze e saperi più 

complessi, è necessario costruire una didattica che abbia come obiettivo primario stimolare 

problem-solving, autonomia di pensiero e spirito critico. Le conoscenze devono cioè passare dal 



12 
 

piano teorico a quello pratico, solo così diventano patrimonio permanente dell’alunno e non 

rimangono finalizzate all’ottenimento di una buona valutazione. Riassumendo in poche parole, 

diciamo con il pedagogista Morin che «si preferisce, ad un alunno con una testa "ben piena", un 

alunno con una testa "ben fatta"». 

L'insegnante, che deve conoscere bene le dinamiche di gruppo, predilige tecniche di 

apprendimento cooperativo e laboratoriale, ad esempio Cooperative Learning, circle-time, 

tutoring ed altro, superando l'idea di lezione frontale. 

 

Formazione 

Riteniamo irrinunciabile una formazione personale degli insegnanti perché i processi di 

rispecchiamento, identificazione e autostima nei bambini e ragazzi sono fondamentali in 

qualunque processo di apprendimento. È necessario quindi avere la coscienza che serve 

preparazione continua anche su questi aspetti.  

La Scuola, in collaborazione con le famiglie, propone un percorso formativo volto a favorire nel 

ragazzo una sintesi tra cultura e vita, che tenga conto della: 

 dimensione personale 

promuovendo personalità sicure, mature e capaci di decisioni libere dai molteplici 

condizionamenti della realtà sociale; 

 dimensione sociale 

realizzando una continuità educativa nella quale ogni alunno sperimenti relazioni con adulti e 

coetanei, caratterizzate da serenità, aiuto, amicizia e confronto libero da forme di 

protagonismo e competizione; 

 dimensione culturale 

stimolando negli alunni la capacità di osservare, sperimentare, ricercare e gustare il bello, 

avvertire la passione della verità; 

 dimensione progettuale 

orientando i ragazzi alla scoperta e alla realizzazione del proprio progetto di vita, nel rispetto 

dei doni e dei talenti di ciascuno. 

 dimensione spirituale 

la scuola porge particolare attenzione alla dimensione spirituale degli alunni, a partire dai valori 
della tradizione cristiana e con un atteggiamento aperto e accogliente nei confronti di ognuno. 
Nella consapevolezza dell’unicità e dell’irripetibilità di ogni persona umana, promuove la ricerca 
dei valori eterni e propri dell’umanità, con un’attenzione mirata ai temi della pace e della 
nonviolenza. 
 
7. LE FINALITÀ DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
Il nostro Istituto definisce le proprie finalità “a partire dalla persona che apprende, con 

l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano 

alla famiglia e agli ambiti sociali” (“Indicazioni per il curricolo”, settembre 2012), ponendo lo 

studente al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti. 

Partendo da tale principio fondante, riteniamo che la scuola di base, che comprende la scuola 

primaria ed il primo ciclo dell’istruzione, nelle proprie attività educative debba porsi come 

finalità generale il potenziamento delle capacità: 

• di apprendimento e valorizzazione dei diversi modi espressivi e comunicativi; 

• di sviluppo e consolidamento dei saperi, delle conoscenze e delle abilità di base; 

• relazionali, in ordine al rispetto delle ragioni altrui, alla solidarietà e alla collaborazione; 
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• di orientamento, atte a sviluppare la conoscenza di sé, nonché le competenze e le capacità di 

scelta individuali. 

In tal modo la scuola può rispondere all’esigenza della doppia linea formativa auspicata dalle 

Indicazioni ministeriali: in verticale, per l’impostazione di una formazione che possa continuare 

lungo tutto l’arco della vita; in orizzontale, come collaborazione attenta con tutti gli attori 

educativi extrascolastici, a partire dalla famiglia. 

Le finalità generali individuate consentono inoltre di porre l’attenzione sullo sviluppo armonico 

e integrale di ogni studente sotto il profilo cognitivo, affettivo, relazionale, corporeo, estetico, 

etico, sociale, spirituale, promuovendo l’educazione di tutti e di ciascuno. 

Al tempo stesso vengono valorizzati gli apprendimenti diffusi che avvengono “nei molteplici 
ambienti di vita in cui i bambini e i ragazzi crescono e attraverso nuovi media”, nonché 
l’acquisizione delle competenze digitali e l’uso consapevole delle nuove tecnologie della 
comunicazione. 
 
8. LA VALUTAZIONE  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La valutazione è lo strumento che consente da un lato la valorizzazione delle esperienze 

educative e dei progetti realizzati, dall’altro l’individuazione delle possibilità di miglioramento 

dei servizi offerti. Per quanto riguarda la valutazione degli studenti le “Indicazioni nazionali per 

il curricolo – 2012” affermano che “agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione 

e la cura della documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei 

criteri deliberati dai competenti organi collegiali”. 

VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO E DEL COMPORTAMENTO 

“Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 

processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza 

e a migliorare il proprio rendimento” (da DPR n. 249/98, Statuto degli studenti). 

Con la C.M. n. 3 del 13/2/2015 “la scuola aderisce alla sperimentazione dei nuovi modelli 

nazionali di certificazione delle competenze”. 

La valutazione è un atto dinamico e intersoggettivo di conoscenza. Rappresenta uno strumento 

di crescita, ricerca, valorizzazione, consapevolezza, attesa e possibilità; contribuisce a costruire 

il futuro dell’alunno; ha carattere provvisorio, non stabilizza, non archivia. Accoglie e spinge in 

avanti, accompagna, pone attenzione ai percorsi di apprendimento. 

La valutazione degli apprendimenti si basa essenzialmente sulla determinazione di conoscenze, 

abilità, traguardi, competenze. Le prove, scritte e orali, saranno quindi il più possibile varie e 

differenziate (scritte, orali, test, prove di comprensione, compiti di realtà, prove semi 

strutturate…) per permettere a tutti di esprimere le proprie potenzialità. 

Attraverso la fase diagnostica, il potenziamento e il recupero, la valutazione assumerà quindi 

un carattere formativo, sottolineando il fatto che essa serve non solo a riflettere lo stato 

presente ma, soprattutto, a disegnare il futuro.  

Si mette in discussione il concetto di voto a favore della valutazione-valorizzazione. Il voto 

facilmente genera competizione e falsa motivazione allo studio, rischiando di distogliere 

l’alunno dal semplice confronto con i propri errori e di indurlo al giudizio sulla propria persona: 

pericolosi sono gli effetti potenziali sull’autostima e sulla visione del proprio percorso di 
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miglioramento. La valutazione mira invece a rendere più consapevoli l’allievo e la famiglia circa 

il progresso di crescita culturale e personale, mettendo in evidenza le capacità positive di 

ciascuno. Ciò avviene in misura ancora più profonda quando è svolto in compartecipazione (tra 

allievo e allievi, tra insegnante e famiglia).  

Quanto sopra offre nuovi e maggiori spunti alla scuola, arricchendo il processo di certificazione 

delle competenze in linea con le recenti indicazioni ministeriali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

CONFRONTO TRA SCUOLA TRADIZIONALE E SCUOLA DEL GRATUITO 

SCUOLA TRADIZIONALE SCUOLA DEL GRATUITO 

COMPITI 
I docenti assegnano i 
compiti scritti a casa 

Nella nostra Scuola 
Primaria e Secondaria i 
compiti vengono svolti 
soprattutto a scuola. I 
docenti assegnano i 
compiti scritti a casa o per 
terminare quelli iniziati in 
classe o per 
approfondimento di 
alcuni argomenti. 

COMPITI 

INTERROGAZIONI 
I docenti assegnano ciò̀ 
che occorre studiare a casa 

I docenti assegnano ciò̀ 
che occorre studiare a 
casa. 
Tuttavia, se usato bene, 
c’è anche tempo per 
studiare a scuola insieme  
quando viene affrontato 
il  metodo. 

ESERCITAZIONE 
ORALE 

VERIFICHE 

I docenti assegnano le 
verifiche, orali e scritte, in 
due modalità̀ differenti: 
1. Ci sono docenti che 
dicono quando 
 ci sono interrogazioni e 
verifiche. 
 2. Ci sono altri docenti che 
non dicono quando ci sono 
interrogazioni e verifiche: 
occorre studiare sempre. 

Nella scuola del gratuito 
anzitutto 
 c’è un cambiamento di 
nome: 
 da verifiche a 
esercitazioni. 
Il cambio di nome indica 
anche un cambio di 
prospettiva. 
Esercitazioni come un 
allenamento, come 
normali attività̀ svolte in 
classe e non prove legate 
alla schematicità̀ 
funzionale del voto. Non 
viene annunciato 
esplicitamente ai bambini 
né alle famiglie quando ci 
sarà̀ l’esercitazione. 

ESERCITAZIONE 
SCRITTA 

 

Esempio di mappa di valutazione 
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AUTOVALUTAZIONE dello STUDENTE VALUTAZIONE 
dell’INSEGNANTE 

 Ti è piaciuto il compito 
che dovevi svolgere? 

 Ho fatto un buon lavoro 
I did a good job 
 Ho raggiunto una buona 
competenza 
 I achieved good skills 

 Hai imparato You 
can do 
 Sai fare 
 You have learnt 

 Era chiaro il compito 
che 
dovevi svolgere? 

(in quanto l’autovalutazione 
non deve essere solo 
sull’attività, ma anche su 
come viene presentata, 
l’insegnante non è Tuttologo, 
è una persona che può̀ 
sbagliare) 

 L’attività svolta era 
facile? (per favorire una 
riflessione seria sul proprio 
lavoro, quella che oggi è 
definita “metacognizione” 
vedi didattica per 
competenze.) 

 Ho dimenticato alcune 
cose I forgot a few things 
 La mia competenza non 
è piena, ho bisogno di più 
allenamento 
 I didn’t fully achieve the 
 skills required and I should 
practice more 

 Puoi migliorare 
You can improve 

 Sei riuscito a rimanere 
concentrato durante il 
lavoro? 
 Hai chiesto aiuto o hai 
lavorato in autonomia? 
 Sei soddisfatto del tuo 
lavoro? 

 Potevo far meglio, avrei 
dovuto impegnarmi di più 
 I should check again the topic 
and practice more 
 Devo riprendere 
l’argomento e fare più esercizi 
 I could have done better, I 
should have worked harder 

 Approfondisci You 
can practice more 
 Esercitati Exercise 

 
Il nostro processo di valutazione/valorizzazione prevede l’utilizzo degli strumenti di seguito 
descritti: 
 

 Osservazione sistematica: l’osservazione tramite griglie riassuntive e documentazione 
costituisce una modalità privilegiata per acquisire informazioni attorno ad un fenomeno che 
si intende conoscere, annotando ogni progresso e cambiamento.  

 Valutazione diagnostica, formativa (in itinere) e sommativa 

 Valutazione autentica attraverso:  
-Compiti significativi  
-Esperienze laboratoriali 
-Autovalutazione  
-Valutazione dialogica (lettera): consiste in una lettera che i docenti scrivono personalmente 

ad ognuno degli alunni alla fine del I e II quadrimestre. Nella lettera viene messo in evidenza il positivo, 
cioè il bello che c'è dentro ogni bambino accolto in classe tutti i giorni, si raccontano i progressi 
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personali, ma anche le fatiche e si chiedono, là dove necessario, alcuni miglioramenti. Perché? Perché 
per noi la persona viene prima di un numero, per noi ogni alunno è davvero unico. 

 
9. IL CURRICOLO  
Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
2012, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 
2009 -n. 89- secondo i criteri indicati dalla C.M. n. 31 del 18 aprile 2012 (D.M.31.07.2007), e 
vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 18 
dicembre 2006, delineano il quadro di riferimento nazionale nell’ambito del quale le scuole 
realizzano il curricolo di istituto. 
 
Il curricolo si articola in:  

 traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° grado  

 campi di esperienze (scuola dell’infanzia) e discipline (scuola primaria e secondaria 
di 1° grado)  

 obiettivi di apprendimento, conoscenze e abilità,  

 valutazione e certificazione delle competenze in quinta primaria e terza secondaria.  
È compito della scuola individuare “come” conseguire gli obiettivi di apprendimento e i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, indicando contenuti, metodi e mezzi, tempi, 
modalità organizzative, strumenti di verifica e criteri di valutazione, modalità di recupero, 
consolidamento, sviluppo e potenziamento “a partire dalle effettive esigenze degli alunni 
concretamente rilevate e sulla base della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di 
orientamento” (art.8, D.P.R.275/99). 
Il Piano dell’Offerta Formativa, che viene elaborato dalla comunità professionale scolastica è il 
riferimento per la programmazione delle scuole, come sancito dal Regolamento sull’autonomia 
del 1999. 
La sua funzione è stata ribadita e rafforzata dalla Legge 107/ 2015, nell’ottica di una piena 
attuazione dell’autonomia scolastica. 
Attraverso il PTOF ogni scuola propone un proprio curricolo didattico. Una programmazione di 
tipo curricolare indica una modalità di programmare che non consiste più nella traduzione 
meccanica dai programmi nazionali all’aula, ma concepisce l’insegnante come un “interprete” 
e come un professionista che fa delle scelte e si assume delle responsabilità. 
L’elaborazione di un curricolo comporta la definizione di un progetto su misura per la nostra 
scuola, nel quale siano però recepite le indicazioni che il Ministero fornisce, a garanzia 
dell’unitarietà del sistema. 
La scuola si pone così nell’ottica dell’innovazione da realizzarsi attraverso un processo continuo, 
per piccoli passi, facilmente regolabile, flessibile e sostenibile, nella consapevolezza che la 
dimensione in cui oggi viviamo, di complessità e cambiamento rapidissimo, non consente di 
elaborare un curricolo definito una volta per tutte, ma richiede la logica del “work in progress”, 
per un miglioramento continuo. 
Il Collegio dei docenti si è riunito con il compito di studiare e proporre un curricolo verticale 
aggiornato e orientare la progettazione della scuola. 
 
FINALITÀ DELLE AREE DISCIPLINARI 
 
ITALIANO, LINGUE COMUNITARIE  

 Valorizzare la dimensione trasversale e quella specifica di ogni disciplina; 

 Favorire l’integrazione dei linguaggi per ampliare la gamma delle possibilità espressive; 

 Acquisire forme utili a rappresentare la personalità dell’alunno e il mondo che lo circonda; 
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 Utilizzare codici tipici delle varie discipline per conoscerne sia gli elementi comuni sia la 
specificità;  

 Promuovere la riflessione sulle lingue individuando omogeneità e differenze, stabilità e 
variabilità; valorizzare le esperienze degli alunni in una prospettiva interculturale; utilizzare 
le potenzialità espressive delle nuove tecnologie.  

 
STORIA, GEOGRAFIA, RELIGIONE  
 Far crescere gradualmente nei bambini la consapevolezza dei propri vissuti quotidiani per 

costruirsi le prime immagini del mondo e di sé in relazione all’ambiente e agli altri;  
 Rendere gli alunni sempre più consapevoli di vivere in una realtà̀ quotidiana intessuta di 

relazioni spaziali e temporali che hanno al centro l’organizzazione dei gruppi umani in 
interazione fra loro e con l’ambiente di vita;  

 Sviluppare la capacità di approfondire, selezionare, interpretare la storia delle società 
umane in rapporto fra loro, all’ambiente di appartenenza e di influenza;  

 Maturare rispetto per sé stessi, gli altri e l’ambiente naturale;  
 Far progressivamente comprendere di appartenere ad una comunità sociale organizzata nel 

rispetto dei diritti e dei doveri sanciti e riconosciuti a livello locale, nazionale e 
internazionale; 

 Sviluppare il senso di appartenenza e di partecipazione attiva alla vita organizzata del 
territorio nelle sue molteplici manifestazioni con senso di responsabilità e impegno 
personale nel rispetto delle diversità di pensiero e di cultura.  

 
MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA  
 Contribuire in modo determinante alla formazione culturale della persona superando la 

concezione che queste discipline abbiano una valenza esclusivamente strumentale;  
 Privilegiare l’attività laboratoriale intesa non solo come abilità manuale e/o intellettuale, ma 

come forma di conoscenza originale non deducibile da altri ambiti disciplinari;  
 Sviluppare: 

-le capacità di critica e di giudizio; 
-la consapevolezza che occorre motivare le proprie affermazioni; 
-l’attitudine ad ascoltare per comprendere e valorizzare argomentazioni e punti di vista 
diversi dai propri;  

 Favorire il “parlare” nelle discipline dell’area scientifica;  
 Sollecitare la consapevolezza che le conoscenze scientifiche sono prodotti della cultura 

umana in continua evoluzione.  
 
ARTE e IMMAGINE, SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE, MUSICA  
 Sviluppo dei linguaggi non verbali;  
 Ascolto nei vari aspetti percettivi spazio-temporali;  
 Promozione di un’immagine positiva di sè. 
 
METODOLOGIA CLIL 
CLIL significa “Content and Language Integrated Learning” (apprendimento integrato di lingua 
e contenuto). Si tratta di un approccio metodologico che prevede l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica, in lingua straniera veicolare al fine di integrare l’apprendimento della 
lingua straniera e l’acquisizione di contenuti disciplinari, creando ambienti di apprendimento 
che favoriscano atteggiamenti plurilingue e sviluppino la consapevolezza multiculturale. 
Nella nostra scuola viene realizzato sia da insegnanti madrelingua, sia da insegnanti italiani con 
competenze nella L2. 



18 
 

In particolare il corpo docente comprende 2 docenti madrelingua inglesi, a cui, nella primaria, 
è affidato anche l’insegnamento dell’Inglese curricolare.  
Why? 
Le lezioni CLIL rappresentano la situazione ideale in cui gli studenti sono condotti ad utilizzare 
le abilità base di comprensione e produzione e ad utilizzare registri diversi per comunicare in 
diversi contesti e situazioni. La lingua inglese è solo il mezzo attraverso cui si apprende e il focus 
si sposta sui contenuti. La lingua veicolare viene così appresa incidentalmente come è avvenuto 
in passato per la L1. 
Who? 
Il progetto coinvolge le insegnanti di inglese di tutte le classi della scuola. Le ore sono suddivise 
nei vari ambiti disciplinari per un totale di 5 ore per classe. 
When? 
Le lezioni CLIL si svolgeranno durante l’orario scolastico per tutto l’anno secondo il calendario 
deciso tra gli insegnanti coinvolti. 
Bilancio e valutazione 
Al termine di ogni argomento verranno strutturate delle verifiche sommative che andranno ad 
indagare sia l’apprendimento dei contenuti che il livello di L2. 
 
CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE                                                
La Scuola Don Oreste Benzi è anche Cambridge Exam preparation centre, ovvero prepara i 
propri alunni a sostenere le certificazioni Cambridge riconosciute a livello internazionale.  
Propone infatti la possibilità di sostenere i seguenti esami: 
Pre A1 Starters al termine della terza classe della scuola Primaria 
A1 Movers al termine della quinta classe della scuola Primaria 
A2 Flyers al termine della prima classe della scuola Secondaria di Primo Grado (per alunni 
provenienti da altre scuole primarie) 
A2 Key (KET) al termine della seconda classe della scuola Secondaria di Primo Grado 
B1 Preliminary (PET) al termine della terza classe della scuola Secondaria di Primo Grado 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Al termine della scuola Primaria e della Secondaria di primo grado viene elaborata una scheda 
di valutazione delle “competenze chiave europee”. 
 
 
10. ACCOGLIENZA / INTEGRAZIONE / INCLUSIONE 
La Costituzione italiana rispetta e favorisce uguaglianza, imparzialità, accoglienza e integrazione. 
Sulla base di questi principi di base, anche la nostra scuola garantisce la formazione integrale 
dell’alunno, nel pieno rispetto delle diversità e rispondendo ai bisogni del singolo. La scuola 
promuove altresì il successo formativo dell’alunno con bisogni speciali, la sua integrazione 
intesa come partecipazione piena ed attiva alla vita della comunità, in attuazione dei principi 
enunciati costituzionali sopra citati. Tali obiettivi sono raggiungibili con la collaborazione di tutti 
gli operatori e la condivisione delle problematiche e delle potenzialità dell’alunno.  
L’insegnante di sostegno rappresenta il referente del complessivo progetto di lavoro con 
l’alunno disabile e costituisce il punto di riferimento per i genitori e per gli operatori specialisti 
del territorio. Si occupa, pertanto, della raccolta delle informazioni relative all’alunno, crea reti 
di relazioni tra insegnanti, ASL, famiglia e territorio, organizza il fascicolo personale dell’alunno 
con il contributo dei colleghi, coordina la stesura del PDP e del PEI in collaborazione con i 
docenti curricolari. 
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La scuola si avvale inoltre di un servizio di assistenza educativa specialistica ove necessario e 
condiviso con la famiglia e i servizi competenti: l’educatore rappresenta un indispensabile 
supporto all’assistenza e all’autonomia dell’alunno diversamente abile e un sostegno al suo 
processo educativo e di apprendimento 
Per affrontare il problema dell’integrazione la nostra Scuola segue i principi della Legge n. 170 
del 8.10.2010 e delle Linee Guida ad essa collegate ‘Nuove norme in materia di disturbi specifici 
di apprendimento in ambito scolastico’ ed attua un modello organizzativo-didattico flessibile 
caratterizzato dalle seguenti modalità di lavoro: 
• Continuità educativa fra i diversi gradi di scuola per: 
- favorire l’inserimento nel nuovo ambiente; 
- favorire la socializzazione con i nuovi insegnanti e i nuovi compagni; 
- mantenere la propria autostima; 
- consentire ai nuovi docenti l’impostazione e l’avvio di un Piano Educativo Individualizzato; 
- contribuire alla realizzazione di un “Progetto di vita”. 
• Avvio di progetti che a livello di classe o di piccolo gruppo coinvolgono gli alunni in difficoltà ed 
i loro compagni per: 
- sviluppare la capacità di relazionarsi con gli altri; 
- favorire l’autonomia personale; 
- promuovere la creatività. 
• Utilizzo graduale e progressivo di metodologie e tecniche per: 
- facilitare la didattica rendendola adeguata alle esigenze individuali; 
- accrescere l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento. 
• Per favorire lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno ed agevolarne gli apprendimenti la 
Scuola propone alcune “buone prassi”: 
- privilegiare l’attività didattica in classe senza escludere al bisogno momenti didattici 
individualizzati o in piccolo gruppo; 
- gratificare gli alunni con bisogni speciali utilizzando un lessico selezionato che non evidenzi 
diversità e difficoltà, mettendo in risalto le abilità; 
- coinvolgere i ragazzi valorizzandone le competenze; 
- attribuire compiti differenziati o semplificati, comunicandoli individualmente all’alunno con 
strategie specifiche; 
- programmare le interrogazioni e le verifiche in accordo con l’Insegnante di Sostegno, fare in 
modo che siano sempre riferite ai contenuti affrontati e, preferibilmente, che siano condotte 
dall’insegnante della disciplina. 
 
FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
Preliminarmente all’inserimento di un bambino con certificazione, DSA o BES, verrà effettuato 
un colloquio con la famiglia alla presenza della psicopedagogista della scuola. Di seguito si 
procederà con: 
1. Iscrizione, acquisizione della segnalazione specialistica; comunicazioni 
2. Stesura e sottoscrizione del P.D.P. 
3. Monitoraggio periodico delle misure educative e didattiche di supporto 
4. Procedura da seguire in caso di sospetto di difficoltà riferibile a DSA 
5. Indicazioni operative per l’espletamento delle prove d’esame 
 

1 ISCRIZIONE, ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA; COMUNICAZIONI 
Soggetti coinvolti: Coordinatore didattico, coordinatore di classe, referente D.S.A., famiglia, 
segreteria didattica. 

1.A. ISCRIZIONE 
Le pratiche d’iscrizione devono essere seguite da un assistente amministrativo che si occupi 
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dell’iscrizione degli alunni con D.S.A. in modo continuativo. La famiglia, unitamente al normale 
modulo d’iscrizione, consegnerà la diagnosi, che verrà protocollata e allegata al fascicolo 
riservato dell’alunno. 

1.B. ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA 
L’acquisizione della diagnosi o altri documenti specialistici da parte dell’istituzione scolastica, è 
atto fondamentale per lo sviluppo del P.D.P. e/o del P.E.I. Nel rispetto dei tempi tecnici per la 
stesura di tale documento, è necessario che la famiglia presenti tale documentazione al 
momento dell’iscrizione. 

1.C. COMUNICAZIONI 
L’assistente amministrativo, acquisite le diagnosi di D.S.A. al momento della normale iscrizione 
o in corso d’anno, ne darà comunicazione al Dirigente Scolastico, al coordinatore di classe e al 
referente BES. Il referente BES avrà cura di controllare che esse rispettino quanto sancito dalla 
legge170/2010, art.3. In caso contrario contatterà la famiglia dell’alunno per chiarimenti e/o 
integrazioni. La stessa procedura è prevista in caso di diagnosi per disabilità. 
 

2 STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL P.D.P. /P.E.I. 
Soggetti coinvolti: coordinatore di classe, referente BES, componenti C.d.C. / consiglio di 
interclasse / équipe pedagogica, famiglia. 
Quando in una classe viene inserito un alunno con un BES (Bisogno Educativo Speciale), il 
referente BES e il coordinatore di classe informano il Consiglio di classe/ équipe pedagogica 
sull’argomento: 
1. fornendo informazioni sulla situazione specifica; 
2. fornendo riferimenti per reperire materiale didattico formativo; 
3. presentando le eventuali strategie didattiche di aiuto. 
Il coordinatore (coadiuvato dal referente BES, se lo ritiene opportuno), in occasione del primo 
C.d.C. (settembre-ottobre), mette a conoscenza l’intero C.d.C. del caso, raccoglie osservazioni di 
tutti i componenti al fine di stilare (eventualmente con l’aiuto del referente BES) il PERCORSO 
DIDATTICO PERSONALIZZATO (P.D.P.) o il PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.) Esso 
verrà approvato nella seduta successiva (novembre): costituirà un allegato riservato della 
programmazione di classe e del fascicolo personale dell’alunno. 
In relazione al P.D.P. del C.d.C. ogni singolo docente fornirà le informazioni necessarie alla 
stesura, avendo cura di specificare eventuali approfondimenti e/o integrazioni in merito a 
obiettivi, misure dispensative e strumenti compensativi e la allegherà al proprio piano di lavoro 
presentato per l’intera classe. 
Il P.D.P. /P.E.I. del C.d.C. / Consiglio di interclasse, una volta redatto, va presentato dal 
coordinatore alla famiglia, entro il mese di novembre, per la condivisione e accettazione. In tale 
sede potranno essere apportate eventuali ultime modifiche e dopo sarà sottoscritto dalla 
famiglia. Il coordinatore di classe lo farà poi controfirmare da tutti i componenti del C.d.C. e dal 
Coordinatore didattico, rendendolo così esecutivo. 
Nel caso di acquisizione della diagnosi ad anno scolastico avviato il Coordinatore didattico può 
convocare un C.d.C. straordinario, se non già in calendario, e il Coordinatore di classe seguirà la 
procedura sopra illustrata. 
Il PEI, una volta redatto, andrà discusso con la famiglia e con i referenti ASL. 
Ai sensi dell’Accordo del 15/7/2012 (ART. 1 c.3) la diagnosi di DSA “deve essere prodotta in 
tempo utile per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, 
quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di 
ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato. Fa eccezione 
la prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, 
indipendentemente dal periodo dell’anno in cui ciò avviene”. 
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Il P.D.P. / P.E.I. verrà stilato seguendo i modelli predisposti e reperibili sul sito della scuola; esso 
deve contenere e sviluppare i seguenti punti: 
1. dati relativi all’alunno; 
2. descrizione del funzionamento delle abilità strumentali; 
3. caratteristiche del processo di apprendimento; 
4. strategie didattiche; 
5.misure dispensative; 
6. strumenti compensativi; 
7. modalità di verifica e criteri di valutazione; 
8. accordi con la famiglia/studente; 
9. firme delle parti interessate (Dirigente Scolastico, coordinatore di classe, docenti, genitori, 
alunno (se maggiorenne). 
 

3 MONITORAGGIO PERIODICO DELLE MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE DI SUPPORTO 
Soggetti coinvolti: componenti C.d.C./ équipe pedagogica, coordinatore di classe, referente BES, 
famiglia, specialista. 
La legge 170 / 2010 (art. 5 c. 3) richiede che le misure previste nel PDP siano sottoposte 
periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 
Ogni CdC / équipe pedagogica dovrà quindi prevedere modalità di monitoraggio nel momento 
in cui viene elaborato il PDP/PEI, per valutare se il percorso avviato si è rivelato adeguato o va 
modificato in parte. Tale verifica può essere fatta in collaborazione con lo specialista che segue 
il bambino e in contatto con la famiglia. 
Scheda di monitoraggio che prevede ad es. le seguenti osservazioni: 
• Com’è progredito il bambino nell’abilità deficitaria? 
• In che misura è stato ridotto il disagio emotivo conseguente al problema? 
• Sono state effettivamente applicate e si sono rivelate appropriate le modalità dispensative/ 
compensative pensate e le strategie di aiuto proposte nel PDP/PEI? 
 

4 PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DIFFICOLTA’ RIFERIBILE A DSA 
Soggetti coinvolti: componenti C.d.C., coordinatore di classe, referente BES, famiglia, alunno. 
“L’individuazione tempestiva permette la messa in atto di provvedimenti didattici, abilitativi e 
di supporto. Il maggior interesse è rivolto alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, nelle 
quali è necessaria una conoscenza degli indicatori di rischio e una impostazione del lavoro 
didattico orientata alla prevenzione. 
Ma l’attività di identificazione si deve esplicare comunque in tutti gli ordini e gradi di scuola; 
infatti, sappiamo che molti ragazzi con DSA sfuggono alla individuazione nei primi anni di scuola, 
mentre manifestano in maniera più evidente le loro difficoltà allorché aumenta il carico di 
studio, cioè durante la scuola secondaria e all’università” (Linee Guida). 
Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa presentare un DSA, 
segnala il caso al coordinatore di classe e alla psicopedagogista e, con la consulenza del 
referente BES, predispone attività di recupero didattico mirato. Nel caso in cui gli interventi non 
conseguano significativi miglioramenti rispetto allo sforzo prestato dall’alunno, il coordinatore 
convocherà i genitori, invitandoli a recarsi presso gli enti preposti (art. 3, comma 1 della legge 
170) per una eventuale diagnosi del disturbo rilevato. La legge (art. 3 comma 2) prevede infatti 
che “per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, 
presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia”. 
 

5 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE D’ESAME 
Soggetti coinvolti: componenti C.d.C., coordinatore di classe, componenti della commissione 
d’esame 
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Nella relazione del Consiglio di Classe il coordinatore si farà carico di controllare che ogni 
singolo docente abbia specificato: 

 tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimento alle 
verifiche, ai tempi e ai criteri valutativi utilizzati in corso d’anno; 

 le modalità, i tempi e i criteri valutativi per le prove d’esame. 

 La Commissione d’esame per la predisposizione delle prove prenderà in considerazione: 

 tempi più lunghi; 

 utilizzo di strumenti compensativi già utilizzati in corso d’anno; 

 possibilità di avvalersi di un insegnante membro della commissione per la lettura dei testi 
delle prove scritte. 

Per quanto riguarda la lingua straniera le istituzioni scolastiche” attuano ogni strategia didattica 
per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine 
valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le proprie competenze, 
privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure 
dispensative più opportune” (D.M. 5669/2011 Art. 6 comma 4). 
In relazione alle forme di valutazione delle lingue straniere, per quanto riguarda la 
comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del 
messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all’efficacia comunicativa, ossia alla 
capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto 
grammaticalmente. 
 
11. LA CONTINUITA’ E L’ORIENTAMENTO  
Esaminando le Indicazioni Nazionali emerge che il concetto di continuità consiste nel 
considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo progressivo e continuo, 
mettendo in comunicazione pedagogica i vari stadi dell’età evolutiva e i corrispondenti progetti 
formativi elaborati per i singoli cicli scolastici.  
Nelle Indicazioni, ad esempio, si fa riferimento al fatto che nella scuola dell’infanzia il punto di 
partenza è l’esperienza vissuta dai bambini, in maniera diretta, e nella scuola del primo ciclo si 
continuano a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, ma contemporaneamente 
la proposta didattica viene ampliata anche con percorsi di conoscenza progressivamente 
orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi.  
La continuità educativa è un insieme di strategie formative che mirano allo sviluppo armonico 
della persona, che si realizzano parallelamente su due ambiti: continuità verticale e continuità 
orizzontale. 
Per continuità verticale s’intende la messa in atto di un modello educativo coerente tra le 
diverse istituzioni educativo/scolastiche del territorio.  
La continuità verticale comprende azioni, situazioni di raccordo istituzionale costanti, che 
attraversano i vari ordini scolastici: nidi d’infanzia, scuola dell’infanzia, scuole primarie e scuole 
secondarie- secondo una logica strutturale e funzionale di rete, sia attraverso la collaborazione 
tra i docenti/educatori dell’anno precedente e di quello successivo (in termini di scambio 
reciproco di informazioni, mediante l’utilizzo di strumenti condivisi), sia mediante 
progettazione, attuazione, verifica e valutazione, tra educatori/insegnanti della scuola 
dell’infanzia e tra questi ultimi e quelli della scuola primaria, di  percorsi di esperienza, attività 
educative e didattiche da proporre ai bambini.  
La continuità orizzontale comprende invece ogni iniziativa nella quale sono coinvolte le famiglie 
e il contesto socio-istituzionale territoriale. Si articola attraverso modalità, strumenti e azioni 
finalizzate ad una ricerca costante e proficua di co-costruzione e condivisione di contenuti e 
modelli educativi, affinché ciascun bambino possa percepire il senso dell’unitarietà/continuità 
tra ambiente di vita famigliare, scolastico, sociale-territoriale e fra le discipline stesse insegnate.  



23 
 

La sperimentazione dell’autonomia presuppone infatti che la scuola operi sul territorio 
attivando anche una cooperazione “in rete” con le altre istituzioni e agenzie formative. La 
collaborazione consente un miglioramento della qualità del servizio, diventa così possibile 
condividere con i soggetti esterni la valutazione dei bisogni educativi e formativi specifici della 
realtà in cui ci si trova, concordare interventi mirati e coordinati, sempre nel rispetto delle 
relative competenze e scelte valoriali, utilizzando eventualmente in modo integrato le risorse. 
Vi sono inoltre alcuni riferimenti normativi sulla continuità che vale la pena ricordare:  

 legge 104 del 1992 o Legge quadro 

 programmi del 1985 

 orientamenti del 1991 

 art.34 della Costituzione Italiana  

 Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
nella premessa, all’interno del paragrafo “Per una nuova cittadinanza” si enuncia che: “La 
scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale. La linea verticale esprime 
l’esigenza di impostare una formazione che possa poi continuare lungo tutto l’arco della vita; 
quella orizzontale indica la necessità di un’attenta collaborazione fra la scuola e gli attori 
extrascolastici con funzioni a vario titolo educative: la famiglia in primo luogo.” “L’obiettivo 
non è di accompagnare passo dopo passo lo studente nella quotidianità di tutte le sue 
esperienze, bensì di proporre un’educazione che lo spinga a fare scelte autonome e feconde, 
quale risultato di un confronto continuo della sua progettualità con i valori che orientano la 
società in cui vive.” “la scuola si apre alle famiglie e al territorio circostante, facendo perno 
sugli strumenti forniti dall’autonomia scolastica, che prima di essere un insieme di norme è 
un modo di concepire il rapporto delle scuole con la comunità di appartenenza, locali e 
nazionali. “La scuola è luogo in cui il presente è elaborato nell’intreccio tra passato e futuro, 
tra memoria e progetto”. 

  
Si possono riassumere così alcune finalità volte specificatamente alla continuità:  

 favorire la continuità del processo educativo secondo una logica di sviluppo organico e 
coerente  

 favorire l’interazione fra bambini di età diversa 

 motivare gli alunni più grandi a produrre/progettare attività fruibili dai bambini più piccoli 
attraverso strategie quali il tutoring  

 costruire curricoli flessibili rispondenti alla domanda formativa di ciascun alunno 

 formazione integrale della personalità  

 formazione dell’uomo e del cittadino 

 valorizzazione della creatività e soggettività di un individuo. 
 
L’orientamento scolastico per competenze è una sezione dell’orientamento formativo che si 
attua all’interno dell’istituzione scolastica, è rivolto a soggettivi in età evolutiva ed è realizzato 
prettamente dagli insegnanti. In tal modo le attività didattiche permettono la conoscenza di sé 
e del contesto di vita attraverso lo sviluppo di competenze generali curricolari e specifiche 
risultato di progettualità mirate. Con il termine orientamento formativo si indica l’insieme di 
tutte le attività volte a permettere agli individui di riconoscere e sviluppare le proprie attitudini, 
capacità e competenze.  
L’orientamento viene oggi considerato come un processo continuo e articolato, che abbraccia 
tutte le fasi dell’esistenza, finalizzato a mettere il singolo nella condizione di operare scelte 
consapevoli entrando in comunità realizzandosi positivamente a livello personale, sociale e 
professionale.  
 
12. LE COLLABORAZIONI  
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Paolo Babini cooperativa sociale:  Gestione mensa;  
Supervisione psicopedagogica 
Attività educative di sostegno 

Kimeya: Progetti di educazione alimentare “Alimentalamente”, 
definizione menù e consigli alimentari per le famiglie 

Domus Coop cooperativa sociale:  Laboratori teatrali 
Comunità Papa Giovanni XXIII:  Metodo pedagogico e attività di solidarietà sul territorio 
Wheelchair Basket Forlì:  Progetto “Basket in carrozzina” 
Ass. Condivisione fra i popoli:  Progetto “Con più tatto prego” 
 
13. I PROGETTI DELL’ISTITUTO  
 
Scuola primaria a.s 2018/19 
 
ALIMENTALAMENTE 

LABORATORI DETTO FATTO – CNA 

CON PIU’ TATTO PREGO – FONDAZIONE MARCEGAGLIA 

PROGETTI MAUSE 

PROGETTI IN FATTORIE DIDATTICHE LA VIGNACCIA E RIVALTA 

#IO LEGGO PERCHE’ 

PROGETTO AGESC sui Diritti umani 

NOTTE VERDE DEI BAMBINI 

USCITE TEATRO TESTORI 

PROGETTO BIBLIOTECA SAFFI E BIBLIOTECA P. HARRIS 

FRUTTA NELLE SCUOLE 

GITE ED USCITE DIDATTICHE 

LABORATORI MUSEI SAN DOMENICO 

 

 

Scuola Secondaria di 1° grado a.s 2018/19:  
GIORNATE FAI 

RIFIUTOPOLI 

PROGETTO FAI 

PROGETTI MAUSE 

GITE ED USCITE DIDATTICHE 

 

Progetti verticali / comuni a.s 2018/19 
IL PRINCIPE FELICE e IL GIGANTE EGOISTA di Oscar Wilde – lettura e messa in scena 
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14. DOCUMENTAZIONE 
 
Documentare come valore aggiunto nell’ambito dell’educativo 
Il soggetto che si avvantaggia, in questo ambito, nel suo processo di crescita è l’alunno. 
Assumere la metodologia del documentare e utilizzare il processo documentario pone le 
condizioni educative per far sì che l’alunno, attraverso la costruzione del sapere, avvii momenti 
di riflessione su se stesso e sul proprio agire. L’utilizzo delle tracce, delle fonti e l’opportunità̀ 
di ripercorrere i processi attivati e sviluppati, sollecita l’alunno stesso a porsi in una prospettiva 
di ricostruzione storiografica della realtà̀. Consente, inoltre, all’alunno di attivare processi di 
autovalutazione sulle azioni svolte, incrementando strutture di costruzione del sé e della 
propria identità̀ ed autonomia.  
 
Documentare come valore aggiunto nell’ambito della professione docente 
Una attenta documentazione dei processi che comprendono componenti progettuali, 
organizzative, metodologiche, pone il docente in situazione di riflessione. La focalizzazione della 
motivazione e degli obiettivi cardine di una esperienza scolastica, il riesame delle condizioni che 
hanno portato ad alcune scelte organizzative, lo snodarsi dei problemi didattici incontrati, la 
valutazione dei risultati raggiunti e le modalità̀ del suo svolgersi, sollecitano nel docente lo 
sviluppo di attività̀ di autocritica ed autovalutazione.  
In itinere e a conclusione di ogni attività̀ la documentazione, nel suo farsi, sollecita e 
approfondisce la professionalità̀ docente in tutte le componenti che ne costituiscono il profilo. 
Il documentare, per il docente, si pone come punto di incontro, ove confluiscono e si 
intrecciano le sue competenze disciplinari, psicopedagogiche, organizzativo - relazionali, 
metodologico - didattiche, di ricerca e valutative.  
 
Documentare come valore aggiunto nell’ambito storico-economico 
Una chiara e precisa documentazione che consenta di ripercorrere le tracce e ricostruire la 
memoria delle attività̀ svolte da un istituto, va a costituire nel tempo l’identità̀ stessa della 
scuola. La documentazione permette di non disperdere e valorizzare il patrimonio di 
conoscenze costruito negli anni dai docenti, dando la possibilità̀ ai colleghi, e in particolare ai 
giovani che subentrano, di innestare il proprio lavoro nel contesto specifico, assumendo come 
proprie le esperienze condotte negli anni. La documentazione, in tale prospettiva, realizza 
notevoli economie per l’investimento di energie e di tempo dei docenti, che incrementano la 
possibilità̀ di sviluppare ulteriori positive esperienze offrendo nuove sollecitazioni. 
 
15. REGOLAMENTO DI ISTITUTO  
Vedi regolamenti Primaria e Secondaria di Primo Grado. 
 
 

 

 


