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INTRODUZIONE 
“Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale delle Istituzioni Scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa 
ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”. (Art.3, D.P.R. n° 275/1999) 

La Scuola, nell’elaborazione del PTOF, tiene conto dei riferimenti normativi nazionali, regionali e dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale. Essendo la nostra una Scuola Cattolica, per la sua progettazione, fa costante 
riferimento anche al Magistero Ecclesiastico. 

 
 
 

RIFERIMENTI STORICI DELLA SCUOLA 
L’Ente “Scuole Aportiane” prende il nome da una figura di rilevante importanza nella storia della nascita e 
dello sviluppo di una cultura pedagogica italiana relativa alla scuola per l’infanzia: Ferrante Aporti. Nato a 
Mantova nel 1791, abbracciò ben presto gli studi sacerdotali e, completato l’iter religioso, si dedicò ai 
problemi dell’educazione. Nel 1828 creò il suo “primo asilo” al quale avevano accesso quanti potevano 
pagare la retta. Solo tre anni più tardi maturò l’idea di un secondo asilo a cui avevano accesso gratuito i 
bambini bisognosi. 

In pochi anni il suo modello educativo si diffuse in gran parte dell’Italia del Nord. Nel dar vita alla sua 
iniziativa, l’Aporti non si era posto intenti politici; le sue intenzioni erano finalizzate a consentire ai 
bambini dei ceti più deboli di godere di un ambiente adeguato e di avvicinarsi il più possibile al mondo 
della cultura attraverso un atteggiamento di solidarietà. 

La Scuola dell’Infanzia, sorta nel 1928 fu dapprima denominata “Asili Aportiani Principe di Napoli”. 

Come la Scuola Primaria, ha da sempre svolto un servizio in favore dei bambini orientato alla loro 
formazione. Anche oggi si pone come opportunità educativa fondata sulla saldezza dei valori propri della 
vita umana e cristiana. La Scuola Primaria è sorta nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, per 
offrire assistenza a bambini in età scolare. 

L’istituzione porta il nome della religiosa Rosalia Serenelli (09.03.1829 – 02.10.1894) che fu Madre 
Generale delle Sorelle della Misericordia. Le religiose furono inviate in questa Scuola nel 1946. Nel 1955 fu 
necessario dare un nome alla Scuola per distinguerlo da quello della Scuola dell’Infanzia. In accordo con la 
Madre Generale Devota Maculan, le suore insegnanti scelsero il nome di Rosalia Serenelli, figura 
significativa e modello educativo, una delle prime maestre dell’Istituto Sorelle della Misericordia.  

Il Nido Integrato è nato in anni più recenti per rispondere alle esigenze educativo - formative delle 
famiglie ed opera in continuità con gli altri ordini di scuola.  

 
 
 

FINALITÀ EDUCATIVE 
Le Scuole Aportiane sono un Ente di ispirazione cristiana di grande tradizione culturale, che ha come 
finalità la formazione progressiva dei bambini secondo una visione globale della vita. Si pone al servizio 
degli alunni e delle famiglie come punto fondamentale nel cammino di crescita garantendo una risposta di 
qualità ai loro bisogni formativi. 

Attraverso l’azione dei docenti, viene proposto un progetto educativo capace di sviluppare le potenzialità 
degli alunni, aiutandoli ad orientarsi nel mondo in cui vivono, rendendoli capaci di intervenire sulla realtà 
del loro vissuto e di vivere in modo equilibrato l’esservi inseriti. 

In stretta collaborazione con le famiglie e con i vari servizi offerti dal territorio, persegue le finalità, 
educativa e formativa, di favorire nell’alunno, tenendo presenti i livelli dell’età, la crescita dei valori umani 
e cristiani e la consapevolezza delle sue potenzialità, in modo che al termine del suo percorso scolastico 
possa aver acquisito maturità affettiva, spirito critico, libertà responsabile, amore per il sapere.  
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NIDO INTEGRATO  
ACCOGLIE i bambini dai 12 mesi ai 3 anni 

PROMUOVE l’educazione in collaborazione con la famiglia. 

PREPARA, con la comunità educante, i piccoli all’inserimento nella Scuola dell’Infanzia. 

 

È aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 16.00, dal mese di settembre a metà del mese di luglio e 
segue il calendario emanato dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

Vengono realizzate attività che diventano esplorazioni percettive di materiali diversi che aiutano i piccoli 
a sentirsi capaci di “fare da soli”. 

 Attività di movimento, 

 Attività di manipolazione 

 Attività per lo sviluppo del linguaggio 

 Attività per lo sviluppo del pensiero simbolico 

 Attività grafico - pittoriche ed espressive 
 

ORGANIZZAZIONE GIORNALIERA 
 

TEMPI ATTIVITÀ SPAZI GRUPPI BISOGNI DEL 
BAMBINO 

 
8.00 – 9.15 

 

 
Accoglienza 
Gioco libero 

 
Sezioni 

 
Eterogenei 

Socializzazione 
Rassicurazione 

 
9.15 – 9.45 

 
Merenda 

Servizi igienici 
 

 
Sezione 
Bagni 

 
Omogenei 

Appartenenza 
Comunicazione 
Bisogno igienico 

 
9.45 – 10.15 

 
Attività didattica 

 
Sezione 

 
Omogenei 

Esplorazione 
Ricerca 

Apprendimento 

 
10.15 – 11.00 

 
Gioco libero 

Servizi igienici 

 
Sezione 
Bagni 

 
Omogenei 

Espressione libera 
Comunicazione 
Bisogno igienico 

 
11.00 – 11.45 

 

 
Pranzo 

 
Sezione 

 
Omogenei 

 
Alimentare 

 
11.45 – 12.30 

 
Gioco libero 

Preparazione per il riposo 

Sezione 
Bagno 

Dormitorio 

 
Omogenei 

Espressione libera 
Bisogno igienico 

tranquillità 

 
12.30 – 15.00 

 

 
Riposo 

 
Dormitorio 

 
Eterogenei 

Riposo 
Sicurezza 

 
15.00 – 15.15 

 
Risveglio 
Cambio 

 
Bagno 

 
Eterogenei 

 
Bisogno igienico 

 
15.15 – 15.30 

 

 
Merenda 

 
Sezione 

 
Omogenei 

 
Alimentare 

 
15.15 – 16.00 

 

 
Uscita 

 
Sezione 

 
Eterogenei 

Sicurezza 
Affettività 
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L’organizzazione degli spazi si differenzia per rispondere ai bisogni delle diverse età, ai ritmi di vita dei 
singoli bambini, alla percezione infantile dello spazio, alle necessità di dare riferimenti fisici stabili, 
all’esigenza di diversificazione in funzione delle attività individuali e di gruppo. Sono assicurati spazi 
adeguati al gioco, al riposo, al laboratorio, al pasto e il giardino attrezzato. 

 

Tutti i momenti della giornata sono “attività” utili a creare esperienze nuove di tipo cognitivo, affettivo, 
ludico. 

 

LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA-DIDATTICA 
Vengono realizzate attività che diventano esplorazioni percettive di materiali diversi che aiutano i piccoli a 
sentirsi capaci di “fare da soli”. 

 Attività di movimento 

 Attività di manipolazione 

 Attività per lo sviluppo del linguaggio 

 Attività per lo sviluppo del pensiero simbolico 

 Attività grafico-pittoriche ed espressive 

La Programmazione, predisposta e rivisitata ogni anno, è attenta a rispondere alle esigenze specifiche dei 
bambini a seconda delle fasce di età, tenendo conto delle varie individualità, ma anche delle 
caratteristiche della aggregazione. 

I valori e i contenuti formativi si concretizzano in attività, le cui risultanze vengono verificate per valutarne 
la congruenza con quanto progettato. 

 

CONTINUITÀ NIDO-FAMIGLIA 
Le educatrici si relazionano con i genitori attraverso: 

 l’incontro con i genitori dei nuovi iscritti per presentare la struttura; 

 i colloqui iniziali di conoscenza; 

 la raccolta di ulteriori informazioni durante e dopo l’inserimento; 

 i colloqui individuali con le famiglie per verificare l’esperienza dei bambini; 

 un’Assemblea generale e due Riunioni di sezione per far conoscere ai genitori il percorso svolto dai 
bambini. 

Al fine di condividere l’esperienza dell’Asilo Nido si organizzano momenti di festa in cui vengono invitate le 
famiglie. Inoltre, per favorire la costante comunicazione tra educatrice e genitore, viene compilato 
quotidianamente un quadernetto personale. 

 

REGOLAMENTO 
 L’entrata è dalle ore 8 alle ore 9.15, l’uscita dalle 15.15 alle 16: questi orari è bene che siano 

rispettati da tutti per non creare disagio ai bambini; 

 è bene che i bambini abbiano un vestiario comodo, senza cinture, bretelle e impedimenti vari che 
ne ostacolino la motricità; 

 vi ringraziamo della cura e dell’igiene personale che avete dei vostri figli: unghie corte, 

 capelli puliti e in ordine, biancheria ordinata; 

 ogni venerdì, i genitori, fanno il servizio di cambiare bavaglie, asciugamani e lenzuola e di riportarli 
il lunedì successivo al proprio posto; 

 per il bene dei vostri figli non portate al Nido giochi di grandi dimensioni o materiale pericoloso 
per i bambini come ad esempio piccoli incastri, pistole, monetine, ecc …; 

 in caso di feste o compleanni non si possono portare dolci fatti in casa, ma solo confezionati con 
data di scadenza; 

 le merende portate a scuola è bene che siano in numero sufficiente per essere consumate 
dall’intera sezione; 
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 per i bambini che necessitano di una dieta particolare è necessario portare al Nido un certificato 
del medico che la giustifichi; 

 in caso di malattia - con riferimento alle norme igienico-sanitarie presenti nel regolamento del 
protocollo in vigore del Comune di Verona (il documento è consultabile in segreteria): 

 il bambino, quando siano presenti sintomi di malattia acuta in atto: febbre oltre 37,5° 
vomito, diarrea, esantema, congiuntivite purulenta, stomatite, manifestazione cutanea di 
sospetta malattia infettiva, non può essere portato al Nido; 

 nel caso di riscontro di una delle sintomatologie sopra ricordate nel corso della giornata, o 
di traumi intervenuti al Nido, l’educatrice, tramite la segreteria, avviserà i familiari per un 
sollecito ritiro del bambino. In caso di non reperibilità dei genitori o di aggravamento 
delle condizioni, si attiva il servizio di Pronto Soccorso; 

 le educatrici non possono somministrare alcun tipo di farmaco o altro medicinale al 
bambino, salvo rare eccezioni per farmaci salvavita (per i quali vanno compilati i moduli, 
da richiedere in segreteria). 

 

P.S: I beni materiali di proprietà degli alunni e / o del personale quali capi di abbigliamento, libri ecc…, 
portati all’interno della scuola, non vengono presi in custodia né tenuti sotto controllo dalla Scuola.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA “SCUOLE APORTIANE” 
 
Appartiene a pieno titolo al sistema formativo di base, come contesto di apprendimento diverso e 
complementare rispetto a quello familiare.  

È aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 16.00, dal mese di settembre al mese di giugno. 

Abbiamo la possibilità, con un numero adeguato di richieste, di attivare il servizio di pre-scuola dalle 7.45 
alle 8.00 ed un servizio di posticipo dalle 16.00 alle 17.00. 

 

Si pone come luogo di formazione umana e cristiana, di arricchimento personale svolgendo: 

 una funzione educativa 

 una funzione culturale 
Nella Scuola dell’Infanzia vi sono 3 sezioni eterogenee.  Sono previste anche uscite didattiche, utili per 
integrare la programmazione annuale, l’attivazione di un corso d’inglese, un corso di psicomotricità e altre 
attività laboratoriali o di altro genere (quando possibile e in base alle normative sanitarie vigenti in materia 
di COVID-19). 

 

PROFILO EDUCATIVO 
Per l’elaborazione del Profilo sono individuate cinque aree:  

 Il sé e l’altro. 

 Corpo in movimento. 

 Immagini suoni e colori. 

 I discorsi e le parole. 

 La conoscenza del mondo. 
 
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 permettendogli 
l’ingresso alla Scuola Primaria:  

 riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, essere consapevole di desideri e paure, avvertire gli 
stati d’animo propri e altrui; 

 avere un positivo rapporto con la propria corporeità, aver maturato una sufficiente fiducia in sé, 
essere progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, saper chiedere 
aiuto; 

 manifestare curiosità e voglia di sperimentare, interagire con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 

 condividere esperienze e giochi, utilizzare materiali e risorse comuni, affrontare gradualmente i 
conflitti e aver iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; 

 aver sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali; 

 cogliere diversi punti di vista, riflettere e negoziare significati, utilizzare gli errori come fonte di 
conoscenza; 

 saper raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunicare ed esprimersi 
con una pluralità di linguaggi, utilizzare con sempre maggiore proprietà la lingua italiana; 

 dimostrare prime abilità di tipo logico, iniziare ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e 
ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie; 

 rilevare le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formulare ipotesi, ricerca soluzioni 
a situazioni problematiche di vita quotidiana; 

 essere attento alle consegne, appassionarsi, portare a termine il lavoro, diventare consapevole dei 
processi realizzati e documentarli con elaborati personali; 

 esprimersi in modo personale, con creatività e partecipazione, essere sensibile alla pluralità di 
culture, lingue, esperienze. 
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LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA-DIDATTICA 
La programmazione annuale pone al centro il bambino e si propone di:  

 valorizzalo nella propria identità, 

 rafforzarlo nell'autonomia e nella creatività, 

 assicurare la possibilità della costruzione di positive relazioni affettive, 

 considerarlo protagonista primario della propria storia, 

 offrirgli la possibilità di esprimere liberamente la propria personalità, 

 creare occasioni di esplorazioni e confronto delle esperienze, 

 sollecitare le potenzialità di apprendimento, aiutarlo a superare eventuali svantaggi. 
 

 
La programmazione riconosce e sostiene il ruolo della formazione del comportamento, del pensiero, delle 
relazioni affettive, dei linguaggi verbali e non verbali, del gioco, della esplorazione, della progettazione, 
della educazione percettiva, grafica, manipolativa, psicomotoria. 
Un’attenzione particolare è riservata all’autonomia e all’eticità. Si coltivano i valori della persona: la libertà, 
la dignità, la religione, la solidarietà, il rispetto della giustizia. 
 

Il team docente pianifica le attività ed i contenuti a partire dai “campi di esperienza”, dove il bambino è 
protagonista attivo e competente. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori 
permettono al bambino, opportunamente guidato, di approfondire gli apprendimenti e di avviare processi 
di simbolizzazione e formalizzazione. 
Nei traguardi per lo sviluppo delle competenze di ogni campo, gli insegnanti sono orientati nel creare 
percorsi di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza in modo globale 
e unitario. 

 Inserimento. 

 Accoglienza. 

 Unità di apprendimento: percorsi d’intersezione per fasce di età. 

 Educazione religiosa. 

 Psicomotricità. 

 Lingua inglese. 

 Laboratori. 

 Progetti di Continuità. 
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LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA (LEAD) Decreto ministeriale 89 del 7 agosto 2020 
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la 
possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 
nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 
Il Piano scolastico per mantenere i legami educativi a distanza (LEAD) sarà da adottare qualora emergessero 
necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le 
attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 
 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione attraverserà tutto il percorso didattico. A metà e a fine anno è prevista la compilazione di 
indicatori d'osservazione dei processi educativi attuati, che consentirà l'adeguamento degli itinerari 
programmati da introdurre rispetto ai bisogni dei bambini. Alla fine dell’anno scolastico vengono 
programmati incontri con le docenti della Scuola Primaria e con le docenti delle Scuole Statali per il 
passaggio delle informazioni e la consegna di una descrizione del Profilo personale del bambino. 

 

 
ORGANIZZAZIONE GIORNALIERA 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTINUITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
Le insegnanti si relazionano con i genitori attraverso: 

- l’incontro con i genitori dei nuovi iscritti per presentare la scuola; 
- i colloqui iniziali di conoscenza; 
- i colloqui individuali con le famiglie per verificare l’esperienza dei bambini; 
- un‘assemblea generale per sezione con i genitori. 

La Scuola offre momenti di festa e momenti di condivisione organizzativa con le famiglie con le modalità 
riferite in base alle normative sanitarie vigenti in materia di COVID-19: 

 Festa di Natale; 

 Festa di Carnevale; 

 Festa della Scuola. 
 

8.00-9.00 Accoglienza 

9.00-10.00 Merenda, Pulizia personale, Attività di routine 

10.00-11.15 Attività didattica, riordino e gioco non strutturato 

11.15-11.30 Pulizia personale 

11.30-12.15 Pranzo 

12.15-13.15 Gioco libero  

13.15-15.00 Riposo e pulizia personale per i bambini di tre anni 

Attività didattica per i bambini di quattro e cinque anni, riordino 

15.00-15.30 Merenda 

15.30-16.00 Uscita 
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REGOLAMENTO 
 Al momento dell’entrata, i genitori accompagnano loro i bambini all’interno, nell’atrio della scuola 

dell’Infanzia per affidarli all’educatrice. È consigliabile che i genitori si fermino all’interno solo per il 
tempo necessario per l’affidamento del bambino.  

 Si chiede di rispettare la puntualità per un clima sereno, utile al benessere del bambino e al suo 
apprendimento.  

 Le assenze per motivi di famiglia vanno comunicate in anticipo. Per l’uscita anticipata, è indispensabile 
compilare l’apposito modulo con le modalità riferite in base alle normative sanitarie vigenti in materia 
di COVID-19. 

 È necessario vestire il bambino con abbigliamento comodo e pratico per favorire l’autonomia nel 
vestirsi e svestirsi, evitando pertanto salopette, cinture e bretelle. 

 È importante la cura e l’igiene personale dei bambini: unghie corte, capelli puliti e in ordine, biancheria 
ordinata. 

 Per il bene dei bambini si chiede di non portate giochi di grandi dimensioni o materiale pericolosi come 
ad esempio piccoli incastri, pistole, pugnali, monetine, ecc... 

 In caso di feste o compleanni, la scuola prevede a procurare dolci o altri cibi. 

 In caso di eventuali allergie o intolleranze alimentari è obbligatorio esibire un certificato medico e 
compilare l’apposito modulo. 

 I beni materiali di proprietà degli alunni: quali capi di abbigliamento, libri ecc…, portati all’interno della 
struttura scolastica, non vengono presi in custodia né tenuti sotto controllo dalla Scuola. 

 
 
Con riferimento alle norme igienico-sanitarie presenti nel Manuale per la prevenzione delle malattie 
infettive nelle comunità infantili (Miur-Regione Veneto). 
 Il bambino non può essere portato a Scuola, quando presenta sintomi di malattia in atto: febbre, 

vomito, diarrea, esantemi, congiuntivite purulenta, stomatite, manifestazione cutanea di sospetta 
malattia infettiva. 
 
 

Nel caso di riscontro di una delle sintomatologie sopra ricordate nel corso della giornata, o di traumi 
intervenuti a Scuola, le insegnanti avviseranno le famiglie per un sollecito ritiro del bambino. In caso di 
non reperibilità dei genitori o di aggravamento delle condizioni, si attiva il servizio di Pronto Soccorso.  

 Le assenze dei bambini devono essere motivate, chi rimane assente per malattia è tenuto ad avvisare la 
scuola. Viene fatta cortese richiesta di avvisare tempestivamente in caso di malattie infettive. 

 Le insegnanti non possono somministrare alcun tipo di farmaco o altro medicinale al bambino, salvo 
rare eccezioni per farmaci salvavita (per i quali vanno compilati i moduli, da richiedere in segreteria).  

 In caso di pediculosi (pidocchi) il bambino può ritornare a Scuola dopo esser stato controllato con cura 
e trattato con appositi prodotti. 

 Si ricorda che il tempo della mensa è tempo educativo e di apprendimento e tutti sono aiutati e invitati 
ad assumere un comportamento adeguato cercando di imparare ad assaggiare ciò che viene offerto nel 
menù. 
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SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “ROSALIA SERENELLI” 
 
La Scuola Primaria persegue la finalità educativa e formativa di favorire nell’alunno, in collaborazione con la 
famiglia, la crescita dei valori umani e cristiani in modo che acquisisca: 

 MATURITÀ AFFETTIVA che lo aiuti a scoprire la sua identità e a vivere relazioni armoniose con gli altri; 

 LIBERTÀ RESPONSABILE E SPIRITO CRITICO che lo rendano capace di discernere secondo una visione 
cristiana della vita e lo aiutino ad affrontare ogni situazione;

 INTERESSE PER LO STUDIO tale da stimolare il suo impegno quotidiano.
 

Nella consapevolezza che la Scuola non può esaurire da sola tutte le funzioni educative, si apre alla 
ricchezza culturale locale ed alle possibilità formative che sono offerte dal territorio, per utilizzare e 
valorizzare il maggior numero di opportunità che siano in sintonia con il suo progetto educativo e 
formativo: 

 acquisire la capacità di assumere responsabilità nell’ambito dei valori riconosciuti dalla convivenza 
democratica; 

 maturare il senso della giustizia e saper rinunciare a fare giustizia da sé; 

 acquisire la capacità di stabilire giuste relazioni con gli altri in contesti diversi e la capacità di 
cooperazione; 

 acquisire sentimenti ed atteggiamenti di tolleranza e rispetto nella consapevolezza delle diversità; 

 saper gestire il cambiamento, le delusioni ed accettare l’errore come momento di riflessione e di 
crescita; 

 acquisire la capacità di iniziativa, decisione e responsabilità personale ed una chiara autonomia di 
giudizio, sviluppando il proprio potenziale creativo; 

 sviluppare una coscienza ecologica al fine di assumere atteggiamenti di rispetto dell’ambiente 
naturale;  

 acquisire una progressiva consapevolezza del sé corporeo, inteso come espressione della 
personalità e come mezzo comunicativo; 

 acquisire i fondamentali tipi di linguaggio. 
 
 

PROFILO IN USCITA 
La Scuola Primaria fa proprie le “Linee Generali Delle Indicazioni Nazionali” (Settembre 2012) per 
promuovere lo sviluppo del Profilo in uscita al termine del Primo Ciclo di Istruzione. 
L’alunno attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative 

vissute in famiglia e nella comunità: 

 ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 

 utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco; 

 interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, 
rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e sensibilità; 

 dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi 
di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni; 

 nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, 
in una seconda lingua europea;  

 si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche; 

 si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri; 
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 è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche 
della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni; 

 utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

 le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti 
della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 
possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche; 

 ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che 
necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 
mondo; 

 possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e 
di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo; 

 ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita; 

 assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile; 

 ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 
avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc; 

 dimostra originalità e spirito di iniziativa; 

 si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede; 

 in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 
artistici che gli sono congeniali; 

 è disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
 
 

LA VALUTAZIONE 
La valutazione è il cuore e la sintesi dell’azione formativa ed educativa dell’istituzione scolastica. Essa 
precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, 
promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa di 
accompagnamento e di stimolo al miglioramento continuo. È sostenuta da una preparazione professionale 
specifica dei docenti, dall’esperienza della vita in mezzo ai bambini, dall’osservazione sistematica e 
occasionale individuale e collegiale degli insegnanti e da una documentazione appropriata, tenendo conto 
dei tempi e ritmi dello sviluppo del singolo alunno. Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, 
vengono progettati percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. Particolare 
attenzione viene posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse (conoscenze, 
abilità, atteggiamenti, emozioni) per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente 
propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini. I livelli raggiunti da ciascun alunno sono descritti 
più che misurati e compresi più che giudicati. Le linee della Progettazione Curricolare di Istituto, le prove di 
ingresso, quelle in itinere, sia orali che scritte, gli incontri di raccordo con le famiglie e con gli insegnanti che 
operano nella classe, sono un quadro costante di riferimento che permette di affinare l’osservazione e 
l’analisi della qualità degli apprendimenti, sia del singolo alunno che del gruppo-classe. 
 
L’attribuzione del giudizio, concordato dal Consiglio di Classe in sede di Scrutinio, scaturirà dall’attenta 
valutazione della situazione di ogni singolo alunno, secondo le seguenti specifiche, riferite a tutto il periodo 
di permanenza nella sede scolastica e a tutte le attività a carattere educativo svolte anche al di fuori di essa. 
Il Consiglio di Classe terrà in considerazione, in ogni caso, eventuali disagi o malesseri transitori dell’alunno. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
La Scuola favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a 
gestirle, e per porsi obiettivi, anche non immediati, e perseguirli. 
Promuove inoltre quel primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel 
portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia naturali, sia 
sociali. 
Sollecita gli alunni a un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo al fine di individuare quegli 
atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto reciproco, li orienta a sperimentare situazioni 
di studio e di vita dove sviluppare atteggiamenti positivi ed imparare a collaborare con gli altri. (dalle 
“Indicazioni Nazionali per il curricolo …” – settembre 2012) 
Si tratta quindi di un “imparare a vivere insieme”, di un COMPORTAMENTO eticamente caratterizzato. Gli 
indicatori presi in considerazione dal Collegio Docenti per la valutazione del comportamento sono: 
 

 

GIUDIZI 
 

PARTECIPAZIONE 
E INTERESSE 

Partecipa in modo costruttivo alle attività didattiche apportando contributi personali. 
Partecipa in modo costruttivo alle attività didattiche. 
Partecipa alle attività didattiche grazie alla sollecitazione dell'insegnante.  
Fatica a partecipare e contribuire alle attività didattiche. 
Non partecipa e non contribuisce alle attività didattiche. 

IMPEGNO Si applica con impegno costante svolgendo con cura e precisione i propri elaborati.  
Si applica con impegno svolgendo con cura i propri elaborati. 
Si applica con impegno non sempre costante svolgendo con discreta cura i propri elaborati. 
Si applica con scarso impegno svolgendo con poca cura i propri elaborati. 
Non si applica con impegno e svolge senza cura i propri elaborati. 

 
RELAZIONI CON 

ADULTI E 
COMPAGNI 

Nelle relazioni sociali con adulti e compagni si pone in modo responsabile e costruttivo. Nelle 
relazioni sociali con adulti e compagni si pone in modo positivo. 
Nelle relazioni sociali con adulti e compagni si pone in modo generalmente positivo.  
Nelle relazioni sociali con adulti e compagni si pone in modo non sempre positivo. 
Nelle relazioni sociali con adulti e compagni si pone in modo non corretto. 

 
 

RISPETTO  
DELLE REGOLE 

Rispetta sempre e consapevolmente le regole del vivere insieme.  
Rispetta quasi sempre le regole del vivere insieme. 
Rispetta, seppur con fatica, le regole del vivere insieme.  
Fatica a rispettare le regole del vivere insieme. 
Non rispetta le regole del vivere insieme. 

 

 

1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
NELLA SCUOLA PRIMARIA 

“Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 
della scuola primaria” (Ordinanza Ministeriale 172 el 4 dicembre 2020) 

 

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

INTERMEDIO 
L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE 
L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 
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2. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
(Decreto Ministeriale 742 DEL 2017) 

 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO 

CICLO DI ISTRUZIONE 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA O LINGUA DI 
ISTRUZIONE 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. 

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA 
E TECNOLOGIA 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare 
e giustificare soluzioni a problemi reali. 

COMPETENZE DIGITALI 
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e 
informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

 
IMPARARE AD IMPARARE 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di 
ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise 
e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, 
da solo o insieme agli altri. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici 
progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 
ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 

A  
AVANZATO 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B 

INTERMEDIO 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C  
BASE 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 

procedure apprese. 

D 

INIZIALE 

 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 

note. 
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ESPERIENZE DIDATTICHE MIRATE 
All’interno delle singole classi, nell’arco dell’anno scolastico, vengono attuati Laboratori e Progetti (vedi 
Allegato A) in stretta connessione con la Progettazione Curricolare e, in alcune occasioni, sono svolti in 
collaborazione con Agenzie presenti nel territorio. 
Trovano la loro attuazione attraverso percorsi che si svolgono sia all’interno delle classi sia attraverso 
alcune uscite didattiche. 
La Scuola, con la collaborazione dell’associazione AGESC, organizza percorsi formativi per le famiglie ed 
opportunità didattiche rivolte agli alunni. 

 

CORSI EXTRASCOLASTICI 
La scuola organizza attività pomeridiane extrascolastiche a pagamento (arte, multisport, inglese, coro, …), 
previo raggiungimento di un numero minimo indicato di volta in volta.  
*Negli anni scolastici interessati dall’emergenza sanitaria, si fa riferimento a quanto indicato nel protocollo Covid 

 

TEMPO SCUOLA 
È costituito da un percorso obbligatorio di 30 ore settimanali. Le lezioni vengono svolte dal Lunedì al 
venerdì secondo la scansione oraria seguente: 
 

8.30 – 10.20 lezione 

10.20 – 10.40 pausa 

10.40 – 12.30 lezione 

12.30 - 14.00 pranzo – attività ludiche 

14.00 - 16.00 lezione 

16.00 – 17.15 attività extrascolastiche per coloro che vi aderiscono. 
 

*Negli anni scolastici interessati dall’emergenza sanitaria, si fa riferimento a quanto indicato nel protocollo Covid) 

 

QUOTE ORARIE DESTINATE ALLE DISCIPLINE CURRICOLARI 
 

INSEGNAMENTI ISCIPLINARI 
Classe 1^ 

n. ore 

Classe 2^ 

n. ore 

Classe 3^ 

n. ore 

Classi 4^-5^ 

n. ore 

Italiano 9 8 7 7 

Lingua inglese          2+1*       2+1* 3+1* 3+1* 

Storia 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 

Matematica 6 7 6 6 

Scienze 1 1 2 2 

Musica 1 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 

IRC (Religione Cattolica) 2 2 2 2 

TOTALE ORE 30 30 30 30 
 

* laboratorio di madrelingua inglese in compresenza con la docente 

 
Inoltre, dall’a.s. 2021-2022, in tutte le classi è stato attivato il CLIL, una materia in lingua inglese scelta dal 
Collegio Docenti in compresenza con il docente della disciplina scelta. 
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REGOLAMENTO 
 Entrata alle ore 8.20, uscita alle ore 16.00. 

 In caso di entrata in ritardo e/o di uscita anticipata, seguire le indicazioni fornite all’inizio dell’anno 
scolastico. 

 Ogni assenza (anche di un solo giorno) deve essere giustificata sul libretto personale e con le 
modalità riferite in base alle normative sanitarie vigenti in materia di COVID-19 . Se si fanno 
assenze di più giorni non per malattia, ma per viaggi con la famiglia, è bene dare prima 
comunicazione scritta. 

 

Ogni alunno: 

 frequenta le lezioni e studia con regolarità, si informa tramite registro elettronico, Classroom ed i 
compagni sulle attività svolte e i compiti assegnati durante la sua assenza;  

 mantiene, nei confronti di tutto il personale della Scuola e dei suoi compagni, un comportamento 
corretto, rispettoso e collaborativo; 

 porta tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività didattiche e lo riporta a casa al 
termine delle lezioni; 

 indossa la divisa scolastica: polo blu, felpa/gilet/maglioncino grigio con logo, gonna/pantaloni blu;  

 nei giorni in cui è prevista la lezione di educazione motoria indossa la tuta da ginnastica, le scarpe 
dovranno essere lasciate a scuola in un’apposita scatola; 

 non porta a Scuola, né fa circolare materiale estraneo all’attività scolastica (giochi, figurine, 
denaro...). 

 durante le lezioni esce dall’aula solo con l’autorizzazione dell’insegnante; 

 nelle uscite didattiche mantiene atteggiamenti e comportamenti corretti e coerenti ai principi di 
civile convivenza; 

 se nell’ambiente scolastico trova oggetti appartenenti ad altri li consegna all’insegnante; 

 conserva ordine nell’ambiente, usa con cura attrezzature e qualsiasi materiale messo a 
disposizione; 

 avverte l’insegnante di eventuali danni e guasti; 

 per l’assunzione di farmaci salvavita deve avere l’apposita documentazione scritta; 

 chi abitualmente trascura i propri doveri scolastici o assume comportamenti negativi verso i 
compagni o il personale, verrà richiamato dall’insegnante e/o dalla Coordinatrice Didattica che 
prenderanno eventuali provvedimenti adeguati e ne daranno comunicazione scritta alla famiglia; 

 chi rovina libri, materiale didattico attrezzature, giochi, arredi, muri, rompe vetri, etc deve risarcire 
il danno. Se il danno è causato collettivamente anche il risarcimento sarà collettivo; 

 i beni materiali di proprietà degli alunni quali capi di abbigliamento, libri ecc…, portati all’interno 
della struttura scolastica, non vengono presi in custodia né tenuti sotto controllo dalla Scuola. 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
 

La Programmazione educativa e didattica, predisposta e rivisitata ogni anno, è attenta a rispondere alle 
esigenze specifiche dei bambini a seconda delle fasce di età, tenendo conto delle varie individualità, ma 
anche delle caratteristiche dell’aggregazione. 
I valori e i contenuti formativi si concretizzano in attività le cui risultanze vengono verificate per valutarne la 
congruenza con quanto progettato.  
La Programmazione annuale viene presentata alle famiglie in occasione della Prima Assemblea. 
 

LA PROPOSTA FORMATIVA 
La proposta che intende offrire la nostra Scuola, parte dalla lettura attenta delle sfide odierne del contesto 
socio-culturale, dalla domanda educativa del territorio e soprattutto dalla domanda, esplicita e non, dei 
genitori, degli alunni e delle Istituzioni del Territorio. 
Il rilevamento dei bisogni formativi avviene mediante il monitoraggio dei dati emersi, in particolare: 

 all’atto dell’iscrizione presso la nostra Scuola, nei colloqui formali ed informali con i genitori e gli 
alunni e nei contatti, formali e informali, con le Istituzioni sociali del territorio; 

 dai risultati dei questionari di soddisfazione-valutazione offerti ai genitori alla fine di ogni Anno 
Scolastico, con eventuali richieste. 

 

I genitori chiedono in particolare: 

 una crescita progressiva armonica, nel rispetto della personalità individuale e dei fondamentali valori della 

vita; 

 una base culturale solida e attenta alle innovazioni storiche e sociali che assicuri la continuità degli       studi; 

 un ambiente sereno e stimolante.  
 

Gli alunni chiedono: 

 che la Scuola sia un ambiente esperienziale di vita in cui si curano nel rispetto (accoglienza, 

 riconoscimento, protezione, responsabilizzazione, fiducia, …), i rapporti con i compagni e i Docenti; 

 che la Scuola adempia il suo compito suscitando interesse e curiosità per la cultura e abiliti all’autonomia e 
alla responsabilità, maturando stima di sé; 

 che i docenti si accostino alla loro vita come guida per la loro crescita, anche per il cammino futuro. 
 

Le Istituzioni del Territorio chiedono: 

 la collaborazione ad una rete sistemica in cui dialogo, confronto, disponibilità alla cooperazione e 
all’integrazione concorrano a promuovere servizi educativi più rispondenti alle attese e ai bisogni dei 
soggetti. 

 

PIANI PERSONALIZZATI DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE 
I Piani Personalizzati delle Attività Educative sono i percorsi educativi, composti da Unità di 
Apprendimento e Progetti, predisposti per condurre il bambino a raggiungere gli obiettivi di crescita 
personale.  
I Piani si realizzano all’interno della Comunità Educante che assicura relazioni educative positive e 
costruttive. Le Unità di apprendimento e i Progetti sono la mediazione didattica che intende trasformare 
gli obiettivi specifici di apprendimento in obiettivi formativi. Le modalità di attuazione da un punto di vista 
didattico sono: metodologia, strategie didattiche, i tempi di attuazione, i criteri e gli strumenti di controllo, 
verifica e valutazione. 
 

PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIVITÀ (PAI) 
La Scuola primaria Serenelli, in quanto scuola paritaria di ispirazione cristiana, sente come prioritaria 
l’attenzione ai più fragili e svantaggiati e fa proprie le indicazioni ministeriali in materia. Pertanto, redige e 
applica tale piano di inclusività (PAI) e si propone di ripresentarlo annualmente in relazione alla verifica 
della sua ricaduta e alla modifica dei bisogni presenti (vedi Allegato B).  
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LE RISORSE 
 
La gestione del personale, delle risorse economiche, degli immobili e delle attrezzature viene fatta 
secondo il Progetto Educativo. La nostra Scuola è gestita da un Ente Diocesano di Diritto Privato senza fine 
di lucro. Le risorse messe a disposizione sono: 

 persone 

 risorse finanziarie, 

 immobili, strutture, attrezzature, 

 reti di scuole FISM, FIDAE, AGIDAE. 

 

PERSONE 
Ai sensi legge, nella Scuola, il personale docente è fornito del titolo di studio, dell’abilitazione 

professionale e dove richiesto dei requisiti necessari. Le competenze professionali del personale docente 
consentono la realizzazione di una pluralità di progetti pensati per rispondere ai bisogni specifici e per 
allargare le opportunità formative offerte ai bambini.  
Agli effetti sindacali il personale religioso e laico della Scuola è dipendente; i diritti-doveri sono assicurati 
dal CCNL.  
Per il personale dipendente la Scuola predispone il “Regolamento disciplinare del personale dipendente” 
in cui sono esplicitati gli aspetti richiesti dall’attività di insegnamento, di animazione e di collaborazione. 
 

 

RISORSE FINANZIARIE 
La gestione finanziaria della Scuola si basa su una quota annuale versata mensilmente dalle famiglie e sui 
contributi Regionali, del Comune di Verona e del Ministero della Pubblica Istruzione con cui l’Ente è legato 
da Convenzioni. 

 
 

IMMOBILI, STRUTTURE, ATTREZZATURE 
La Scuola è dotata di locali, arredi e attrezzature didattiche proprie al tipo di scuola e conformi alle norme 
vigenti: 

 la proprietà degli edifici, attrezzature e spazi di cui gode la Scuola è della Diocesi; 

 la gestione amministrativa della Scuola è affidata al Consiglio di Amministrazione dell’Ente “Scuole 
Aportiane” che si avvale della consulenza di professionisti; 

 il Legale Rappresentante della Scuola è Don Maurizio Tisato; 

 le assunzioni del personale e la gestione delle relative competenze complessive degli oneri sociali 
è gestita dal Legale Rappresentante su indicazione della Coordinatrice didattica, nel rispetto del 
CCNL. All’atto dell’assunzione, il personale dichiara di assumere il Progetto Educativo e di 
cooperare alla sua attuazione. 

 
 

RETI DI SCUOLE 
FISM, FIDAE e AGIDAE consentono alla Scuola: 

 orientamento, condivisione e sostegno di politica scolastica, 

 costante aggiornamento professionale, aggiornamento sulla normativa sua interpretazione 
attuativa, 

 presenza interlocutoria di fronte agli Enti Pubblici Comunali, Regionali, Ministeriali. 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE RISORSE 
La programmazione dell’attività scolastica annuale distribuisce in termini di personale, tempi, luoghi, la 
qualità e la quantità delle risorse e determina realisticamente le operazioni da compiere per l’attuazione 
della medesima, compresa la verifica e l’autovalutazione. 
Come da normativa vigente, relativamente alla valutazione e all’autovalutazione della Scuola, questa 
Istituzione provvede a monitorare, alla fine di ogni anno: 

 l’organizzazione interna, 

 l’organizzazione scolastica, 

 l’attività didattica, 

 il grado di soddisfazione dell’utenza. 

 
 

SICUREZZA 
Per quanto riguarda la sicurezza la Scuola fa proprie ed applica le norme vigenti. 

 

 

FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE AUSILIARIO 

 
La scuola si avvale a questo scopo delle iniziative formative proposte dalle diverse reti di appartenenza, sia 
per l’aspetto didattico che funzionale. 
Per i docenti l’aggiornamento usufruisce sia delle iniziative locali, sia di corsi online offerti dalle più 

accreditate case editrici o dagli Enti preposti (Fism, Fidae, …).  

 

CALENDARIO SCOLASTICO 
Il Calendario Scolastico, sulla base del Calendario Regionale viene adattato ed approvato dal Consiglio 
d’Istituto. 
 
Questo Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal 
Consiglio di Istituto. 
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ALLEGATO A: PROGETTI ANNUALI 
 
 

PROGETTO CONTINUITÀ NIDO-INFANZIA 
Il progetto di continuità tra nido e infanzia coinvolge il gruppo dei piccoli e dei medi della scuola 
dell’infanzia e il gruppo dei grandi dell’asilo nido. Sono coinvolte due insegnanti della scuola dell’infanzia e 
le educatrici dei grandi dell’asilo nido. 
Il percorso di continuità vuole aiutare il bambino a vivere al meglio il passaggio dall’asilo nido alla scuola 
dell’infanzia e aiutare i bambini dell’infanzia a prendersi cura dei bimbi più piccoli.  
Generalmente il percorso di continuità viene svolto da dopo Pasqua alla fine dell’anno scolastico.  
Il tema che accompagna il percorso viene scelto ogni anno in base alle necessità dei bambini. 

 
 

PROGETTO CONTINUITÀ INFANZIA-PRIMARIA 
Il consueto progetto “Continuità” nasce dall'esigenza di individuare strategie educative che favoriscano il 
passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola, in maniera serena, graduale, e armoniosa. 
Nel periodo di enorme incertezza che la scuola sta attraversando, alle insegnanti preme, ancor di più, 
pensare ad una proposta di continuità, seppur a distanza, per cercare di aiutare i bambini che entreranno 
in prima a settembre, ad affrontare il delicato momento del passaggio, proponendo attività che possano 
diventare il punto di partenza, per le future insegnanti della Scuola Primaria, per favorire l’inizio del 
prossimo anno scolastico e l’accoglienza dei bambini in ottica di un vero processo di continuità. 

 
FINALITÀ: 

 Favorire un passaggio alla scuola successiva consapevole, motivato e sereno; 

 Sviluppare fiducia verso il nuovo futuro scolastico creando la giusta aspettativa e motivazione; 

 Ritrovare nel nuovo ambiente traccia di esperienze vissute; 

 Favorire la collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola. 

 
 

PROGETTO LINGUA INGLESE 
Nell’ottica della globalizzazione progressiva in atto è importante sviluppare negli alunni la capacità di 
comunicare efficacemente nella lingua internazionale che è l’inglese. 
È complementare alla conoscenza della lingua l’apprendimento di usi, costumi, tradizioni e della geografia 
di altri paesi. 
La nostra scuola ha realizzato un programma per l’apprendimento della lingua inglese che copre il ciclo 
formativo scolastico dal nido alla fine della scuola primaria. 
Il programma si articola come segue: 

 NIDO: È il primo approccio con la lingua inglese attraverso l’insegnante di madrelingua inglese per 
acquisire familiarità con il suono della lingua e le prime semplici parole. 

 INFANZIA: Sempre attraverso un’insegnante di madrelingua i bambini sviluppano il primo 
vocabolario base e imparano ad articolare semplici frasi. 

 PRIMARIA: Nella scuola primaria l’insegnamento dell’inglese prevede un’insegnante specialista di 
lingua inglese affiancato da un’insegnante madrelingua. 

 
Il programma include l’ampliamento del vocabolario, delle strutture grammaticali e sintattiche, la 
comunicazione e la pratica della lingua attraverso simulazioni di vita comune (acquistare nei negozi, 
ordinare al ristorante, orientarsi con i mezzi di trasporto, chiedere informazioni…..). 
Al termine della classe V gli alunni sono in grado di sostenere l’esame STARTERS (livello A1 della 
Cambridge University). 
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PROGETTO STORYTELLING 
Il corso ha struttura laboratoriale e si sviluppa in 7 incontri teorici e pratici in cui i bambini  si cimentano 
nella creazione di racconti partendo da una struttura data. Attraverso questa attività soddisfano il proprio 
innato istinto di narrare e di ascoltare storie.  
Saper strutturare una  storia permette al cervello di allenare il pensiero logico, di consolidare lo sviluppo 
della corteccia  prefrontale (area ventro-mediale destra) che agisce nella gestione delle emozioni, di  
divertirsi e di avvicinarsi allo studio in maniera diversa e coinvolgente.   
 
I bambini imparano a strutturare una narrazione: questo permetterà loro di saper argomentare  meglio 
qualsiasi discorso grazie all’allenamento del pensiero logico-narrativo.  
Il corso ha anche l’obiettivo di rendere la scrittura e l’invenzione di storie un’attività pratica con una 
possibile restituzione a fine corso (rappresentazione teatrale, redazione di un giornalino, Kamishibai, Role 
playing,…) 
 
 

PROGETTO SCACCHI 
In collaborazione con l’Associazione Dilettantistica Scacchi Valpolicella il corso è strutturato in maniera 
differente per le classi prima/seconda e terza/quarta/quinta. 

 Classi 1^ e 2^: “La prima mossa” corso giocomotorio propedeutico agli scacchi finalizzato a vivere 
con il proprio corpo diverse esperienze, controllare le proprie emozioni, riflettere prima di agire, 
relazionarsi con gli altri.  

 Classi 3^, 4^ e 5^: finalizzato a favorire il passaggio da un pensiero concreto ad uno logico-formale, 
migliorare la capacità di concentrazione, acquisire e consolidare regole finalizzate ad uno 
svolgimento di lavoro cooperativo. 

 
Il corso si compone di 10 incontri di un’ora e si sviluppa nell’arco di un quadrimestre. Si conclude con un 
torneo di Istituto e, se possibile, con un torneo regionale.  
 
 

PROGETTO “A BRACCIA APERTE” 
Ogni anno la scuola, attraverso varie iniziative, si impegna a diffondere la cultura della solidarietà verso 
coloro che hanno bisogno del nostro aiuto, educando i nostri alunni all’attenzione all’altro, all’accoglienza, 
al rispetto, alla generosità, all’appartenenza alla collettività. 

 
FINALITÀ: 

 promuovere la sensibilizzazione sul valore e l’importanza del dono; 

 promuovere un’idea di comunità attenta al bene comune; 

 favorire lo sviluppo della conoscenza di sé stesso e dell’altro; 

 sviluppare la capacità di comunicazione e cooperare nel gruppo; 

 prendere coscienza che si può essere solidali anche nell’ambito familiare e sociale;  

 essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli altri e alle relazioni non conflittuali;  

 essere consapevoli che diritti e doveri contribuiscono allo sviluppo della convivenza civile; 

 acquisire atteggiamenti di condivisione;  

 superare pregiudizi di ogni genere per scoprire il valore della diversità. 
 
 

PROGETTO “CONCORSI” 
La scuola aderisce ai diversi concorsi proposti sul territorio (AGESC, Comune di Verona, Festival Biblico, …): 
i vari progetti diventano per gli studenti ulteriore occasione di riflessione e confronto attorno a temi 
diversi. Si cerca sempre di coinvolgere tutte le classi nella partecipazione attraverso la produzione di 
materiali di diverso tipo come cartelloni, materiale digitale come foto, video, ...  
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PROGETTO “FACCIAMO FESTA INSIEME” 
Il progetto nasce dal desiderio di vivere momenti di festa condividendone la preparazione e la 
realizzazione. Le feste e le ricorrenze sono una risorsa preziosa per la nostra Scuola perché rappresentano 
l’opportunità di conoscere tradizioni e usanze della propria cultura e di condividere momenti di 
aggregazione e socializzazione che talvolta coinvolgono anche le famiglie.  
Le occasioni di festa favoriscono il senso di cittadinanza nel valorizzare le diverse identità attraverso il 
patrimonio culturale e religioso del nostro paese in un clima di convivenza civile. Le festività sono, inoltre, 
una valida occasione per far veicolare emozioni, sensazioni e sentimenti che contribuiscono alla 
formazione morale e sociale di ciascun bambino.  
Tutte le feste e le ricorrenze che si susseguono nel calendario dell’anno scolastico sono occasione per 
condividere momenti di gioia: castagnata, preparazione Presepe, festa di Natale/pranzo di Natale con i 
bambini, carnevale, pic-nic dell’ultimo giorno di scuola, festa fine anno.  
 

Durante l’anno possono aggiungersi iniziative proposte dai genitori e dall’AGESC.  

 
FINALITÀ: 
Far scoprire il significato del far festa in un clima di amicizia, collaborazione, disponibilità e gioia condivisa 
per sentirsi comunità educante. 

 
 

PROGETTO “CRESCERE INSIEME” 
“Gli ho insegnato a camminare, l’ho tenuto tra le mie braccia…come uno che solleva il suo bambino fino 
alla guancia”: questa frase tratta dal libro del Profeta Osea (capitolo 11) guida, ispira e orienta le scelte di 
chiunque entri nella nostra Scuola. La centralità del bambino, la sua crescita umana e cristiana, sono 
prioritarie in tutte le nostre scelte quotidiane.  
 
Dal Nido alla Primaria, nelle varie attività didattiche e ludiche, i bambini imparano: 

 la bellezza dell’essere amici; 

 l’importanza dell’aiutarsi in un clima di fraternità e solidarietà;  

 la ricchezza dell’originalità e dell’unicità di ciascuno. 
 
La Scuola, inoltre, pone particolare attenzione al rispetto dell’ambiente in cui si vive come suggerito 
dall’enciclica del Papa “Laudato Si’” e dagli obiettivi dell’Agenda 2030 e sollecita i bambini ad attenzioni 
concrete per rispettare e mantenere pulito e vivibile l’ambiente in cui vivono. Ad esempio sono 
continuamente sollecitati a non buttare carte per terra, a tenere i banchi in ordine, a spegnere le luci 
quando non è necessario, a non sprecare l’acqua e il cibo assaggiandolo quando non ne conoscono il 
sapore.  
 

AZIONI SPECIFICHE 
 Ogni giorno la giornata si apre e si chiude con una breve preghiera di affidamento/ringraziamento; 

 ogni settimana si vive un momento “di famiglia”, tutti insieme (per gradi di istruzione) durante il 
quale si riflette su una tematica che accompagna i bambini nella settimana; 

 durante i tempi forti di Avvento e Quaresima, poniamo particolare attenzione alle proposte della 
Diocesi di Verona e, di anno in anno, vengono strutturati percorsi adatti alle età dei bambini, 
prediligendo la via esperienziale e l’uso di opere d’arte cristiana. In questi periodi spesso vengono 
attivate iniziative di solidarietà per realtà con cui entriamo in contatto (case famiglia, caritas, …) 

 concerto di Natale e di fine anno scolastico particolarmente sentito dalle famiglie che sono parte 
integrante della Scuola;   

 mese di maggio dedicato a Maria, alle mamme e a tutte le persone che si prendono cura di noi 
amorevolmente;  

 Santa Messa/momento di preghiera all’inizio e alla fine dell’anno scolastico. 



23  

ALLEGATO B: PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (PAI) 
 

 

PREMESSA  
Il Piano annuale per l’Inclusione, rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, è parte integrante del 
PTOF, è redatto ai sensi della nota ministeriale prot.1551/2013 e si propone di individuare le azioni 
significative mirate ad attuare e migliorare il livello di inclusività dell’Istituzione scolastica. Il PAI non va 
interpretato come un piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali, ma è uno “strumento di 
progettazione” dell’offerta formativa delle scuole “in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul 
quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno per la realizzazione degli obiettivi comuni. 
 
 

FINALITÀ  
Il presente documento contiene indicazioni riguardanti le procedure per un ottimale inserimento di alunni 
con bisogni educativi speciali, al fine di assicurarne un buon livello di inclusione, prevenendo il disagio, 
promuovendo il benessere, incrementando le potenzialità, permettendo all’alunno di crescere e maturare 
nel rispetto di tempi e modalità differenti fino ai livelli massimi consentiti a ciascuno. Il Collegio Docenti, 
con la redazione del PAI e l'assunzione collegiale di responsabilità, si propone di:  

 definire pratiche inclusive condivise all’interno dell’Istituto  

 favorire il successo scolastico formativo  

 costruire un contesto favorevole  

 entrare in relazione con le famiglie  

 sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il percorso di 
studi  

 promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola, famiglia e territorio. 
 
 

ANALISI DEI RIFERIMENTI NORMATIVI: 
L. 104/92 art.15 comma L. 170/2010 D. M.- 12/07/2011 D.M. 27/12/2012 CM. 08/2013 Note ministeriali 
prot. n.2563, n. 1190, n.1551 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 - Gazzetta Ufficiale Decreto 
Legislativo 7 Agosto 2019, N. 96 – Gazzetta Ufficiale Decreto interministeriale 182/2020: Adozione del 
modello nazionale di piano educativo individualizzato, decreto attuativo del DLgs 66/2017 emanato dal 
Ministero dell’Istruzione. DEFINIZIONE BES L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” è diventata di uso 
comune in Italia dopo l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012: “Strumenti di 
intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“. 
La Direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto più 
ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano 
una richiesta di “speciale attenzione” per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi 
specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 
cultura e della lingua italiana, perché appartenenti a culture diverse”. L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi 
ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento, 
sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e 
durata delle modificazioni. La personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione delle diversità, nella 
prospettiva dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno, sono principi costituzionali del nostro ordinamento 
scolastico recepiti nel DPR 275/99: «Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche possono 
adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro, l'attivazione di percorsi didattici 
individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo…» 
(art.4). Con la C. M. n.8 del 6 marzo 2013, il MIUR fornisce alle scuole uno strumento operativo per 
l’applicazione della Direttiva Ministeriale del 27.12.2012.  
Ogni scuola è chiamata ad elaborare un Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con 
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico che deve essere approvato dal Collegio dei docenti entro 
la fine del mese di giugno. 
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DECRETO INTERMINISTERIALE 182 DEL 29/12/2020 Il  
Decreto interministeriale, n. 182/2020 definisce: 

  i nuovi modelli nazionali di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle 
istituzioni scolastiche, e le correlate Linee guida;  

 le nuove modalità in merito all’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni con disabilità, 
previste dal decreto legislativo 66/2017.  

 
L’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprende:  

 Disabilità: gli studenti con certificazione ai sensi della legge 104/92 sono accompagnati nel loro 
iter scolastico da un docente di sostegno e/o da un assistente educatore. Il documento che 
contiene tutte le attività educative e didattiche programmate, con relative modalità di verifica e 
valutazione è il PEI (Piano Educativo Individualizzato), che viene formulato dal Consiglio di Classe 
in condivisione con la famiglia e con il personale medico di riferimento dell’alunno.  

 

 DSA( (L.170/2010), Deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, 
dell’attenzione e dell’iperattività ( DM MIUR 27-12-12; CM 6-03-13): gli alunni con certificazione di 
Disturbi Specifici di Apprendimento e con Disturbi Evolutivi Specifici sono accompagnati nel loro 
iter scolastico dal Consiglio di Classe che predispone, in condivisione con la famiglia, un PDP (Piano 
Didattico Personalizzato) in cui sono ben specificati tutti gli strumenti compensativi e/o 
dispensativi adottati. La validità rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento. 

 

  Svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale (DM MIUR 27-12-12; CM 6-03-13) Il termine 
presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), che mostra delle 
difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-
economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere 
aiutato dalla scuola e concretamente dal Consiglio di classe con l’adozione di percorsi 
individualizzati e personalizzati realizzati attraverso l’uso di strumenti compensativi e/o misure 
dispensative (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013);la scuola, tuttavia, “non” è obbligata a 
redigere il PDP, ma sceglie in autonomia che questi interventi e queste misure dovranno essere 
adottate per il tempo necessario al superamento della situazione di difficoltà o disagio. “Si avrà 
cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo 
strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da 
diagnosi, le misure dispensative (…) avranno carattere transitorio ed attinente aspetti didattici, 
privilegiando dunque le strategie educative e didattiche (…) più che strumenti compensativi e 
misure dispensative” (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013) Studenti con Plusdotazione ( Nota 
MIUR n.562 del 3-04-19):gli studenti plusdotati possono essere inseriti nei BES e il Consiglio di 
Classe, in completa autonomia, può personalizzare il percorso se si dovessero verificare 
manifestazioni di disagio e di criticità. 
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PARTE I – ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 

 

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

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

 Minorati vista  

 Minorati udito  

 Psicofisici  

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA  

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio   

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLO   

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

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

 
 
 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

 

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

 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

 

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

 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

 

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

 

Funzioni strumentali / coordinamento   

Referenti di Istituto    

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   

 
 

*Non sono state svolte a causa della pandemia e delle restrizioni in corso 
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D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili  

Progetti di inclusione / laboratori integrati  

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

 

Coinvolgimento in progetti di inclusione  

Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 

 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

 

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

 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità  

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili 

 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola  

Rapporti con CTS / CTI  

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola  

Progetti a livello di reti di scuole  

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe 

 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 
prevalente tematica inclusiva 

 

Didattica interculturale / italiano L2  

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

 

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

 

Altro:   

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GL0  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GL0  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GL0  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo      

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

     

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive      

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

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

     

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

     

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

     

Valorizzazione delle risorse esistenti      

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

     

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

     

Altro:      

Altro:      

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

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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PARTE II – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ PROPOSTI PER IL PROSSIMO ANNO 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle 
pratiche di intervento, ecc.)  
 
Messa in pratica e revisione dei diversi PDP nella Scuola Primaria;  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

Avviare percorsi formativi sul nuovo modello di PEI e sull’inclusione in entrambi gli ordini di scuola; aggiornamento 
dei PDP e integrazione degli stessi con le nuove misure compensative adottate. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

Formazione docenti sulla nuova valutazione con accento particolare agli alunni con BES. 

 

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

Riorganizzazione dei supporti educativi nelle varie classi per favorire l’inclusione degli alunni con BES anche 
attraverso lavori di gruppo interdisciplinari. 

 

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

Le famiglie verranno regolarmente informate e coinvolte nella progettualità educativa degli alunni con BES. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

Intervento settimanale e continuativo di alcune docenti nelle classi dove sono presenti alunni DSA; verranno ideati 
dei progetti specifici per ciascun bambino con obiettivi da revisionare in corso d’anno. 

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

Ripristino presa di contatto con il CTS regionale. 

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

Ripristino dei collegi plenari per garantire continuità educativa tra i due ordini di scuola; potenziamento del progetto 
continuità tra infanzia e primaria in un’ottica inclusiva. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  
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