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Il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) dà indicazioni relative all'identità culturale e progettuale 

delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 

organizzativa delle singole scuole, in sintonia con le Indicazioni Nazionali, la dimensione cattolica 

della scuola e le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. 

E’ la carta distintiva della Fondazione Carlo Manziana e rappresenta la realtà organizzativa delle 

attività rivolte alle varie componenti scolastiche. 

Il Piano è dunque la carta d’identità di ciascuna scuola e costituisce, per l’istituto che lo presenta, un 

impegno ad attuare ciò che vi sta scritto. 

mailto:segreteria@fondazionemanziana.it


È anche un impegno per le famiglie, per la parte dedicata alla condivisione delle linee educative 

espressa nel PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’. Sulla condivisione insiste anche 

la legge sulla parità, che sottolinea che le scuole come la nostra sono aperte a tutti, purché se ne 

condivida il Progetto Educativo. 

 

 

 

 

1. SCOPO della  “FONDAZIONE MANZIANA” 
 

La “Fondazione Carlo Manziana” è stata costituita il 23/12/2000. Scopo della Fondazione è la 

formazione morale, religiosa, culturale e scientifica dei giovani e di ogni persona e gruppo a ciò 

interessati, con libere iniziative nel campo dell’istruzione e dell’educazione. 

Per il raggiungimento di tale scopo la Fondazione si propone anche di gestire Scuole Cattoliche in 

modo diretto o indiretto. 

Il giorno 08/04/2002 sono stati effettuati i passaggi diretti di gestione della scuola media - liceo 

‘Dante Alighieri’ e delle scuole elementari ‘Ancelle’, ‘Canossiane’ e ‘Buon Pastore - Pia Casa 

Provvidenza’ alla Fondazione. Tali scuole svolgono un compito formativo comprovato da una lunga 

tradizione nei confronti delle giovani generazioni.  

 

La Fondazione Carlo Manziana è formata dai seguenti ordini di scuola: 

 

Scuola dell’infanzia Paola di Rosa 

Via Giovanni Bottesini, 25 

26013 Crema (CR) 

tel. e fax 0373 256008 

 

Scuola dell’infanzia Canossa 

Via Giovanni Bottesini, 25 

26013 Crema (CR) 

tel. e fax 0373 256008 

 

Scuola primaria Ancelle della Carità 

Via Dante Alighieri, 24 

26013 Crema (CR) 

tel. 0373 257312 

fax 0373 80530 

 

Scuola primaria Canossa 

Via Dante Alighieri, 24 

26013 Crema (CR) 

tel. 0373 257312 

fax 0373 80530 

 

 

Scuola primaria Pia Casa Provvidenza 

Via Carlo Urbino 23 

26013 Crema (CR) 

tel. 3408586797 

fax  0373 25934 

 

Scuola secondaria di I grado  

“Dante Alighieri” 

Via Dante Alighieri, 24 

26013 Crema (CR) 

tel. 0373 257312 

fax 0373 80530 

 

Scuola secondaria di II grado  

Liceo Scientifico “Dante Alighieri” 

Via Dante Alighieri, 24 

26013 Crema (CR) 

tel. 0373 257312 

fax 0373 80530 

 

segreteria@fondazionemanziana. 

www.fondazione manziana.it 

 

 

 

 

 

http://www.fondazione/


2. IDENTITA’  
 

Le scuole della Fondazione, si configurano e si qualificano come: 

cattoliche: perché fanno riferimento alla visione della vita offerta dalla fede cristiana e, 

nell’elaborazione della loro linea educativa, si ispirano a quel modo di intendere e vivere l’esistenza 

umana proposto e realizzato da Gesù Cristo, così come emerge dalla fede della Chiesa e dai 

documenti del suo Magistero. Si caratterizzano pertanto non solo come luogo di istruzione, ma 

come luogo dove si educa promuovendo la formazione integrale, che comprende la dimensione 

religiosa e la coscienza morale; 

diocesane: perché sono inserite pienamente nella pastorale diocesana, della quale sono a pieno 

titolo soggetti, ed esprimono la preoccupazione educativa della Chiesa locale. Si muovono in 

sintonia con le linee pastorali del Vescovo, al quale sottopongono il proprio progetto educativo, 

partecipano alla Commissione di Pastorale scolastica e collaborano attivamente con i vari organismi 

diocesani.  

La confluenza nella Fondazione diocesana non ha fatto però smarrire il carisma degli Istituti 

religiosi e le intuizioni educative dei loro fondatori, che arricchiscono l’impegno di una valida 

formazione religiosa; 

pubbliche, non statali: perché rendono il proprio servizio a tutti i cittadini che lo richiedono e, pur 

nel quadro degli ordinamenti scolastici della scuola di stato, non sono da questo gestite, seguendo e 

proponendo un proprio progetto educativo; 

paritarie: perché sono inserite nel sistema nazionale di istruzione e garantiscono l’equiparazione 

dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di stato, 

l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso 

valore dei titoli rilasciati da scuole statali e si impegnano a realizzare le finalità di istruzione e di 

educazione che la Costituzione assegna alle scuole. 

 

 

3. FINALITA’ EDUCATIVE  
 

3.1  Crescita e maturazione individuale e culturale 
 

3.1.1  La centralità della persona: la relazione educativa. 

Riconoscendo la fondamentale valenza della scuola come "sistema di relazioni" volte alla 

formazione attraverso l'istruzione, le scuole della Fondazione Manziana si impegnano a privilegiare 

l'attenzione allo studente, in quanto persona in fase di crescita. Questo significa impegnarsi per una 

scuola che lavora in termini progettuali, che interpreta i programmi pensando agli alunni, che si 

propone uno stile di ricerca, che assume un atteggiamento educativo, che considera a fondo la 

situazione dì partenza del singolo studente in tutti i suoi aspetti. Si pone quindi la persona dello 

studente e dell’educatore al centro, valorizzandone le molteplici dimensioni in vista di 

un'educazione globale alla piena maturazione umana e cristiana, in una sintesi coerente di vita, fede 

e cultura. 
 

3.1.2  Educazione affettiva 

La scuola si impegna, anche attraverso specifici progetti, in una formazione relazionale-affettivo-

sessuale, basata su una serena consapevolezza di sé, che sta alla base di ogni atteggiamento di 

accoglienza, serena  convivenza e reale condivisione con l’altro da sé. Così, a partire dal compagno, 



dalla persona dell’altro sesso e dall’adulto, il ragazzo si apre progressivamente ad una visione e ad 

una pratica di vita sociale fondata sulla solidarietà e sulla comunicazione.  
 

3.1.3 Senso critico e apertura al mondo 

Attraverso una proposta autorevole, la scuola vuole educare alla fatica della ricerca, della 

comprensione dei diversi linguaggi, alla valutazione ed al discernimento, per giungere a decisioni 

personali che non siano superficiali o affrettate, ma ispirate a criteri di bene, di verità e di rispetto 

della persona e degli altri nella loro integralità.  

 

3.2  Crescita e maturazione sociale 
 

Solidarietà, tolleranza, multiculturalità  

L’educazione all’atteggiamento di solidarietà operato nel vissuto scolastico è considerata dalla 

nostra scuola fattore determinante per la formazione della persona e di una nuova società. Così 

facendo, il ragazzo non si sentirà sovrastato dalla diversità, rifugiandosi in un pericoloso 

soggettivismo, e la tolleranza non sarà solo manifestazione di un lasciar vivere per non essere 

disturbati, ma accoglienza del valore e della positività dell’altro. 

Importanza rilevante avranno le proposte concrete di educazione alla solidarietà per far 

comprendere da subito che la formazione rischia la sterilità se non sfocia immediatamente in scelte 

di  condivisione. 

 

 

 

 

3.3 Crescita e maturazione religiosa   
 

Cura della formazione religiosa  

Un’attenzione particolare viene messa nella cura della formazione religiosa degli alunni, anche 

attraverso proposte e momenti espliciti di spiritualità. Ruolo centrale ha l’insegnamento delle 

Religione cattolica, momento privilegiato del cammino di formazione culturale. 

Vi sono anche progetti specifici di orientamento attraverso una progressiva conoscenza di sé, delle 

proprie attitudini e capacità, puntando sulla conoscenza della realtà, individuando le possibili 

risposte vocazionali, educando alla capacità di discernimento, di scelta e di decisione. 

 

 

 

 

4. PROGETTUALITA’ DIDATTICHE 
 

4.1  Inclusività  

 
La Fondazione, in linea con la  recente normativa, delinea una strategia di inclusività, che si attua 

attraverso l’operatività del G.L.I e attraverso progetti d’Istituto, al fine di realizzare appieno il 

diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà e con bisogni 

educativi speciali (BES). 

Tale diritto necessita di un concreto impegno programmatico per l’inclusione, che si realizza:  



 nella rilevazione dei dati degli alunni con bisogni educativi speciali in ogni singola classe;  

 nel Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.)  

 nella predisposizione di un percorso individualizzato e personalizzato, che si traduce in un 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) ;  

 nella raccolta delle proposte formulate dai singoli Gruppi di Lavoro per l’Handicap (GLH 

Operativi);  

 nella ricerca di strategie metodologiche/didattiche da attuare nell’insegnamento curriculare;  

 nella progettualità laboratoriale;  

 nel focus/confronto sui casi;  

 nell’utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti;  

 nella gestione delle classi;  

 nell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici;  

 nelle relazioni tra docenti, alunni e famiglie;  

 nella collaborazione con fondazioni e associazioni per un supporto psico-terapeutico  

 nell’impegno, per i docenti, a partecipare ad eventuali azioni di formazione e/o di 

prevenzione concordate a livello territoriale;  

 nella rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

 nella elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività per il successivo 

anno scolastico volto ad incrementare il livello di inclusività generale dell’Istituto.  

 

Il Piano Annuale per l’Inclusività è elaborato e approvato al termine di ogni anno scolastico. 

 

 

 

4.2 Continuità  
 

Essendo compresenti scuole di diverso ordine e grado, il Progetto Continuità nasce dall’esigenza di 

offrire agli alunni un percorso educativo e didattico armonico, coerente e basato sui valori cristiani. 

A tale scopo gli insegnanti di ogni ordine e grado programmano collegialmente l’attività didattica 

partendo dai reali bisogni dell’allievo per approdare con gradualità ad una visione più ampia e ricca 

che preveda il coinvolgimento attivo dell’alunno. 

 

OBIETTIVI 

- potenziare un raccordo dei diversi programmi o curricoli, dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

secondaria di II grado, per il conseguimento di comuni esiti formativi, attraverso la 

collaborazione e la progettazione congiunta fra insegnanti; 

- stimolare la conoscenza e la socializzazione di alunni di diverso ordine e grado attraverso 

attività didattiche ed educative comuni; 

- favorire la conoscenza degli insegnanti in rapporto agli alunni di scuole di diverso ordine e 

grado; 

- conoscere gli ambienti in cui si svolgono le attività previste nel progetto. 



 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto continuità si esplica in tre parti: 

1) Confronto tra gli insegnanti (scuola dell’infanzia/1° anno primaria,  5° anno primaria/1° 

anno secondaria I° grado,  3° anno secondaria di I° grado/1° anno secondaria II° grado).    

 

2) Raccordo scuola dell’infanzia/scuola primaria 

Raccordo scuola primaria/scuola secondaria di I° grado 

Raccordo scuola secondaria di I° grado/scuola di II° grado 

 

3) Presentazione del progetto alle famiglie degli alunni 

 

 
4.3 Verticalità  

 

IL CURRICULUM D’ISTITUTO VERTICALE 

La comunità scolastica costruisce il Curricolo d’Istituto, che intende costituirsi come lo 

strumento operativo  

Nello specifico di ogni disciplina sono state definiti in modo analitico conoscenze, abilità e  

competenze. 

In tal modo il Curricolo comprende il contenuto dell’offerta formativa (espresso in forma di 

conoscenze), un’indicazione generale sul metodo (attraverso l’indicatore delle abilità) e gli obiettivi 

di apprendimento a cui tendere (con la specificazione delle competenze) delineando un percorso che 

procede dalla prima classe della scuola primaria al quinto anno della scuola secondaria di secondo 

grado.  

 

Il Curricolo d’Istituto diventa quindi:  

 l’effettivo “programma della scuola”  

 la piattaforma e l’origine su cui s’innestano le progettazioni educative e didattiche e/o 

programmazioni annuali dei Consigli di classe, dei singoli docenti  

 la risorsa per passare dall’ottica della dimensione dell’insegnamento/apprendimento per 

“obiettivi” e “contenuti” alla prospettiva che privilegia l’ottica della dimensione 

dell’apprendimento/insegnamento per “competenze” e “conoscenze-abilità”  

 un’opportunità di lavoro per strutturare specifici “strumenti di valutazione” degli apprendimenti 

e dei loro processi anche nella prospettiva della “certificazione” delle competenze  

 un’opportunità per la validazione del processo d’insegnamento/apprendimento 

 

 

  

 



5. LA COMUNITA’ EDUCANTE 
 

La Fondazione Manziana, attraverso figure di insegnanti ed educatori presenti nella scuola e scelti 

per la loro piena adesione al progetto, vuole offrire agli alunni autorevoli punti di riferimento non 

tanto perché capaci di consegnare sicurezze preconfezionate, ma perché in grado di guidare nella 

ricerca, nella scoperta, nell'orientamento e nelle scelte valorizzando le potenzialità e le capacità 

inscritte in ogni alunno. E’ affermata quindi l’importanza della cooperazione educativa, perché solo 

attraverso la condivisione del progetto educativo da parte di tutte le sue componenti può svolgere 

pienamente la sua funzione di comunità educante 

 

 

5.1  Gli alunni 
L’alunno, vero protagonista della propria crescita, è posto nella condizione di ricevere una 

formazione umana, religiosa, etica, sociale e culturale completa, nel rispetto della provenienza, 

appartenenza e diversi tempi di sviluppo,  Ogni singolo alunno è responsabile della sua formazione 

e deve comprendere, giorno per giorno, che la fatica e l’impegno richiesti sono strumenti 

fondamentali per la propria crescita e il proprio bene. La proposta culturale e umana offerta dalla 

scuola intende porre l’alunno di fronte alle responsabilità non solo relativamente all’ambito 

scolastico, ma anche a quelle della vita presente e futura. L’alunno si impegna perché ciò avvenga 

in modo armonico. 

 

5.2 La famiglia 
Privilegiare l’ottica dell’alunno significa non solo conoscere a fondo la sua realtà ed i suoi contesti 

di vita, ma anche collaborare attivamente con tutti coloro che attendono alla sua formazione. 

Un’attenzione ed un ruolo specifico è naturalmente riservato ai genitori. La presenza dei genitori 

all’interno della scuola è considerata fondamentale ed irrinunciabile ed il motivo sostanziale sta nel 

desiderio di attuare un sistema educativo il più possibile omogeneo e sinergico per evitare la 

frammentazione nella proposta e soprattutto nella crescita delle persone. 

L’accettazione del Progetto educativo della Scuola non è semplicemente un atto formale al 

momento dell’iscrizione, ma esprime una chiara consapevolezza ed una piena condivisione delle 

linee educative, nonché l’offerta della collaborazione necessaria affinché esse siano attuate. A tal 

fine la Fondazione propone durante l’anno incontri formativi e percorsi di approfondimento e 

confronto su tematiche educative e offre la possibilità di incontri personali o di gruppo con i docenti 

per un confronto di idee ed uno scambio di proposte allo scopo di verificare insieme l’attuazione del 

percorso educativo. 

 

Particolare attenzione viene posta ai rappresentanti dei genitori nei vari organismi di 

partecipazione, per il loro delicato ruolo di raccordo tra la famiglia e la scuola. Poiché viene loro 

chiesto un atteggiamento prudente e attento al bene complessivo della realtà scolastica, si favorisce 

in ogni modo la possibilità che siano portavoce del pensiero di tutte le famiglie. 

La presenza nella vita scolastica dei genitori, primari responsabili dell’educazione dei figli, si 

esprime attraverso una presenza potenziata dei rappresentanti negli organi collegiali, assemblee in 

diversi momenti dell’anno, interventi formativi, momenti religiosi o di festa, adesione   

all’A.Ge.S.C. (Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche).  

 

5.3 I docenti 
Gli insegnanti devono dare chiara adesione ai principi educativi ed al Piano dell’Offerta Formativa 

della Fondazione Manziana. Devono avere l’abilitazione all’insegnamento ed una solida 

preparazione maturata nei relativi titoli professionali e nell’impegno di partecipazione ai corsi di 



aggiornamento, programmazione, verifica e perfezionamento dell’attività didattica. Ispirano la loro 

vita ai valori evangelici e danno una chiara testimonianza di vita cristiana; cercano di raggiungere 

una sempre più profonda sintesi tra competenze professionali e motivazioni educative; dimostrano 

capacità di educare nell’attività scolastica e nei rapporti anche personali con gli alunni, i genitori ed 

i colleghi, nel rispetto della disciplina, nella formulazione del piano di lavoro con il Consiglio di 

classe e con il Collegio dei docenti, in un atteggiamento di confronto e di dialogo. Devono saper 

cogliere l’importanza del lavoro collegiale e di programmazione, che salvaguardi le regole e le 

logiche delle differenti discipline, ma che sappia anche raccordarle e confrontarle con i valori 

evangelici.  

Tra gli insegnanti possono essere nominate periodicamente dai Dirigenti della Fondazione delle 

Figure Sistema, con uno scopo di rappresentanza e di collaborazione.  

 

 

GLI ORGANI DIRIGENZIALI   

in allegato Organigramma della Fondazione 
 

Consiglio di amministrazione 
E’ composto da 9 a 13 membri, tutti nominati dal Vescovo di Crema. Tra essi il Vescovo nomina il 

Presidente ed un Vicepresidente. 

 

 

GLI ORGANI COLLEGIALI  

Le diverse componenti della comunità educante della Fondazione Manziana cooperano in ciascuno 

degli ordini di scuola attraverso i seguenti Organi Collegiali: il Consiglio d'Istituto, il Collegio dei 

Docenti, i Consigli di Classe e di Interclasse. 

 

Gli esperti 
La Fondazione Manziana si avvale della collaborazione di esperti ritenuti necessari nel settore della 

didattica (per la scuola secondaria: un tecnico di informatica, un tecnico di laboratorio scientifico, 

una specialista di madrelingua inglese) e nel settore dell’educazione. Tutti gli ordini di scuola si 

avvalgono della collaborazione di una psicologa scolastica. 

 

 

Figure di supporto 
 

 Personale ATA:  

- personale di segreteria  

 Personale addetto ai servizi: 

- di portineria 

- di pulizia  

- di assistenza 

 

 

 

6. LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI  

Le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti hanno lo scopo di arricchire la loro 

professionalità in relazione all’approfondimento dei contenuti delle tematiche connesse con i 

cambiamenti determinati dall’attuazione dell’autonomia scolastica e dall’uso ormai consolidato di 



nuovi strumenti di informazione che hanno contribuito a modificare l’approccio fra la funzione 

docente, gli studenti e il territorio. Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale 

docente, in una scuola attenta alle trasformazioni e pronta ad affrontare le problematiche del nostro 

tempo nella valorizzazione dei contenuti della tradizione garantiscono la crescita professionale degli 

insegnanti inseriti nel contesto di tutti coloro che operano nella scuola, con l’obiettivo di migliorare 

la qualità degli interventi didattici ed educativi a tutti i livelli.  

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamento 

per il personale docente e A.T.A. del nostro istituto sono i seguenti: 

 motivare/ rimotivare alla professione; 

 rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento 

alla qualità del servizio scolastico; 

 rafforzare le competenze psicopedagogiche; 

 saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e 

che comportano l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico; 

 attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui 

poter trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro 

quotidiano svolto dal docente in classe; 

 Adeguare la mediazione didattica alle richieste della nuova riforma. 

 facilitare l’inserimento dei nuovi docenti all’interno delle complesse dinamiche scolastiche e 

consentire un riferimento annuale e non solo iniziale. 

Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee: 

 organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da Enti esterni, per favorire lo 

sviluppo professionale; 

 favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola 

disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo 

complesso. 

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 

 Personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori 

affini alle esigenze sopra evidenziate; 

 soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza 

mediante seminari e incontri-dibattito; 

 formazione a distanza e apprendimento in rete; 

 

CRITERI D’ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione viene presentata presso la Segreteria della Fondazione in via Dante 24 a Crema 

secondo la normativa ministeriale, mediante la compilazione di un apposito modulo. 

In riferimento al principio fondamentale dell’accoglienza e integrazione, la scuola accoglie 

chiunque ne faccia richiesta a condizione che accetti e condivida il progetto educativo. 

 

 



 

 
SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIA 

 “CANOSSA” 

 
“Il bene del bambino prevale sempre su ogni altra cosa”. 

 
PREMESSA:  
La suddetta scuola dell’infanzia fa parte con la scuola paritaria “Paola di Rosa” della Fondazione 

“Carlo Manziana”. 

La scuola aderisce alla federazione italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) mediante la federazione 

provinciale A.D.A.S.M. e adotta liberamente le indicazioni nazionali per il curricolo 2012. Essa 

accoglie tutti i bambini della comunità, purché siano rispettati l’autonomia e l’identità della scuola 

stessa.  
Su questa linea organizzativa, genitori, insegnanti e personale della scuola costituiscono una 
comunità educante al servizio del bambino. Per questo motivo, la scelta degli educatori avviene 
secondo criteri socio-morali e pedagogici.  
 
ORGANIZZAZIONE  DELLA SCUOLA: 

La scuola dell’infanzia ha inizio la prima settimana di Settembre e termina l’ultima di Giugno, dal 

lunedì al venerdì rispettando il calendario nazionale delle festività. 

Orari sezione primavera: 

 5 ore giornaliere ( dalle ore 7.30 fino alle ore 13.30 ) con la possibilità di entrare fino alle 

ore 9.15 e uscire dalle 12.30 alle 13.30; 

 8 ore giornaliere ( dalle ore 7.30 fino alle ore 18.00) con la possibilità di entrare fino alle ore 

9.15 e uscire dalle 15.30 fino alle ore 18.00. 

Orari scuola dell’infanzia:  

 Entrata dalle ore 8.15 fino alle ore 9.15 

 Uscita dalle ore 15.30 alle 16.00 

 Un uscita supplementare è prevista alle ore 12.30. 

 La scuola offre il suo servizio dalle ore 7,30 (pre-scuola) e lo  protrae fino alle 18.00 (dopo 

scuola). 

 

GIORNATA TIPO DEL BAMBINO: 

7.30/8.30 

pre orario 

Accoglienza  

8.30/9.15 

orario normale 

Accoglienza e inizio di attività in 

sezione 

9.30/10.45 Lavoro in sezione 

10.45/11.30 Attività di igiene personale, ricreazione 

11.30/12.30 Pranzo 

12.30/14.00 Attività di gioco libero/ sonnellino 

pomeridiano per i più piccoli e la 

primavera 

14.00/14.30 Attività di igiene personale 

14.30 /15.30 Lavoro di gruppo divisi per sezione 

 Gioco libero in sezione 

15.30/16.00 Prima uscita 

16.00/18.00 Prolungamento di orario(merenda e 

attività ludiche) con uscita progressiva 

dei bambini 
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METODOLOGIA EDUCATIVA:  

Il nostro operare avviene all’interno della concezione cristiana dell’uomo e della vita.  

Ne deriva la certezza della positività del reale e del valore della persona, una certezza che è 

cosciente nell’adulto ed è offerta al bambino, anche così piccolo, non attraverso discorsi, ma 

attraverso la concretezza dell’esperienza quotidiana.  

Punto di metodo fondamentale è il riferimento costante all’esperienza, intendendo per esperienza 

non il fare soltanto, ma il fare consapevole, quindi il partecipare attivamente all’esperienza 

proposta, il riflettere, il prendere coscienza, il paragonare fatti e azioni con esperienze precedenti o 

di altre persone, il confrontarle con ciò che si è riconosciuto vero per giungere ad un giudizio 

sull’esperienza fatta.  

 

FINALITA’ DELLE SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 Il suo progetto si collega alla visione cristiana dell’uomo. 

 Garantisce un’armonica e costante crescita culturale e pedagogica del personale attraverso 

una specifica  qualificazione e continui aggiornamenti. 

 Favorisce una presenza attiva dei genitori al processo educativo dei figli, come primi 

responsabili della loro crescita umana e cristiana. I genitori, nella prospettiva di una 

possibile collaborazione, possono avanzare proposte, iniziative, osservazioni, le quali 

devono costituire occasioni di confronto costruttivo. Per garantire rapporti continui di 

collaborazione tra la famiglia e la scuola, i genitori sono invitati a partecipare agli incontri 

formativi indetti per loro e a tenere un frequente contatto concordandosi precedentemente 

con l’insegnante. 

L’atto di iscrizione impegna alla coerenza con gli scopi della scuola dell’infanzia, onde liberamente 

valutare ed accettare il progetto educativo.  

 

L’INSERIMENTO: 

L’inserimento nella scuola dell’infanzia è un momento particolare e delicato della vita del bambino 

di due e tre anni perché è l’esperienza del distacco dai genitori e della conoscenza di sé in rapporto 

a persone nuove e ambienti diversi.  

È perciò molto importante che i genitori e la scuola si incontrino per preparare insieme questo 

momento, iniziando così a costruire un rapporto di fiducia che darà una maggiore sicurezza al 

bambino.  

 

AMBIENTI SCOLASTICI: 

La  Scuola dell’infanzia è parte di un grande edificio ed è posta su due piani. 

Al piano terreno troviamo: 

 un ingresso;  

 la palestra; 

 2 sezioni Primavera; 

 la sezione del post-scuola; 

 3 refettori;  

 Ripostigli e spogliatoi; 

  i bagni per i bambini ed i bagni per il personale; 

  un corridoio attrezzato di materiale per l’accoglienza e per la ricreazione; 

  2 cortili per i momenti ricreativi.  

Al primo piano troviamo: 

 3 sezioni della Scuola dell’Infanzia “Paola di Rosa”; 

 3 sezioni della Scuola  dell’Infanzia  “Canossa”;  

 Ripostigli; 

 bagni per i bambini e per il personale; 



3 

 ambienti adibiti al riposo pomeridiano dei bambini; 

 la biblioteca; 

 l’aula video; 

 la sezione dei laboratori. 

L’organizzazione degli spazi viene strutturata in modo da offrire al bambino la possibilità di 

muoversi liberamente pur rispettando precise regole. 

La Scuola viene educativamente vissuta quando spazi e arredi non vengono lasciati alla casualità e 

all’improvvisazione, ma sono predisposti al fine di facilitare l’incontro di ogni bambino con le 

persone, gli oggetti, l’ambiente. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI: 

la scuola è organizzata in 3 sezioni eterogenee di età (COCCINELLE, FARFALLE E RONDINI). 

Ad ogni sezione è assegnata una insegnante . 

LO SPAZIO:  

La cura nell’organizzazione dello spazio, la strutturazione degli “angoli” e la presenza attiva 

dell’insegnante nel gioco dei bambini, danno significato al tempo che i bambini trascorrono a 

scuola.  

Tutto questo garantisce al bambino un senso di continuità, flessibilità e coerenza che gli facilitano il 

rapporto con l’adulto e i compagni, rispondendo così alle sue domande e ai suoi bisogni.  

La suddivisione e l’utilizzo degli spazi sono effettuati tenendo conto dei seguenti criteri:  

 scelte educative - didattiche della scuola fatte sulla base delle osservazioni effettuate al 

termine del precedente anno scolastico;  

 livelli di sicurezza e autonomia dei bambini;  

 possibilità di sviluppo e consolidamento della relazione adulto-bambino e bambino-

compagni.  

Durante l’anno scolastico è garantita la flessibilità nella definizione degli spazi sulla base delle 

osservazioni fatte dalle insegnanti nei momenti di gioco e di vita comune.  

 

IL GIOCO COME FORMA DI APPRENDIMENTO: 

Giocando il bambino è felice ed è totalmente coinvolto, perciò il gioco gli permette di rielaborare 

l’incontro con la realtà e le proposte dell’adulto, così da farle proprie.  

Inoltre il gioco favorisce l’interazione sociale in quanto il bambino, con l’aiuto dell’adulto, impara 

a cooperare e condividere, a negoziare, a risolvere i conflitti, a rispettare i turni.  

Il gioco sviluppa il linguaggio e favorisce il pensiero astratto e rappresentativo (facendo finta 

di…. o progettando, misurando, calcolando); insegna a rispettare le regole e ad avere 

consapevolezza della loro funzione.  

Permette di esprimere felicità, rabbia, tristezza, preoccupazione, prima condizione indispensabile 

per potere elaborare le esperienze spiacevoli e liberarsi dalla tensione.  

Da queste considerazioni emerge la necessità di:  

 osservare i bambini durante i loro giochi spontanei per conoscerli, comprendere la 

situazione in cui sono e capire di quali proposte hanno bisogno (quali nuovi materiali 

introdurre, cosa togliere dagli angoli-gioco…);  

 valorizzare il gioco che il bambino sta facendo, sostenere la sua iniziativa, il coraggio, 

aiutandolo ad accettare l’eventuale errore e, se possibile, correggerlo;  

 rivedere con occhio critico i materiali messi a disposizione dei bambini e il tempo 

dedicato al gioco sia libero che guidato.  

 

 
PERSONALE DOCENTE: 

 1 direttrice didattica;  
 3 insegnanti di sezione per la scuola “Canossa”; 
 3 insegnanti di sezione per la scuola “Paola di Rosa” 
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 2 insegnanti per le sezioni primavera; 
 2 insegnanti del post-scuola; 
 3 insegnanti di laboratorio; 
 2 insegnanti che seguono i bambini durante il sonnellino pomeridiano. 

 
RIUNIONI E INCONTRI COLLEGIALI: 

 CONSIGLIO DI INTERCLASSE DELLE INSEGNANTI: è il luogo in cui si costruiscono 

l’unità e la corresponsabilità educativa e didattica della scuola; in cui si stabiliscono finalità, 

contenuti e metodi, con i quali ogni docente deve confrontarsi; è il luogo in cui si rivedono e 

decidono continuamente i passi del percorso didattico. Vi partecipano la coordinatrice 

didattica e tutti gli insegnanti, a qualunque titolo lavorino nella scuola. Il Consiglio si 

riunisce una volta ogni due settimane o più se necessario , secondo le modalità definite nelle 

prime riunioni.  

 ASSEMBLEE DI CLASSE: Sono composte dai docenti e dai genitori della classe e vengono 

convocate solitamente una volta all’anno o più se necessario. In esse le insegnanti 

presentano il proprio lavoro, vengono spiegati i progetti e i laboratori e vengono eletti i 

rappresentanti di classe.  

 RAPPRESENTANTI DI CLASSE: la scelta della scuola  è quella di privilegiare la massima 

partecipazione di tutti e di ogni singolo genitore alla vita quotidiana. All’inizio dell’anno 

scolastico le insegnanti incontrano i genitori dei piccoli e della primavera per una riunione 

introduttiva in cui viene presentato il team dei docenti. Le insegnanti incontrano tutti i 

genitori in occasione degli spettacoli di Natale e fine anno scolastico, festa dell’accoglienza, 

scambio degli auguri pasquali e “pizzata” nel mese di Giugno. È tuttavia individuato un 

gruppo di genitori (2 per classe), che possa fare da punto di riferimento per iniziative 

particolari emergenti nel corso dell’anno scolastico e con il quale sia possibile interloquire, 

in prima istanza, per approfondimenti circa la vita della scuola stessa. Due volte l’anno si 

tengono delle riunioni con i rappresentanti dei genitori per decidere le uscite didattiche ed 

eventuali attività supplementari (spettacoli e momenti conviviali ). 
 COLLOQUI INDIVIDUALI: con i genitori una volta all’anno o in caso di necessità. 

 
PERSONALE NON DOCENTE: 

 1 responsabile della portineria; 
 5 donne di servizio.  

 
ALUNNI: 
Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi i bambini dai 3 ai 6 anni e in base alla legge vigente 
anche i bambini che compiono i tre anni di età entro aprile dell’anno successivo. 
Per la sezione primavera  i bambini di 2 anni compiuti.  

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E RETTE: 

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico successivo si effettuano nel mese di 

Gennaio, tramite un modulo d’iscrizione. La retta viene pagata mensilmente, entro il 10 di ogni 

mese. Nel mese di dicembre si organizza una giornata aperta in cui i genitori interessati ad iscrivere 

i bambini presso il nostro istituto possano venire a visitare la scuola.  

 

ASSENZE: 
E’ norma corrente comunicare all’insegnante il motivo dell’assenza.  
 
SERVIZIO MENSA: 

La refezione è predisposta conformemente alla tabella dietetica approvata dall’ASL e distribuita 

dalla ditta G.E.N.E.S.I. 
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IL PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO: 
L’attenzione alla persona, la collaborazione con la famiglia e le relazioni vitali con la Comunità, 
all’interno di un progetto educativo di ispirazione cristiana e secondo i valori della Costituzione, si 
concretizzano nella vita scolastica attraverso: 

 Il progetto educativo che si basa: 
- sulla formazione della persona;  

- sul raggiungimento dell’autonomia;  

- sulla socializzazione; 

- e sul rispetto delle regole.  

 Il progetto didattico annuale che si distingue tra scuola dell’infanzia e sezione primavera. 

Tale progetto varia ogni anno il filo conduttore, includendo sempre i seguenti progetti: 

- progetto accoglienza;  

- progetto educazione religiosa; 

- progetto sulle stagioni; 

- progetto sicurezza; 

- progetto educazione ambientale; 

- progetto educazione stradale; 

- progetto educazione alla salute; 

- progetto educazione alimentare; 

- progetto continuità sezioni primavera/scuola dell’infanzia; 

- progetto continuità scuola dell’infanzia/scuola primaria; 

- progetto continuità orizzontale tra le due scuole. 

 

VALUTAZIONE:  

nel corso degli anni della scuola dell’infanzia le insegnanti pongono particolare attenzione a come i 

bambini stabiliscono i rapporti personali, ai progressi e alle acquisizioni di ciascuno, al 

comportamento dei bambini in difficoltà.  

Il primo strumento che permette di rilevare questi dati è l’osservazione occasionale e sistematica, 

poiché consente di approfondire la conoscenza del bambino, di capire perché e come accade una 

determinata situazione, consente di adeguare l’intervento educativo, di esprimere una valutazione e 

di documentare il percorso di crescita.  

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

 

 laboratorio di psicomotricità ( per i bambini di 2/3/4 anni); 

 laboratorio di motoria ( per i bambini di 5 anni); 

 laboratorio di inglese ( per i bambini di 5 anni); 

 un laboratorio varia tutti gli anni a seconda del progetto in corso (per i bambini di 4/5 anni); 

 corso di acquaticità (presso la piscina comunale di Crema solo per i bambini dell’ultimo 

anno). Questo è un laboratorio opzionale e a pagamento. 

 

ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE: 

Ogni anno la scuola dell’infanzia organizza solo per i bambini di 3/4/5 anni dei corsi motori durante 

l’orario prolungato, per permettere ai genitori interessati di far fare ai figli attività fisica senza dover 

rivolgersi ad altre strutture, con il vantaggio di poter usufruire del servizio di post-scuola 

dell’istituto. Il personale che tiene questi corsi è altamente qualificato. 

 I corsi proposti sono: 

 “Giochiamo con la palla”, avviamento ai giochi con la palla;  

 “Corpo e musica”, avviamento alla ginnastica artistica, ritmica e danza; 

 “ Tawkwondo” , avviamento alle arti marziali.  

I corsi sono facoltativi e a pagamento. 
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GREST ESTIVO: 

nel mese di Luglio se si raggiunge un  numero minimo di iscrizioni, il nostro istituto organizza un 

grest estivo per i bambini iscritti alla nostra scuola dell’infanzia. Il personale che garantisce il 

servizio estivo è lo stesso di tutto l’anno scolastico. Il servizio è a pagamento e facoltativo e 

l’iscrizione è settimanale.  

 

SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO: 

come in tutti gli altri ordini di scuola anche per l’infanzia è presente una psicologa che offre 

servizio di supporto psicologico a famiglie ed insegnanti.  

 



 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

“PAOLA DI ROSA”  

 
La suddetta scuola dell’infanzia fa parte con la scuola paritaria “Canossa” della Fondazione “Carlo 

Manziana” e  aderisce alla federazione italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) mediante la federazione 

provinciale A.D.A.S.M. Essa adotta liberamente le indicazioni nazionali per il curricolo 2012 e 

accoglie tutti i bambini della comunità, purché siano rispettati l’autonomia e l’identità della scuola 

stessa.  
Su questa linea organizzativa, genitori, insegnanti e personale della scuola costituiscono una 
comunità educante al servizio del bambino. Per questo motivo, la scelta degli educatori avviene 
secondo criteri socio-morali e pedagogici. 
 

“Il bene del bambino prevale sempre su ogni altra cosa”. 
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA: 

La scuola dell’infanzia ha inizio a Settembre e termina alla fine di Giugno. E’ in funzione dal lunedì 

al venerdì rispettando il calendario delle festività predisposto dalla regione. 

Sezione primavera: 

 5 ore giornaliere ( dalle ore 7.30 fino alle ore 13.30 ) con la possibilità di entrare fino alle 

ore 9.15 e uscire dalle 12.30 alle 13.30; 

 8 ore giornaliere ( dalle ore 7.30 fino alle ore 18.00) con la possibilità di entrare fino alle ore 

9.15 e uscire dalle 15.30 fino alle ore 18.00. 

Scuola dell’infanzia:  

 Entrata dalle ore 8.15 fino alle ore 9.15 

 Uscita dalle ore 15.30 alle 16.00 

 Un uscita supplementare è prevista alle ore 12.30. 

 La scuola offre il suo servizio dalle ore 7,30 (pre-scuola) e lo  protrae fino alle 18.00 (dopo 

scuola). 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA:  

7.30/8.30 accoglienza nel pre orario; 

8.30/9.15 accoglienza e inizio di attività in sezione; 

9.30/10.45 lavoro in sezione o laboratori con specialista divisi per gruppi omogenei di età; 

10.45/11.30 attività di igiene personale, ricreazione; 

11.30/12.30 pranzo; 

12.30/14.00 attività di gioco libero/ sonnellino pomeridiano per i più piccoli e la primavera; 

14.00/14.30 attività di igiene personale;  

14.30 /15.30 lavoro di gruppo divisi per sezione o laboratori con specialista divisi per gruppi 

omogenei di età; 

15.30/16.00 uscita; 

16.00/17.00 post-scuola: momento della merenda; 

17.00/18.00 post-scuola:attività ludiche e uscita progressiva dei bambini. 

 

METODOLOGIA EDUCATIVA:  

Il nostro operare avviene all’interno della concezione cristiana dell’uomo e della vita.  

Ne deriva la certezza della positività del reale e del valore della persona, una certezza che è 

cosciente nell’adulto ed è offerta al bambino attraverso l’attività quotidiana.  

Tutto si basa sull’esperienza, intendendo per essa la consapevolezza del fare, partecipando 

attivamente alle proposte, riflettendo e  prendendone coscienza per giungere ad un giudizio.  
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FINALITA’ DELLE SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 collegarsi alla visione cristiana dell’uomo; 

 garantire un’armonica e costante crescita culturale e pedagogica del personale attraverso una 

specifica  qualificazione e continui aggiornamenti; 

 favorire una presenza attiva dei genitori al processo educativo dei figli, come primi 

responsabili della loro crescita umana e cristiana. I genitori, nella prospettiva di una 

possibile collaborazione, possono avanzare proposte, iniziative, osservazioni, le quali 

devono costituire occasioni di confronto costruttivo. Per garantire rapporti continui di 

collaborazione tra la famiglia e la scuola, i genitori sono invitati a partecipare agli incontri 

formativi indetti per loro e a tenere un frequente contatto concordandosi precedentemente 

con l’insegnante. 

L’atto di iscrizione impegna alla coerenza con gli scopi della scuola dell’infanzia, onde liberamente 

valutare ed accettare il progetto educativo.  

 

L’INSERIMENTO: 

L’inserimento nella scuola dell’infanzia è un momento particolare e delicato della vita del bambino, 

perché è l’esperienza del distacco dai genitori e della conoscenza di sé in rapporto a persone nuove 

e ambienti diversi. Avviene a 2 anni per i bambini della primavera e a 3 anni per i piccoli della 

scuola dell’infanzia. 

 

AMBIENTI SCOLASTICI: 

La  Scuola dell’infanzia è parte di un grande edificio ed è posta su due piani. 

Al piano terreno troviamo: 

 un ingresso;  

 la palestra; 

 2 sezioni Primavera ( “Paola di Rosa” e “Canossa” ); 

 la sezione del post-scuola; 

 3 refettori;  

 Ripostigli e spogliatoi; 

  i bagni per i bambini ed i bagni per il personale; 

  un corridoio attrezzato di materiale per l’accoglienza e per la ricreazione; 

  2 cortili per i momenti ricreativi.  

Al primo piano troviamo: 

 3 sezioni della Scuola dell’Infanzia “Paola di Rosa”; 

 3 sezioni della Scuola  dell’Infanzia  “Canossa”;  

 Ripostigli; 

 bagni per i bambini e per il personale; 

 ambienti adibiti al riposo pomeridiano dei bambini; 

 la biblioteca; 

 l’aula video; 

 la sezione dei laboratori. 

L’organizzazione degli spazi viene strutturata in modo da offrire al bambino la possibilità di 

muoversi liberamente pur rispettando precise regole. 

La Scuola viene educativamente vissuta quando spazi e arredi non vengono lasciati alla casualità e 

all’improvvisazione, ma sono predisposti al fine di facilitare l’incontro di ogni bambino con le 

persone, gli oggetti, l’ambiente. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI: 

la scuola è organizzata in 3 sezioni eterogenee di età ( PRIMULE, MARGHERITE E API ). 

Ad ogni sezione è assegnata una insegnante, salvo per la sezione delle primule che vede la presenza 

di due figure di riferimento.  
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LO SPAZIO:  

La cura nell’organizzazione dello spazio, degli “angoli” e la presenza  dell’insegnante nel gioco dei 

bambini, danno significato al tempo che i bambini trascorrono a scuola.  

Tutto questo garantisce al bambino un senso di continuità, flessibilità e coerenza che gli facilitano il 

rapporto con l’adulto e i compagni, rispondendo così alle sue domande e ai suoi bisogni.  

La suddivisione e l’utilizzo degli spazi sono effettuati tenendo conto dei seguenti criteri:  

 scelte educative - didattiche della scuola fatte sulla base delle osservazioni effettuate al 

termine del precedente anno scolastico;  

 livelli di sicurezza e autonomia dei bambini;  

 possibilità di sviluppo e consolidamento della relazione adulto-bambino e bambino-

compagni.  

Durante l’anno scolastico è garantita la flessibilità nella definizione degli spazi sulla base delle 

osservazioni fatte dalle insegnanti nei momenti di gioco e di vita comune.  

Il gioco infatti è una forma di apprendimento. Quando il bambino gioca è felice e coinvolto in ciò 

che fa, perciò il gioco gli permette di rielaborare l’incontro con la realtà e le proposte dell’adulto, 

per farle proprie.  

Il gioco favorisce l’interazione sociale imparando, con l’aiuto dell’adulto, a cooperare e 

condividere, a negoziare, a risolvere i conflitti, a rispettare i turni.  

Il gioco sviluppa il linguaggio e favorisce il pensiero astratto e rappresentativo (facendo finta di…. 

o progettando, misurando, calcolando); insegna a rispettare le regole e ad avere consapevolezza 

della loro funzione.  

Permette di esprimere felicità, rabbia, tristezza, preoccupazione, prima condizione indispensabile 

per potere elaborare le esperienze spiacevoli e liberarsi dalla tensione.  

Le insegnanti per questo motivo dovranno:  

 osservare i bambini durante i loro giochi spontanei per conoscerli, comprendere la 

situazione in cui sono e capire di quali proposte hanno bisogno (quali nuovi materiali 

introdurre, cosa togliere dagli angoli-gioco…);  

 valorizzare il gioco che il bambino sta facendo, sostenere la sua iniziativa, il coraggio, 

aiutandolo ad accettare l’eventuale errore e, se possibile, correggerlo;  

 rivedere con occhio critico i materiali messi a disposizione dei bambini e il tempo 

dedicato al gioco sia libero che guidato.  

 

 
PERSONALE DOCENTE: 

 1 direttrice didattica;  
 3 insegnanti di sezione per la scuola “Canossa”; 
 4 insegnanti di sezione per la scuola “Paola di Rosa” 
 2 insegnanti per le sezioni primavera; 
 2 insegnanti del post-scuola; 
 3 insegnanti di laboratorio; 
 2 insegnanti che seguono i bambini durante il sonnellino pomeridiano. 

 
 
ORGANI COLLEGIALI E RIUNIONI: 

 CONSIGLIO DI INTERCLASSE DELLE INSEGNANTI: è il luogo in cui si costruiscono 

l’unità e la corresponsabilità educativa e didattica della scuola; in cui si stabiliscono finalità, 

contenuti e metodi, con i quali ogni docente deve confrontarsi; è il luogo in cui si rivedono e 

decidono continuamente i passi del percorso didattico. Vi partecipano la coordinatrice 

didattica e tutti gli insegnanti, a qualunque titolo lavorino nella scuola. Il Consiglio si 

riunisce una volta ogni due settimane o più se necessario , secondo le modalità definite nelle 

prime riunioni.  

 ASSEMBLEE DI CLASSE: Sono composte dai docenti e dai genitori della classe e vengono 

convocate solitamente una volta all’anno o più se necessario. In esse le insegnanti 
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presentano il proprio lavoro, spiegano i progetti e i laboratori ed eleggono i rappresentanti di 

classe.  
 RAPPRESENTANTI DI CLASSE: all’inizio viene individuato un gruppo di genitori (1 o 2 

per sezione), che possa fare da punto di riferimento per iniziative particolari emergenti nel 
corso dell’anno scolastico e con il quale sia possibile interloquire, in prima istanza, per 
approfondimenti circa la vita della scuola stessa. Due volte l’anno si tengono delle riunioni 
con i rappresentanti dei genitori per decidere le uscite didattiche ed eventuali attività 
supplementari (spettacoli e momenti conviviali ). E’ comunque una  scelta della scuola 
quella di privilegiare la massima partecipazione di tutti e di ogni singolo genitore alla vita 
quotidiana.  

 COLLOQUI INDIVIDUALI: con i genitori una volta all’anno o in caso di necessità. 
 RIUNIONE INTRODUTTIVA: all’inizio dell’anno scolastico le insegnanti incontrano i 

genitori dei piccoli e della primavera per presentare il team dei docenti.  

 MOMENTI CONVIVIALI: le insegnanti incontrano tutti i genitori in occasione degli 

spettacoli di Natale e fine anno scolastico, festa dell’accoglienza, scambio degli auguri 

pasquali e “pizzata” nel mese di Giugno.  
 

PERSONALE NON DOCENTE: 
 1 responsabile della portineria; 
 5 donne di servizio.  

 
ALUNNI: 
Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi i bambini dai 3 ai 6 anni e in base alla legge vigente 
anche i bambini che compiono i tre anni di età entro aprile dell’anno successivo. 
Per la sezione primavera  i bambini di 2 anni compiuti.  

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E RETTE: 

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico successivo si effettuano nel mese di 

Gennaio, tramite un modulo d’iscrizione. La retta viene pagata mensilmente, entro il 10 di ogni 

mese. Nel mese di dicembre si organizza una giornata aperta in cui i genitori interessati ad iscrivere 

i bambini presso il nostro istituto possano venire a visitare la scuola.  

 

ASSENZE: 
E’ norma corrente comunicare all’insegnante il motivo dell’assenza.  
 
SERVIZIO MENSA: 

La refezione è predisposta conformemente alla tabella dietetica approvata dall’ASL e distribuita 

dalla ditta G.E.N.E.S.I. 

 

IL PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO: 
L’attenzione alla persona, la collaborazione con la famiglia e le relazioni vitali con la Comunità, 
all’interno di un progetto educativo di ispirazione cristiana e secondo i valori della Costituzione, si 
concretizzano nella vita scolastica attraverso: 

 Il progetto educativo che si basa: 
- Sull’IDENTITA’della persona;  

- sul raggiungimento dell’AUTONOMIA;  

- sulla SOCIALIZZAZIONE nel rispetto delle regole. 

 Il progetto didattico annuale che si distingue tra scuola dell’infanzia e sezione primavera. 

Tale progetto varia ogni anno il filo conduttore, includendo sempre i seguenti progetti: 

- progetto accoglienza;  

- progetto educazione religiosa; 

- progetto sulle stagioni; 

- progetto sicurezza; 
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- progetto educazione ambientale; 

- progetto educazione stradale; 

- progetto educazione alla salute; 

- progetto educazione alimentare; 

- progetto continuità sezioni primavera/scuola dell’infanzia; 

- progetto continuità scuola dell’infanzia/scuola primaria. 

- progetto continuità orizzontale tra le due scuole. 

 

VALUTAZIONE:  

durante gli anni della scuola dell’infanzia le insegnanti pongono particolare attenzione a come i 

bambini stabiliscono i rapporti personali, ai progressi e alle acquisizioni di ciascuno, al 

comportamento dei bambini in difficoltà.  

Questo viene fatto attraverso un’osservazione occasionale e sistematica, poiché consente di 

approfondire la conoscenza del bambino, di capire perché e come accade una determinata 

situazione, consente di adeguare l’intervento educativo, di esprimere una valutazione e di 

documentare il percorso di crescita.  

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

 

 laboratorio di psicomotricità ( per i bambini di 2/3/4 anni); 

 laboratorio di motoria ( per i bambini di 5 anni); 

 laboratorio di inglese ( per i bambini di 5 anni); 

 un laboratorio varia tutti gli anni a seconda del progetto in corso (per i bambini di 4/5 anni); 

 corso di acquaticità (presso la piscina comunale di Crema solo per i bambini dell’ultimo 

anno). Questo è un laboratorio opzionale e a pagamento. 

 

ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE: 

Ogni anno la scuola dell’infanzia organizza solo per i bambini di 3/4/5 anni dei corsi motori durante 

l’orario prolungato, per permettere ai genitori interessati di far fare ai figli attività fisica senza dover 

rivolgersi ad altre strutture, con il vantaggio di poter usufruire del servizio di post-scuola 

dell’istituto. Il personale che tiene questi corsi è altamente qualificato. 

 I corsi proposti sono: 

 “Giochiamo con la palla”, avviamento ai giochi con la palla;  

 “Corpo e musica”, avviamento alla ginnastica artistica, ritmica e danza; 

 “ Tawkwondo” , avviamento alle arti marziali.  

I corsi sono facoltativi e a pagamento. 

 

 

GREST ESTIVO: 

nel mese di Luglio se si raggiunge un  numero minimo di iscrizioni, il nostro istituto organizza un 

grest estivo per i bambini iscritti alla nostra scuola dell’infanzia. Il personale che garantisce il 

servizio estivo è lo stesso di tutto l’anno scolastico. Il servizio è a pagamento e facoltativo e 

l’iscrizione è settimanale.  

 

SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO: 

come in tutti gli altri ordini di scuola anche per l’infanzia è presente una psicologa che offre 

servizio di supporto psicologico a famiglie ed insegnanti.  
 

 

 



 

FONDAZIONE CARLO MANZIANA 

Scuola Primaria Paritaria 

ANCELLE 
 

1. ORARI 

Il tempo settimanale di permanenza degli alunni a scuola è di 30 ore settimanali. 

I giorni di frequenza vanno da lunedì a venerdì con un orario di lezione dalle ore  8.30 - alle ore 12.30 e dalle 

ore 14.00 - alle ore 16.00. 

Tale orario è soggetto a flessibilità in caso di gite, visite didattiche o attività particolari. 

 

Ore 07:30 – 08:15  Pre – scuola (facoltativo) 

Ore 08:30 – 09:30  Attività didattica 

Ore 09:30 – 10:30  Attività didattica 

Ore 10:30 – 10:45  Ricreazione 

Ore 10:45 – 11:30  Attività didattica 

Ore 11:30 – 12:30  Attività didattica 

Ore 12:30 – 13:00  Mensa (secondo le normative ASL) 

 

Ore 13:00 – 14:00  Post – mensa (facoltativo) 

Ore 14:00 – 15:00  Attività didattica 

Ore 15:00 – 16:00  Attività didattica 

Ore 16:00   Termine attività didattica 

Ore 16:00 – 18:00  Post – scuola (facoltativo) 

Il calendario delle lezioni segue quello stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione e della Regione 

Lombardia. Le varianti, entro i margini concessi, sono stabilite dal Consiglio d’Istituto. 

 

 

2. REGOLAMENTI 

La vita interna della scuola è regolata, oltre che dalle norme vigenti per tutte le scuole, anche dalle disposizioni 

contenute nel seguente regolamento che viene distribuito alle famiglie all’atto d’iscrizione. 

 

 All’atto di presentare la domanda d’iscrizione è necessario che i genitori abbiano chiara consapevolezza 

della natura e della finalità della scuola, valutino in modo leale e libero l’entità dell’impegno che si 

assumono, accettino il progetto Educativo della Scuola, condividano il Patto di Corresponsabilità e si 

impegnino attivamente a partecipare agli incontri formativi e alle occasioni educative che la scuola offre.. 

 Il calendario scolastico segue quello stabilito dalla Regione. Le varianti, entro i margini concessi, sono 

stabilite dal Collegio dei docenti. 

 La scuola primaria segue le Indicazioni  Nazionali emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione. Le 

attività curricolari potranno essere affiancate da approfondimenti specifici. 

 Le lezioni iniziano alle ore 8.30. Gli alunni devono trovarsi a scuola dieci minuti prima dell’ora fissata per 

l’inizio delle lezioni (ore 8.20). Le lezioni terminano alle ore 16.00. 
 I genitori non possono sostare in veranda o nei corridoi del piano terra oltre le ore 8.15 e nel cortile della 

scuola dopo le ore 16.00. 
 La sorveglianza da parte degli insegnanti è garantita fino alle ore 16,15 
 I bambini presenti a scuola alle 16,15 saranno automaticamente inseriti  nel gruppo del doposcuola. 

 Il servizio di  doposcuola   e attivo dal lunedì al venerd’ dalle 16.15 alle 18.00;  le uscite saranno 

regolamentate nel modo che segue:prima uscita dalle 16.50 alle 17.00; seconda uscita dalle 17.45 alle 

18.00. I genitori o chi ne fa le veci sono tenuti al ritiro degli alunni entro e non oltre l’orario stabilito. 

 La scuola attiva il servizio mensa per coloro che lo desiderano; in caso di intolleranze e/o allergie e’ 

necessario presentare certificazione medica. in caso di necessità di dieta in bianco occasionale è necessaria 

richiesta scritta (sul diario ) da parte del genitore o di chi ne fa le veci. 



 Il rientro pomeridiano, per gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa,  è fissato per le ore 13.50. 

Su richiesta la scuola rilascia un’autorizzazione agli alunni che per necessità effettuano occasionalmente o 

regolarmente  il rientro pomeridiano prima dell’orario fissato per le 13.50.  

 Gli alunni che per necessità arrivano a scuola prima dell'orario d'ingresso usufruiranno del servizio di pre-

scuola e saranno accolti e sorvegliati da un'assistente. 

 Non è consentito agli alunni di accedere al cortile prima dell’inizio delle lezioni del mattino. 

 Al termine delle lezioni ogni insegnante accompagna il gruppo classe all'uscita della scuola dove i singoli  

alunni devono essere tempestivamente ritirati dai genitori; la scuola non autorizza l’uscita degli alunni 

senza la presenza di un adulto autorizzato. 

 Al termine delle lezioni i bambini vengono affidati ai genitori o a persona autorizzata. Se questo non 

dovesse essere possibile, occorre che i genitori avvisino tempestivamente l’insegnante con una 

comunicazione scritta perché provveda ad affidare il bambino all'assistente del post scuola. 

 In caso d'improvvisa e momentanea assenza dell'insegnante, la vigilanza degli alunni viene affidata ad 

altre insegnanti o a personale autorizzato, sia durante la lezione sia durante l'intervallo.  

 Permessi speciali per entrare a lezione iniziata o per lasciare la scuola prima dell’ora fissata possono 

essere eccezionalmente concessi solo dietro esplicita richiesta di un genitore. L’autorizzazione per uscire 

prima del termine delle lezioni, chiesta e concessa, esonera l’Istituto da ogni responsabilità dal momento 

in cui l’alunno/a lascia la scuola. 

 Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare alle attività di scienze motorie, hanno la 

possibilità di presentare, all’inizio o in qualsiasi momento, richiesta, firmata dai genitori di esonero 

parziale o totale dalle attività pratiche. Tale esonero non è esteso alle attività teoriche. 

 E’ obbligatorio giustificare i ritardi e le assenze sugli appositi moduli del Diario. 

 La scuola primaria comunica con la famiglia di norma tramite il diario scolastico. Gli avvisi e le 

comunicazioni degli insegnanti devono essere firmati per presa visione da un genitore o da chi ne fa le 

veci; potranno essere visionati anche tramite registro elettronico al quale si accede via e-mail.Per le 

famiglie sprovviste di indirizzo e-mail sarà consegnate copia cartacea, previa comunicazione 

all’insegnante prevalente. 

 Gli accompagnatori non possono accedere ai piani delle aule. 

 Durante le ore di lezione non sono ammesse nelle aule persone estranee alla scuola, se non sono 

espressamente autorizzate dall'insegnante o dalla dirigenza. 

 Per tutto il periodo delle lezioni gli alunni indosseranno la divisa prescritta dall’Istituto. 

 Si raccomanda di evitare che i bambini portino a scuola oggetti di valore e tutto ciò che non serve 

all’attività scolastica. In caso di smarrimento la scuola declina ogni responsabilità.  

 In caso di infortunio, la Direzione tempestivamente prenderà contatto con i familiari. Qualora non fosse 

possibile comunicare con la famiglia, la Direzione agirà secondo la necessità del caso. 

 Gli insegnanti ricevono i genitori come stabilito dal Collegio dei Docenti e spiegato nelle assemblee di 

classe di inizio anno. Qualora sorgessero esigenze particolari sia da parte dei docenti sia da parte della 

famiglia, previa richiesta scritta, ci si accorderà in merito.  

 Gli insegnanti saranno presenti sulla classe quindici minuti prima dell’inizio delle lezioni e 

accompagneranno gli alunni nelle singole aule. Al termine delle lezioni l’insegnante dell’ultima ora li 

accompagnerà all’uscita stabilita secondo i seguenti criteri: le classi prime e seconde dal cortile della 

scuola (accesso via Goldaniga); le classi terze, quarte e quinte dall’ingresso principale (via Dante 

Alighieri); 

 La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura e all’educazione di tutti gli operatori 

scolastici. 

 Le uscite didattiche sono un arricchimento dell’attività didattica e come tali richiedono la partecipazione 

di tutti gli alunni, previo consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci, eventuali assenze per malattia, 

dovranno essere giustificate. Esse sono predisposte dagli insegnanti, approvate dal Collegio dei Docenti e 

dal Consiglio di Classe. Per la partecipazione degli alunni ad uscite o a viaggi d’istruzione, è richiesto il 

consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci. 

 

 

 

 

 

 



PARTE I: RISORSE DELLA SCUOLA 

 

1. AMPLIAMENTO  DELL'OFFERTA FORMATIVA: RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

Per un arricchimento degli alunni e un approfondimento delle tematiche svolte nelle varie discipline, alle 

singole classi è offerta la possibilità di un approfondimento dell'attività didattica attraverso l'utilizzo delle 

risorse occasionali e durature del territorio. 

Esse si concretizzano in 

 visite guidate a:  

 mostre; 

 attività lavorative tipiche del territorio; 

 monumenti; 

 musei; 

 ambienti naturali. 

 

 partecipazione a: 

 spettacoli teatrali; 

 progetti proposti dalla Biblioteca comunale; 

 iniziativa umanitarie o folcloristiche organizzate dalla Pro Loco o da Associazioni. 

 

Attività di approfondimento culturale:  

le visite guidate e i viaggi d’istruzione acquistano valore e significato nella misura in cui  sono strettamente 

collegati ai contenuti di studio e all’attività scolastica. Pertanto essi si collocano come momento di raccordo tra 

la scuola e il territorio che esprime i “segni” della cultura delle comunità che l’hanno popolato e lo popolano. 

 

Alla luce di queste considerazioni, le visite guidate e i viaggi di istruzione si propongono di : 

 ampliare le conoscenze attraverso il contatto con la realtà; 

 sviluppare il desiderio di sapere suscitando interessi; 

 guidare all’osservazione approfondita; 

 far vivere esperienze di socializzazione e di rispetto di regole e norme per vivere in ambiti extrascolastici. 

La scelta dei singoli progetti di viaggio o di visita spetta agli insegnanti della classe; le decisioni complessive 

andranno prese in sede di Collegio dei Docenti. 

 

La nostra scuola, per raggiungere gli scopi stabiliti, fa riferimento a percorsi di carattere progettuale – 

interdisciplinare e ad opportunità offerte  da vari soggetti. 

Partendo dalle Indicazioni Ministeriali la nostra scuola assume la diversità come valore di riferimento, ne 

consegue che ogni attenzione verrà riservata ai bambini che presentino difficoltà di vario genere. Nel caso di 

alunni provenienti da Paesi stranieri, si prevede l’attuazione di percorsi atti a favorirne l’inserimento nella realtà 

scolastica attraverso l’insegnamento della lingua italiana con percorsi differenziati o anche individualizzati a 

seconda delle necessità. Anche nel caso di alunni che presentino un disagio, sarà cura della scuola prestare la 

massima attenzione e declinare i propri interventi adattandoli alle varie esigenze dell’alunno; è infatti 

fondamentale che lo sviluppo cognitivo di ciascun alunno abbia come premessa una buona maturazione 

affettiva e la capacità di rapportarsi positivamente con gli altri. 

 

Una formazione globale dell’alunno quale quella che si propone la nostra scuola, presuppone anche un sostegno 

ai genitori, che si concretizza con la possibilità di incontri formativi tenuti da esperti in campo pedagogico e 

psicologico. Questi incontri vengono ogni anno promossi dalla Fondazione Manziana e proposti ai genitori. 

Sempre in questo spirito di coesione e collaborazione tra scuola e famiglie, all'inizio e alla fine dell'anno 

scolastico tutti gli alunni, con gli insegnanti, partecipano ad un momento di preghiera presieduto da Sua Ecc.za 

il Vescovo, aperto anche i genitori 

 

 

2. RISORSE MATERIALI 

 



La scuola è collocata all’interno dell’edificio storico in via Dante Alighieri ,24 ( già sede del seminario 

vescovile). L’edificio è costituito da un plesso suddiviso in tre sezioni: la scuola primaria al secondo piano, la 

scuola secondaria di I grado al primo piano e la scuola secondaria di II grado al terzo piano. 

All’interno dell’edificio si trova un campetto da calcio e da basket con tappeto in erba sintetica e recintato da un 

cancello chiuso. 

 

 

L’edificio è dotato di tutte le strutture richieste dal servizio secondo le norme vigenti. 

La scuola dispone di: 

 aule luminose per i gruppi classe; 

 aula video; 

 aula di  musica  

 aula per il doposcuola 

 aula LIM 

 laboratorio di informatica 

 laboratorio di inglese 

 laboratorio di scienze 

 sala docenti 

 presidenza 

 palestra attrezzata per le attività di movimento; 

 locali mensa; 

 ascensore; 

 cappella; 

 veranda attrezzata con giochi per accoglienza e momenti liberi  

 cortile dotato di campetto da calcio 

 ripostigli 

 servizi igienici per insegnanti ed alunni (compreso quello per alunni disabili); 

 piano di evacuazione dell'edificio in caso di calamità; 

 

 

3. RISORSE UMANE 

 

Nella scuola operano: 

 

- Un Dirigente Scolastico coadiuvato da un Vice Preside  

- Insegnanti che svolgono "in prevalenza" attività su una classe; 

- Docenti per il doposcuola 

- Docenti con specializzazioni in: 

 

 Educazione al Suono e alla Musica; 

 Lingua straniera; 

 Educazione motoria; 

 Informatica; 

 Religione cattolica; 

 

- Assistente per il pre-scuola; 

- Personale non docente e docente per il servizio mensa e dopomensa; 

- 1 bidella al piano; 

- 1 addetto alla portineria per  la sorveglianza dell'ingresso alla scuola. 

 

Inoltre la Scuola offre alle famiglie e ai docenti un servizio di psicologia scolastica a cui si può accedere tramite 

prenotazione.  

Nelle classi terze, la psicologa propone la somministrazione di test per individuare eventuali soglie di 

attenzione relative a disturbi d’apprendimento.  

 

 



 

Parte II: LINEE GUIDA DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

LINEE PROGRAMMATICHE E SCELTE EDUCATIVE  

 

Per il pieno sviluppo della persona umana, la Fondazione è impegnata in campo didattico tanto quanto in quello 

morale e religioso. 

I docenti stimolano ed aiutano gli alunni sul piano intellettuale, affettivo, morale e spirituale, per dar loro 

consapevolezza delle proprie capacità e farne soggetti responsabili. 

Su questa linea pedagogica, con riferimento alle attese delle famiglie e degli stessi alunni, nonché ai 

cambiamenti storico-culturali del presente, la Fondazione intende porsi come obiettivo la formazione globale 

della persona umana, mediante: 

− la conoscenza e l'accettazione di sé; 

− la capacità di comunicare attivamente; 

− porsi in relazione con gli altri; 

− lo sviluppo della sensibilità e dell'affettività; 

− la cura dell'abilità creativa e delle competenze specifiche; 

− la promozione d'una "intelligenza complessiva", capace di cogliere il senso globale delle cose e di coordinare 

le proprie azioni al raggiungimento del fine inteso; 

− l'ininterrotta crescita spirituale che rende capaci d'individuare i valori e di tradurli in azioni responsabili. 

 

PARTE III: ORGANI COLLEGIALI 

 

1. COLLEGIO DOCENTI  

2. CONSIGLIO DI CLASSE E DI INTERCLASSE 

3. ASSEMBLEE DI CLASSE 

 

 COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Composizione e frequenza 

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, operante nei due plessi della Scuola Primaria è 

presieduto dal Dirigente Scolastico. Esercitano le funzioni di Segretario un docente per plesso, designati dal 

Dirigente Scolastico che redigono il verbale di ogni riunione. Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti 

con l’orario delle lezioni a seguito di preventiva convocazione scritta con relativo ordine del giorno. 

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Dirigente 

Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 

 

Competenze 

Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare, 

quale organo tecnico, 

a)   elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dall’Ente 

gestore e dal Consiglio d’Istituto; 

b)  cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli 

ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche 

esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel 

rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee 

fondamentali indicate dal P.O.F. (Piano  dell’Offerta Formativa);  

c) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per 

la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, 

tenuto conto, dei criteri generali indicati dal C.I. e della normativa vigente sull'autonomia; 

d)  valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia 

in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, 

opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; 

e)  provvede all'adozione dei libri di testo, sentito il Consiglio di Classe e Interclasse;  

f) adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti 

sull'autonomia scolastica;  



g)  promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;  

h)  elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta;  

i) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o 

di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe, 

collaborando anche con eventuali specialisti. 

j) nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte 

e pareri dei Consigli di Classe e Interclasse 

k) approva il PAI(piano annuale di inclusività) 

 

CONSIGLIO DI CLASSE  E INTERCLASSE 

 

Composizione e frequenza 

 

I Consigli di Classe sono composti dai Docenti delle singole classi e da due rappresentanti dei genitori eletti 

nella assemblea di classe di inizio anno scolastico.  

I Consigli di Interclasse nella Scuola Primaria sono composti dai Docenti di classi  e dai  rappresentante dei 

genitori di ogni. I Consigli di Classe dal docente prevalente del Team, quelli di di Interclasse sono presieduti 

dal Dirigente Scolastico o, dietro sua delega, da  un vicario. 

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe e di Interclasse sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno 

dei docenti membro del Consiglio stesso. I Consigli di Classe e/o di Interclasse si riuniscono almeno una volta 

al quadrimestre in ore non coincidenti con l'orario scolastico. 

 Competenze 

I Consigli di Classe e/o di Interclasse hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine 

all'azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di 

agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.  

I Consigli di Classe possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle 

classi (programmi di studi, disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi 

competenti.  

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle 

relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al TEAM con la sola diretta partecipazione dei 

docenti.  

 

ASSEMBLEA DI CLASSE 

 

L’assemblea dei genitori delle singole classi elegge nei mesi di ottobre –novembre un proprio “Rappresentante 

di classe”. I rappresentanti possono essere anche due. La carica è rinnovabile ogni anno. Le assemblee di 

classe sono richieste o dai genitori o dagli insegnanti e sono dedicate prevalentemente alla discussione di 

problemi generali e all’illustrazione delle programmazioni educative-didattiche, 
 

COMPITI DEL RAPPRESENTANTE 

 

- Collabora con gli insegnanti, mantenendo un dialogo aperto 

- Convoca, previo avviso al preside della scuola, i genitori della classe per affrontare problemi di carattere           

formativo emersi nella stessa e per studiare iniziative da attuarsi nella classe, in armonia con la 

programmazione dell’intera scuola. 

- Entra a far parte del Consiglio di Interclasse. 

 

 

PARTE IV : ORGANIZZAZIONE PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

(TEAM) 

Composto da tutti i Docenti di una singola classe, si riunisce con cadenza bimestrale secondo un calendario 

stabilito e programmato ad inizio anno secondo un calendario proposta dal D.S. con approvazione del Collegio 

dei Docenti. 

Svolge  le funzioni di segretario il docente prevalente. 

Sulla base degli orientamenti di Istituto: 



 predispone la programmazione didattica di classe; 

 programma i percorsi formativi della classe e di singoli alunni anche nel rispetto delle normative 

vigenti riguardi ai BES 

 valuta i singoli alunni; 

 ha potere deliberante sulle attività integrative extracurricolari, i viaggi e le visite d’istruzione, 

nonché in materia disciplinare. 

Le riunioni si tengono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni e i verbali delle stesse dovranno essere 

trascritti in apposito registro: agenda di programmazione 

 

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE 

 

La Scuola, seguendo le Indicazioni Ministeriali  imposta la propria attività didattica prevedendo: 

 la presenza di un’insegnante prevalente per ogni gruppo classe che curi e coordini l’attività 

didattica; 

 la stesura di Unità d’Apprendimento, quale traduzione degli obiettivi specifici d’apprendimento in 

obiettivi formativi, che offrano all’alunno una visione globale e unitaria del sapere fortemente 

legata alla sua esperienza, ai suoi  bisogni e alla realtà territoriale in cui è inserito. Le U.d.A. di 

ogni disciplina realizzate durante l’anno vanno a costituire i piani di lavoro annuali e a delineare il 

percorso formativo seguito dagli alunni. 

 la stesura del PDP per favorire lo sviluppo e l’apprendimento dei bambini con BES anche in 

collaborazione con l’ASL e le famiglie. La compilazione del PDP è effettuata dopo un periodo di 

osservazione dell’allievo; viene proposto dal Consiglio di team, firmato dal Dirigente scolastico, 

dai docenti e dalla famiglia; 

 la compilazione della certificazione delle competenze degli alunni in uscita della classe quinta. 

 

 

1. Programmazione d team 

Ogni insegnante stende la programmazione delle Unità di Apprendimento che sono caratterizzate da flessibilità 

e adattabilità, vengono poi tradotte in percorsi didattici settimanali che comprendono anche percorsi individuali 

di recupero e/o consolidamento. All’interno del Team è possibile prevedere anche UdA  plurisisciplinari 

relative ad una macrotematica. Tutte le Unità vengono allegate all’Agenda di Team. 

 

I piani di lavoro annuali dei singoli docenti si ispirano: 

 alla situazione della classe; 

 al Progetto Educativo della Fondazione; 

 agli obiettivi specifici d’apprendimento previsti dalle Indicazioni Ministeriali; 

 agli obiettivi formativi  previsti dalle Indicazioni Ministeriali. 

 

2. Programmazione per classi parallele 

 

I docenti delle classi parallele, per organizzare un comune percorso didattico coerente con i programmi 

ministeriali, concordano all’inizio dell’anno scolastico 

• obiettivi didattici; 

• uscite didattiche; 

• progetti e attività comuni. 

 

PARTE IV: LA DIDATTICA 

 

Nella gestione della didattica si favorisce lo sviluppo dell’autonomia e della capacità di muoversi agilmente nei 

vari ambiti disciplinari. A tale scopo si promuovono metodi di lavoro flessibili e che favoriscano la ricerca. 

 

1. FINALITÀ EDUCATIVE 

 

L'attività educativa e didattica è volta a favorire nel bambino una crescita ed una formazione integrale umana, 

cristiana, individuale e sociale. Il cammino graduale di crescita è finalizzato a: 

 far acquisire una propria identità personale; 



 educare al rispetto di sé, degli altri, dell'ordinamento scolastico (formazione di una coscienza 

civile); 

 educare al dialogo sereno, alla collaborazione con gli altri, all'accettazione della diversità, alla 

solidarietà (superamento del proprio individualismo); 

 sviluppare le doti di intelligenza, volontà, sensibilità, creatività. 

 

2. CURRICULUM 

 

Per proporre un percorso graduale d’apprendimento gli insegnanti, all’inizio dell’anno scolastico, dopo l’analisi 

della situazione iniziale, preparano per classi parallele un piano di lavoro annuale che si attua per 

multidisciplinarietà e interdisciplinarietà, individuando gli obiettivi didattici rifacendosi al curriculum verticale 

approvato dal Collegio Docenti. 

L’attuazione dei vari percorsi formativi è aperta e disponibile agli apporti provenienti da genitori con particolari 

competenze che, attraverso i loro racconti e le esperienze vissute, si facciano testimoni diretti della storia.  

In sintonia con le Indicazioni Ministeriali sono previste attività d’insegnamento della lingua straniera e 

d’informatica per tutte le cinque classi. 

 

a) Lingua inglese 

 

L’apprendimento della lingua inglese è divenuto una necessità irrinunciabile: a motivo di ciò, la nostra Scuola 

ha da sempre intrapreso l’insegnamento della lingua inglese fin dal primo anno della Scuola Primaria. 

L’obiettivo principale dell’attuazione dell’insegnamento della lingua è creare un approccio positivo nei 

confronti della lingua straniera, che il bambino può scoprire come fonte di gioco, di curiosità cognitiva, di 

interesse verso gli usi ed i costumi di un altro popolo. 

Il corso è quinquennale, tenuto da una docente titolare e consta di due ore di lezione settimanale curricolare 

nella classe prima e seconda e di tre ore settimanali nelle classi successive. 

Per privilegiare l’aspetto operativo dell’attività, le lezioni si svolgono nel laboratorio di inglese dove vengono 

utilizzati alcuni strumenti indispensabili quali LIM, DVD, CD, flash-cards e posters. 

Nell’arco dell’anno gli alunni vengono preparati per conseguire certificazioni internazionali (facoltative): per le 

classi quarte e quinte viene proposto l’esame del Cambridge. 

 

b) Tecnologia e informatica 

 

Da anni è attivo nella Scuola Primaria l’insegnamento dell’Informatica, a partire dalla classe prima. È materia 

curricolare e, per privilegiare l’aspetto operativo dell’attività, la maggior parte delle lezioni si svolge nel 

laboratorio d’informatica, attrezzato con personal computer in rete. 

Gli obiettivi dell’insegnamento dell’informatica nella scuola non sono solo quelli di offrire una prima 

alfabetizzazione, ma piuttosto quelli di educare i bambini a sviluppare, attraverso la multimedialità, la capacità 

di analisi e di sintesi. 

 

L’uso delle TIC (Tecnologie Informazione e Comunicazione) nei processi d’apprendimento consiste nel fatto 

che possono essere utilizzate come supporto ai processi d’apprendimento collaborativi e come strumento di 

produttività individuale, grazie all’utilizzo di software didattici disciplinari. 

 

La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), presente in entrambi i plessi , è un potente mezzo per facilitare 

l’apprendimento attraverso la costruzione di conoscenze e la possibilità di utilizzarle in un contesto stimolante. 

 

Caratteristica specifica dell’offerta formativa proposta dalla  Scuola è lo sviluppo della dimensione espressiva 

di ciascun alunno. Per tale motivo si attivano dei laboratori espressivi (previsti nell’impostazione 

organizzativa  didattica) attraverso i quali ciascun allievo può essere guidato a sviluppare la propria espressività 

nelle sue diverse sfere, sperimentando  diverse modalità e tecniche  grafico - pittoriche, manipolative, motorie e 

musicali. Tali laboratori, gestiti dalle insegnanti, sono aperti anche alla collaborazione di esperti.  

 

 

 

 



PIANO ORARIO PER LE CINQUE CLASSI 

 

 
 

Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° 

Italiano 7 7 7 7 

Inglese 2 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 

Geografia 2 1 1 1 

Matematica 7 7 7 7 

Scienze 2 2 2 2 

Immagine 2 2 2 2 

Informatica 1 1 1 1 

Ed. musicale 1 1 1 1 

Scienze motorie 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 

Monte ore 
settimanale 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 

 

3. PROGETTI PERMANENTI  

 

Durante l’anno la Scuola propone diversi progetti permanenti come arricchimento dell’offerta formativa: 

 

 Progetto solidarietà (attenzione alle situazioni di difficoltà e disagio di persone accolte in strutture 

del territorio, adesione ad iniziative di carità.) 

 Progetto accoglienza: ogni anno la scuola predispone un progetto di accoglienza condiviso da tutti 

gli insegnanti dei tre plessi che si sviluppa durante il corso dell’anno su tutte le cinque classi di 

ogni plesso. 

 Progetto continuità didattica: per favorire un passaggio graduale ai diversi ordini di scuola si 

prevedono incontri a livello laboratoriale per gli alunni e incontri informativi per genitori e 

insegnanti. 

 Progetto spiritualità: all'inizio e alla fine dell'anno scolastico tutti gli alunni, con gli insegnanti, 

partecipano ad un momento di preghiera presieduto da Sua Ecc.za il Vescovo, aperto anche i 

genitori. Durante l’anno scolastico sono previsti momenti di preghiera nei periodi forti del 

calendario liturgico. In occasione della loro Prima Comunione, gli alunni delle classi interessate 

condividono un momento di gioia e di ringraziamento con gli insegnanti e i familiari. 

 Giornate formative per le classi 4° e 5° 

 Progetto lingua inglese: attività di potenziamento della lingua inglese con la proposta dell’English 

day (giornata dedicata all’approfondimento della cultura inglese con attività differenziate per le 

cinque classi e tipico pasto anglosassone), rappresentazioni e laboratori teatrali (Smile Theatre) con 

attori in madrelingua. L’insegnante specialista di lingua inglese valuterà la possibilità per alcui 

alunni di aderire al Cambridge Test (Starters and Movers Levels) e al Kangaroo (test regionale, 

orale e scritto, somministrato alle classi 4°/5° per valutare il livello di preparazione raggiunta). La 

scuola propone corsi extracurricolari di conversazione con insegnanti madrelingua, previo numero 

adeguato di iscritti per l’attivazione. 

 

4. METODI E STRATEGIE  

 

La scuola primaria cercherà di raggiungere gli obiettivi educativi prefissati in modo armonico e adeguato alle 

esigenze che gli alunni presenteranno, assicurando ad essi la formazione della personalità e servendosi delle 

seguenti metodologie: 

 

 lezioni collettive a livello di classe; 

 attività di gruppo; 

 lavoro individualizzato; 

 lavoro cooperativo; 



 attività che coinvolgono le classi parallele; 

 attività laboratoriali; 

 uso degli strumenti audio e video per l'integrazione didattica; 

 uso di strumenti e sussidi didattici personali e della scuola; 

 organizzazione di gite scolastiche e visite guidate. 

 

Le strategie adottate sono finalizzate ad una didattica inclusiva che valorizzi le identità, elaborando 

metodologie che possono potenziare l’apprendimento del bambino in difficoltà pur essendo funzionali a tutta la 

classe. 

 Il gruppo G.L.I. (gruppo di lavoro  per  l’inclusione ) coordinato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

elabora una proposta di P.A. I.( Piano  Annuale  per   l’Inclusività)  riferito a tutti gli alunni con BES; svolge 

inoltre le seguenti funzioni:  

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi  

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi..  

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

 

5. VALUTAZIONE  

Il Team dei docenti di classe valuta gli studenti in base ai criteri deliberati dal Collegio Docenti, finalizzati ad 

assicurare omogeneità nelle decisioni assunte. Gli insegnanti, attraverso la compilazione bimestrale sistematica 

di griglie di osservazione, costruiscono un profilo dell’alunno tenendo conto della sua situazione personale. 

 

I criteri di valutazione possono essere ricondotti ai seguenti fattori: 

 progresso nella preparazione rapportato alla situazione di partenza; 

 grado di interesse e di partecipazione; 

 qualità dell’impegno; 

 assiduità della frequenza; 

 sviluppo delle doti intellettive, creative e manuali; 

 sviluppo delle capacità espositive; 

 acquisizione del linguaggio proprio di ogni disciplina; 

 autonomia nel metodo di studio; 

 atteggiamento collaborativo nei confronti della scuola; 

 grado di socializzazione. 

 

Gli strumenti di verifica comprendono: 

 osservazioni costanti dell’atteggiamento nei confronti dello studio e dei rapporti interpersonali; 

 esercitazioni orali e scritte; 

 esposizioni dei contenuti appresi; 

 attività grafiche e pratiche. 

 

Le valutazioni che il Team dei docenti di classe assegnano agli alunni al termine di ogni periodo di valutazione 

terranno conto dei seguenti fattori: 

 la situazione iniziale; 

 il livello d’apprendimento dei contenuti; 

 il grado di acquisizione dei metodi specifici delle singole discipline; 

 i progressi ottenuti durante l’anno; 

 la risposta agli stimoli educativi; 

 le capacità attitudinali; 

 il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e comportamentali; 

 il livello complessivo della classe; 

 le difficoltà e i problemi riscontrati durante lo svolgimento delle attività scolastiche. 

 

 

 



PARTE V: AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 

 

I Docenti riconoscono nell’attività di formazione e di aggiornamento una funzione prioritaria nell'ambito del 

loro impegno professionale, indispensabile a promuovere l'efficacia ed il rinnovamento del sistema scolastico 

nonché‚ la qualità del quotidiano insegnamento. 

 

1. FINALITA’ 

 

Tali attività si propongono di: 

 

 ampliare le competenze dei docenti negli ambiti disciplinari; 

 rispondere ad esigenze di carattere pedagogico-didattico, promuovendo un dibattito interno sul 

processo di apprendimento-insegnamento; 

 diffondere la conoscenza dell’uso delle tecnologie informatiche e delle loro implicazioni nella 

didattica; 

 aggiornare le competenze dei docenti nella gestione e nel coordinamento delle attività d’Istituto ed 

extra- curricolari anche in relazione all’evolversi delle normative. 

 

2. MODALITA’ 

 

Le modalità individuate dal Collegio dei Docenti per attivare l’aggiornamento sono: 

 

 auto-formazione; 

 iniziative progettate dalla scuola: organizzazione di seminari e/o corsi; 

 iniziative realizzate autonomamente dai Docenti dell'Istituto. 

 

 

CRITERI D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

L’iscrizione viene presentata presso la segreteria della Fondazione in via Dante 24 a Crema secondo la 

normativa ministeriale, mediante la compilazione di un apposito modulo. 

In riferimento al principio fondamentale dell’accoglienza e integrazione, la scuola accoglie chiunque ne faccia 

richiesta a condizione che accetti e condivida il progetto educativo. 

 

All’atto dell’iscrizione le famiglie potranno esprimere una preferenza riguardo a una specifica scuola primaria 

prescelta. 

Hanno la precedenza per l’iscrizione alle primarie gestite dalla Fondazione: 

1. I figli dei dipendenti della Fondazione Manziana. 

2. Gli alunni provenienti dal plesso di Via Bottesini in Crema per il plesso di via Dante, fino al 

completamento del numero stabilito per ogni classe. 

Gli alunni provenienti dalla materna della Pia Casa Provvidenza in via Carlo Urbino a Crema per 

il plesso di via Carlo Urbino, fino al completamento del numero stabilito per ogni classe. 

3. I fratelli già frequentanti le scuole dalla Fondazione Manziana e dell’infanzia della Pia Casa 

Provvidenza. 

4. Gli alunni che presentano la domanda, seguendo l’ordine cronologico di consegna presso la 

segreteria. 

  

 I criteri di cui al punto 1, 2 e 3 sono validi sino al 19 dicembre di ogni anno scolastico. Dopo questo termine 

sarà applicato solo il criterio di cui al punto 4. 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI  
 

Il dirigente, con la collaborazione degli insegnanti dei diversi ordini di scuola, analizzerà i prerequisiti di 

ciascun alunno e, tenendo presente un necessario equilibrio tra maschi e femmine e le preferenze espresse dalla 

famiglia, procederà alla formazione delle classi. 
 



 

FONDAZIONE CARLO MANZIANA 

Scuola Primaria Paritaria 

CANOSSA 
 

1. ORARI 

Il tempo settimanale di permanenza degli alunni a scuola è di 30 ore settimanali. 

I giorni di frequenza vanno da lunedì a venerdì con un orario di lezione dalle ore  8.30 - alle ore 12.30 e dalle 

ore 14.00 - alle ore 16.00. 

Tale orario è soggetto a flessibilità in caso di gite, visite didattiche o attività particolari. 

 

Ore 07:30 – 08:15  Pre – scuola (facoltativo) 

Ore 08:30 – 09:30  Attività didattica 

Ore 09:30 – 10:30  Attività didattica 

Ore 10:30 – 10:45  Ricreazione 

Ore 10:45 – 11:30  Attività didattica 

Ore 11:30 – 12:30  Attività didattica 

Ore 12:30 – 13:00  Mensa (secondo le normative ASL) 

 

Ore 13:00 – 14:00  Post – mensa (facoltativo) 

Ore 14:00 – 15:00  Attività didattica 

Ore 15:00 – 16:00  Attività didattica 

Ore 16:00   Termine attività didattica 

Ore 16:00 – 18:00  Post – scuola (facoltativo) 

Il calendario delle lezioni segue quello stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione e della Regione 

Lombardia. Le varianti, entro i margini concessi, sono stabilite dal Consiglio d’Istituto. 

 

 

2. REGOLAMENTI 

La vita interna della scuola è regolata, oltre che dalle norme vigenti per tutte le scuole, anche dalle disposizioni 

contenute nel seguente regolamento che viene distribuito alle famiglie all’atto d’iscrizione. 

 

 All’atto di presentare la domanda d’iscrizione è necessario che i genitori abbiano chiara consapevolezza 

della natura e della finalità della scuola, valutino in modo leale e libero l’entità dell’impegno che si 

assumono, accettino il progetto Educativo della Scuola, condividano il Patto di Corresponsabilità e si 

impegnino attivamente a partecipare agli incontri formativi e alle occasioni educative che la scuola offre.. 

 Il calendario scolastico segue quello stabilito dalla Regione. Le varianti, entro i margini concessi, sono 

stabilite dal Collegio dei docenti. 

 La scuola primaria segue le Indicazioni  Nazionali emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione. Le 

attività curricolari potranno essere affiancate da approfondimenti specifici. 

 Le lezioni iniziano alle ore 8.30. Gli alunni devono trovarsi a scuola dieci minuti prima dell’ora fissata per 

l’inizio delle lezioni (ore 8.20). Le lezioni terminano alle ore 16.00. 
 I genitori non possono sostare in veranda o nei corridoi del piano terra oltre le ore 8.15 e nel cortile della 

scuola dopo le ore 16.00. 
 La sorveglianza da parte degli insegnanti è garantita fino alle ore 16,15 
 I bambini presenti a scuola alle 16,15 saranno automaticamente inseriti  nel gruppo del doposcuola. 

 Il servizio di  doposcuola   e attivo dal lunedì al venerd’ dalle 16.15 alle 18.00;  le uscite saranno 

regolamentate nel modo che segue:prima uscita dalle 16.50 alle 17.00; seconda uscita dalle 17.45 alle 

18.00. I genitori o chi ne fa le veci sono tenuti al ritiro degli alunni entro e non oltre l’orario stabilito. 

 La scuola attiva il servizio mensa per coloro che lo desiderano; in caso di intolleranze e/o allergie e’ 

necessario presentare certificazione medica. in caso di necessità di dieta in bianco occasionale è necessaria 

richiesta scritta (sul diario ) da parte del genitore o di chi ne fa le veci. 



 Il rientro pomeridiano, per gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa,  è fissato per le ore 13.50. 

Su richiesta la scuola rilascia un’autorizzazione agli alunni che per necessità effettuano occasionalmente o 

regolarmente  il rientro pomeridiano prima dell’orario fissato per le 13.50.  

 Gli alunni che per necessità arrivano a scuola prima dell'orario d'ingresso usufruiranno del servizio di pre-

scuola e saranno accolti e sorvegliati da un'assistente. 

 Non è consentito agli alunni di accedere al cortile prima dell’inizio delle lezioni del mattino. 

 Al termine delle lezioni ogni insegnante accompagna il gruppo classe all'uscita della scuola dove i singoli  

alunni devono essere tempestivamente ritirati dai genitori; la scuola non autorizza l’uscita degli alunni 

senza la presenza di un adulto autorizzato. 

 Al termine delle lezioni i bambini vengono affidati ai genitori o a persona autorizzata. Se questo non 

dovesse essere possibile, occorre che i genitori avvisino tempestivamente l’insegnante con una 

comunicazione scritta perché provveda ad affidare il bambino all'assistente del post scuola. 

 In caso d'improvvisa e momentanea assenza dell'insegnante, la vigilanza degli alunni viene affidata ad 

altre insegnanti o a personale autorizzato, sia durante la lezione sia durante l'intervallo.  

 Permessi speciali per entrare a lezione iniziata o per lasciare la scuola prima dell’ora fissata possono 

essere eccezionalmente concessi solo dietro esplicita richiesta di un genitore. L’autorizzazione per uscire 

prima del termine delle lezioni, chiesta e concessa, esonera l’Istituto da ogni responsabilità dal momento 

in cui l’alunno/a lascia la scuola. 

 Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare alle attività di scienze motorie, hanno la 

possibilità di presentare, all’inizio o in qualsiasi momento, richiesta, firmata dai genitori di esonero 

parziale o totale dalle attività pratiche. Tale esonero non è esteso alle attività teoriche. 

 E’ obbligatorio giustificare i ritardi e le assenze sugli appositi moduli del Diario. 

 La scuola primaria comunica con la famiglia di norma tramite il diario scolastico. Gli avvisi e le 

comunicazioni degli insegnanti devono essere firmati per presa visione da un genitore o da chi ne fa le 

veci; potranno essere visionati anche tramite registro elettronico al quale si accede via e-mail.Per le 

famiglie sprovviste di indirizzo e-mail sarà consegnate copia cartacea, previa comunicazione 

all’insegnante prevalente. 

 Gli accompagnatori non possono accedere ai piani delle aule. 

 Durante le ore di lezione non sono ammesse nelle aule persone estranee alla scuola, se non sono 

espressamente autorizzate dall'insegnante o dalla dirigenza. 

 Per tutto il periodo delle lezioni gli alunni indosseranno la divisa prescritta dall’Istituto. 

 Si raccomanda di evitare che i bambini portino a scuola oggetti di valore e tutto ciò che non serve 

all’attività scolastica. In caso di smarrimento la scuola declina ogni responsabilità.  

 In caso di infortunio, la Direzione tempestivamente prenderà contatto con i familiari. Qualora non fosse 

possibile comunicare con la famiglia, la Direzione agirà secondo la necessità del caso. 

 Gli insegnanti ricevono i genitori come stabilito dal Collegio dei Docenti e spiegato nelle assemblee di 

classe di inizio anno. Qualora sorgessero esigenze particolari sia da parte dei docenti sia da parte della 

famiglia, previa richiesta scritta, ci si accorderà in merito.  

 Gli insegnanti saranno presenti sulla classe quindici minuti prima dell’inizio delle lezioni e 

accompagneranno gli alunni nelle singole aule. Al termine delle lezioni l’insegnante dell’ultima ora li 

accompagnerà all’uscita stabilita secondo i seguenti criteri: le classi prime e seconde dal cortile della 

scuola (accesso via Goldaniga); le classi terze, quarte e quinte dall’ingresso principale (via Dante 

Alighieri); 

 La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura e all’educazione di tutti gli operatori 

scolastici. 

 Le uscite didattiche sono un arricchimento dell’attività didattica e come tali richiedono la partecipazione 

di tutti gli alunni, previo consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci, eventuali assenze per malattia, 

dovranno essere giustificate. Esse sono predisposte dagli insegnanti, approvate dal Collegio dei Docenti e 

dal Consiglio di Classe. Per la partecipazione degli alunni ad uscite o a viaggi d’istruzione, è richiesto il 

consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci. 

 

 

 

 

 

 



PARTE I: RISORSE DELLA SCUOLA 

 

1. AMPLIAMENTO  DELL'OFFERTA FORMATIVA: RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

Per un arricchimento degli alunni e un approfondimento delle tematiche svolte nelle varie discipline, alle 

singole classi è offerta la possibilità di un approfondimento dell'attività didattica attraverso l'utilizzo delle 

risorse occasionali e durature del territorio. 

Esse si concretizzano in 

 visite guidate a:  

 mostre; 

 attività lavorative tipiche del territorio; 

 monumenti; 

 musei; 

 ambienti naturali. 

 

 partecipazione a: 

 spettacoli teatrali; 

 progetti proposti dalla Biblioteca comunale; 

 iniziativa umanitarie o folcloristiche organizzate dalla Pro Loco o da Associazioni. 

 

Attività di approfondimento culturale:  

le visite guidate e i viaggi d’istruzione acquistano valore e significato nella misura in cui  sono strettamente 

collegati ai contenuti di studio e all’attività scolastica. Pertanto essi si collocano come momento di raccordo tra 

la scuola e il territorio che esprime i “segni” della cultura delle comunità che l’hanno popolato e lo popolano. 

 

Alla luce di queste considerazioni, le visite guidate e i viaggi di istruzione si propongono di : 

 ampliare le conoscenze attraverso il contatto con la realtà; 

 sviluppare il desiderio di sapere suscitando interessi; 

 guidare all’osservazione approfondita; 

 far vivere esperienze di socializzazione e di rispetto di regole e norme per vivere in ambiti extrascolastici. 

La scelta dei singoli progetti di viaggio o di visita spetta agli insegnanti della classe; le decisioni complessive 

andranno prese in sede di Collegio dei Docenti. 

 

La nostra scuola, per raggiungere gli scopi stabiliti, fa riferimento a percorsi di carattere progettuale – 

interdisciplinare e ad opportunità offerte  da vari soggetti. 

Partendo dalle Indicazioni Ministeriali la nostra scuola assume la diversità come valore di riferimento, ne 

consegue che ogni attenzione verrà riservata ai bambini che presentino difficoltà di vario genere. Nel caso di 

alunni provenienti da Paesi stranieri, si prevede l’attuazione di percorsi atti a favorirne l’inserimento nella realtà 

scolastica attraverso l’insegnamento della lingua italiana con percorsi differenziati o anche individualizzati a 

seconda delle necessità. Anche nel caso di alunni che presentino un disagio, sarà cura della scuola prestare la 

massima attenzione e declinare i propri interventi adattandoli alle varie esigenze dell’alunno; è infatti 

fondamentale che lo sviluppo cognitivo di ciascun alunno abbia come premessa una buona maturazione 

affettiva e la capacità di rapportarsi positivamente con gli altri. 

 

Una formazione globale dell’alunno quale quella che si propone la nostra scuola, presuppone anche un sostegno 

ai genitori, che si concretizza con la possibilità di incontri formativi tenuti da esperti in campo pedagogico e 

psicologico. Questi incontri vengono ogni anno promossi dalla Fondazione Manziana e proposti ai genitori. 

Sempre in questo spirito di coesione e collaborazione tra scuola e famiglie, all'inizio e alla fine dell'anno 

scolastico tutti gli alunni, con gli insegnanti, partecipano ad un momento di preghiera presieduto da Sua Ecc.za 

il Vescovo, aperto anche i genitori 

 

 

2. RISORSE MATERIALI 

 



La scuola è collocata all’interno dell’edificio storico in via Dante Alighieri ,24 ( già sede del seminario 

vescovile). L’edificio è costituito da un plesso suddiviso in tre sezioni: la scuola primaria al secondo piano, la 

scuola secondaria di I grado al primo piano e la scuola secondaria di II grado al terzo piano. 

All’interno dell’edificio si trova un campetto da calcio e da basket con tappeto in erba sintetica e recintato da un 

cancello chiuso. 

 

 

L’edificio è dotato di tutte le strutture richieste dal servizio secondo le norme vigenti. 

La scuola dispone di: 

 aule luminose per i gruppi classe; 

 aula video; 

 aula di  musica  

 aula per il doposcuola 

 aula LIM 

 laboratorio di informatica 

 laboratorio di inglese 

 laboratorio di scienze 

 sala docenti 

 presidenza 

 palestra attrezzata per le attività di movimento; 

 locali mensa; 

 ascensore; 

 cappella; 

 veranda attrezzata con giochi per accoglienza e momenti liberi  

 cortile dotato di campetto da calcio 

 ripostigli 

 servizi igienici per insegnanti ed alunni (compreso quello per alunni disabili); 

 piano di evacuazione dell'edificio in caso di calamità; 

 

 

3. RISORSE UMANE 

 

Nella scuola operano: 

 

- Un Dirigente Scolastico coadiuvato da un Vice Preside  

- Insegnanti che svolgono "in prevalenza" attività su una classe; 

- Docenti per il doposcuola 

- Docenti con specializzazioni in: 

 

 Educazione al Suono e alla Musica; 

 Lingua straniera; 

 Educazione motoria; 

 Informatica; 

 Religione cattolica; 

 

- Assistente per il pre-scuola; 

- Personale non docente e docente per il servizio mensa e dopomensa; 

- 1 bidella al piano; 

- 1 addetto alla portineria per  la sorveglianza dell'ingresso alla scuola. 

 

Inoltre la Scuola offre alle famiglie e ai docenti un servizio di psicologia scolastica a cui si può accedere tramite 

prenotazione.  

Nelle classi terze, la psicologa propone la somministrazione di test per individuare eventuali soglie di 

attenzione relative a disturbi d’apprendimento.  

 

 



 

Parte II: LINEE GUIDA DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

LINEE PROGRAMMATICHE E SCELTE EDUCATIVE  

 

Per il pieno sviluppo della persona umana, la Fondazione è impegnata in campo didattico tanto quanto in quello 

morale e religioso. 

I docenti stimolano ed aiutano gli alunni sul piano intellettuale, affettivo, morale e spirituale, per dar loro 

consapevolezza delle proprie capacità e farne soggetti responsabili. 

Su questa linea pedagogica, con riferimento alle attese delle famiglie e degli stessi alunni, nonché ai 

cambiamenti storico-culturali del presente, la Fondazione intende porsi come obiettivo la formazione globale 

della persona umana, mediante: 

− la conoscenza e l'accettazione di sé; 

− la capacità di comunicare attivamente; 

− porsi in relazione con gli altri; 

− lo sviluppo della sensibilità e dell'affettività; 

− la cura dell'abilità creativa e delle competenze specifiche; 

− la promozione d'una "intelligenza complessiva", capace di cogliere il senso globale delle cose e di coordinare 

le proprie azioni al raggiungimento del fine inteso; 

− l'ininterrotta crescita spirituale che rende capaci d'individuare i valori e di tradurli in azioni responsabili. 

 

PARTE III: ORGANI COLLEGIALI 

 

1. COLLEGIO DOCENTI  

2. CONSIGLIO DI CLASSE E DI INTERCLASSE 

3. ASSEMBLEE DI CLASSE 

 

 COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Composizione e frequenza 

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, operante nei due plessi della Scuola Primaria è 

presieduto dal Dirigente Scolastico. Esercitano le funzioni di Segretario un docente per plesso, designati dal 

Dirigente Scolastico che redigono il verbale di ogni riunione. Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti 

con l’orario delle lezioni a seguito di preventiva convocazione scritta con relativo ordine del giorno. 

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Dirigente 

Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 

 

Competenze 

Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare, 

quale organo tecnico, 

a)   elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dall’Ente 

gestore e dal Consiglio d’Istituto; 

b)  cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli 

ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche 

esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel 

rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee 

fondamentali indicate dal P.O.F. (Piano  dell’Offerta Formativa);  

c) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per 

la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, 

tenuto conto, dei criteri generali indicati dal C.I. e della normativa vigente sull'autonomia; 

d)  valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia 

in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, 

opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; 

e)  provvede all'adozione dei libri di testo, sentito il Consiglio di Classe e Interclasse;  

f) adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti 

sull'autonomia scolastica;  



g)  promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;  

h)  elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta;  

i) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o 

di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe, 

collaborando anche con eventuali specialisti. 

j) nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte 

e pareri dei Consigli di Classe e Interclasse 

k) approva il PAI(piano annuale di inclusività) 

 

CONSIGLIO DI CLASSE  E INTERCLASSE 

 

Composizione e frequenza 

 

I Consigli di Classe sono composti dai Docenti delle singole classi e da due rappresentanti dei genitori eletti 

nella assemblea di classe di inizio anno scolastico.  

I Consigli di Interclasse nella Scuola Primaria sono composti dai Docenti di classi  e dai  rappresentante dei 

genitori di ogni. I Consigli di Classe dal docente prevalente del Team, quelli di di Interclasse sono presieduti 

dal Dirigente Scolastico o, dietro sua delega, da  un vicario. 

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe e di Interclasse sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno 

dei docenti membro del Consiglio stesso. I Consigli di Classe e/o di Interclasse si riuniscono almeno una volta 

al quadrimestre in ore non coincidenti con l'orario scolastico. 

 Competenze 

I Consigli di Classe e/o di Interclasse hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine 

all'azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di 

agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.  

I Consigli di Classe possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle 

classi (programmi di studi, disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi 

competenti.  

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle 

relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al TEAM con la sola diretta partecipazione dei 

docenti.  

 

ASSEMBLEA DI CLASSE 

 

L’assemblea dei genitori delle singole classi elegge nei mesi di ottobre –novembre un proprio “Rappresentante 

di classe”. I rappresentanti possono essere anche due. La carica è rinnovabile ogni anno. Le assemblee di 

classe sono richieste o dai genitori o dagli insegnanti e sono dedicate prevalentemente alla discussione di 

problemi generali e all’illustrazione delle programmazioni educative-didattiche, 
 

COMPITI DEL RAPPRESENTANTE 

 

- Collabora con gli insegnanti, mantenendo un dialogo aperto 

- Convoca, previo avviso al preside della scuola, i genitori della classe per affrontare problemi di carattere           

formativo emersi nella stessa e per studiare iniziative da attuarsi nella classe, in armonia con la 

programmazione dell’intera scuola. 

- Entra a far parte del Consiglio di Interclasse. 

 

 

PARTE IV : ORGANIZZAZIONE PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

(TEAM) 

Composto da tutti i Docenti di una singola classe, si riunisce con cadenza bimestrale secondo un calendario 

stabilito e programmato ad inizio anno secondo un calendario proposta dal D.S. con approvazione del Collegio 

dei Docenti. 

Svolge  le funzioni di segretario il docente prevalente. 

Sulla base degli orientamenti di Istituto: 



 predispone la programmazione didattica di classe; 

 programma i percorsi formativi della classe e di singoli alunni anche nel rispetto delle normative 

vigenti riguardi ai BES 

 valuta i singoli alunni; 

 ha potere deliberante sulle attività integrative extracurricolari, i viaggi e le visite d’istruzione, 

nonché in materia disciplinare. 

Le riunioni si tengono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni e i verbali delle stesse dovranno essere 

trascritti in apposito registro: agenda di programmazione 

 

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE 

 

La Scuola, seguendo le Indicazioni Ministeriali  imposta la propria attività didattica prevedendo: 

 la presenza di un’insegnante prevalente per ogni gruppo classe che curi e coordini l’attività 

didattica; 

 la stesura di Unità d’Apprendimento, quale traduzione degli obiettivi specifici d’apprendimento in 

obiettivi formativi, che offrano all’alunno una visione globale e unitaria del sapere fortemente 

legata alla sua esperienza, ai suoi  bisogni e alla realtà territoriale in cui è inserito. Le U.d.A. di 

ogni disciplina realizzate durante l’anno vanno a costituire i piani di lavoro annuali e a delineare il 

percorso formativo seguito dagli alunni. 

 la stesura del PDP per favorire lo sviluppo e l’apprendimento dei bambini con BES anche in 

collaborazione con l’ASL e le famiglie. La compilazione del PDP è effettuata dopo un periodo di 

osservazione dell’allievo; viene proposto dal Consiglio di team, firmato dal Dirigente scolastico, 

dai docenti e dalla famiglia; 

 la compilazione della certificazione delle competenze degli alunni in uscita della classe quinta. 

 

 

1. Programmazione d team 

Ogni insegnante stende la programmazione delle Unità di Apprendimento che sono caratterizzate da flessibilità 

e adattabilità, vengono poi tradotte in percorsi didattici settimanali che comprendono anche percorsi individuali 

di recupero e/o consolidamento. All’interno del Team è possibile prevedere anche UdA  plurisisciplinari 

relative ad una macrotematica. Tutte le Unità vengono allegate all’Agenda di Team. 

 

I piani di lavoro annuali dei singoli docenti si ispirano: 

 alla situazione della classe; 

 al Progetto Educativo della Fondazione; 

 agli obiettivi specifici d’apprendimento previsti dalle Indicazioni Ministeriali; 

 agli obiettivi formativi  previsti dalle Indicazioni Ministeriali. 

 

2. Programmazione per classi parallele 

 

I docenti delle classi parallele, per organizzare un comune percorso didattico coerente con i programmi 

ministeriali, concordano all’inizio dell’anno scolastico 

• obiettivi didattici; 

• uscite didattiche; 

• progetti e attività comuni. 

 

PARTE IV: LA DIDATTICA 

 

Nella gestione della didattica si favorisce lo sviluppo dell’autonomia e della capacità di muoversi agilmente nei 

vari ambiti disciplinari. A tale scopo si promuovono metodi di lavoro flessibili e che favoriscano la ricerca. 

 

1. FINALITÀ EDUCATIVE 

 

L'attività educativa e didattica è volta a favorire nel bambino una crescita ed una formazione integrale umana, 

cristiana, individuale e sociale. Il cammino graduale di crescita è finalizzato a: 

 far acquisire una propria identità personale; 



 educare al rispetto di sé, degli altri, dell'ordinamento scolastico (formazione di una coscienza 

civile); 

 educare al dialogo sereno, alla collaborazione con gli altri, all'accettazione della diversità, alla 

solidarietà (superamento del proprio individualismo); 

 sviluppare le doti di intelligenza, volontà, sensibilità, creatività. 

 

2. CURRICULUM 

 

Per proporre un percorso graduale d’apprendimento gli insegnanti, all’inizio dell’anno scolastico, dopo l’analisi 

della situazione iniziale, preparano per classi parallele un piano di lavoro annuale che si attua per 

multidisciplinarietà e interdisciplinarietà, individuando gli obiettivi didattici rifacendosi al curriculum verticale 

approvato dal Collegio Docenti. 

L’attuazione dei vari percorsi formativi è aperta e disponibile agli apporti provenienti da genitori con particolari 

competenze che, attraverso i loro racconti e le esperienze vissute, si facciano testimoni diretti della storia.  

In sintonia con le Indicazioni Ministeriali sono previste attività d’insegnamento della lingua straniera e 

d’informatica per tutte le cinque classi. 

 

a) Lingua inglese 

 

L’apprendimento della lingua inglese è divenuto una necessità irrinunciabile: a motivo di ciò, la nostra Scuola 

ha da sempre intrapreso l’insegnamento della lingua inglese fin dal primo anno della Scuola Primaria. 

L’obiettivo principale dell’attuazione dell’insegnamento della lingua è creare un approccio positivo nei 

confronti della lingua straniera, che il bambino può scoprire come fonte di gioco, di curiosità cognitiva, di 

interesse verso gli usi ed i costumi di un altro popolo. 

Il corso è quinquennale, tenuto da una docente titolare e consta di due ore di lezione settimanale curricolare 

nella classe prima e seconda e di tre ore settimanali nelle classi successive. 

Per privilegiare l’aspetto operativo dell’attività, le lezioni si svolgono nel laboratorio di inglese dove vengono 

utilizzati alcuni strumenti indispensabili quali LIM, DVD, CD, flash-cards e posters. 

Nell’arco dell’anno gli alunni vengono preparati per conseguire certificazioni internazionali (facoltative): per le 

classi quarte e quinte viene proposto l’esame del Cambridge. 

 

b) Tecnologia e informatica 

 

Da anni è attivo nella Scuola Primaria l’insegnamento dell’Informatica, a partire dalla classe prima. È materia 

curricolare e, per privilegiare l’aspetto operativo dell’attività, la maggior parte delle lezioni si svolge nel 

laboratorio d’informatica, attrezzato con personal computer in rete. 

Gli obiettivi dell’insegnamento dell’informatica nella scuola non sono solo quelli di offrire una prima 

alfabetizzazione, ma piuttosto quelli di educare i bambini a sviluppare, attraverso la multimedialità, la capacità 

di analisi e di sintesi. 

 

L’uso delle TIC (Tecnologie Informazione e Comunicazione) nei processi d’apprendimento consiste nel fatto 

che possono essere utilizzate come supporto ai processi d’apprendimento collaborativi e come strumento di 

produttività individuale, grazie all’utilizzo di software didattici disciplinari. 

 

La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), presente in entrambi i plessi , è un potente mezzo per facilitare 

l’apprendimento attraverso la costruzione di conoscenze e la possibilità di utilizzarle in un contesto stimolante. 

 

Caratteristica specifica dell’offerta formativa proposta dalla  Scuola è lo sviluppo della dimensione espressiva 

di ciascun alunno. Per tale motivo si attivano dei laboratori espressivi (previsti nell’impostazione 

organizzativa  didattica) attraverso i quali ciascun allievo può essere guidato a sviluppare la propria espressività 

nelle sue diverse sfere, sperimentando  diverse modalità e tecniche  grafico - pittoriche, manipolative, motorie e 

musicali. Tali laboratori, gestiti dalle insegnanti, sono aperti anche alla collaborazione di esperti.  

 

 

 

 



PIANO ORARIO PER LE CINQUE CLASSI 

 

 
 

Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° 

Italiano 6 6 6 6 6 

Inglese 2 2 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 1 1 1 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 

Immagine 2 2 2 2 2 

Informatica 2 2 2 2 2 

Ed. musicale 2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 

Monte ore 
settimanale 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 

 

3. PROGETTI PERMANENTI  

 

Durante l’anno la Scuola propone diversi progetti permanenti come arricchimento dell’offerta formativa: 

 

 Progetto solidarietà (attenzione alle situazioni di difficoltà e disagio di persone accolte in strutture 

del territorio, adesione ad iniziative di carità.) 

 Progetto accoglienza: ogni anno la scuola predispone un progetto di accoglienza condiviso da tutti 

gli insegnanti dei tre plessi che si sviluppa durante il corso dell’anno su tutte le cinque classi di 

ogni plesso. 

 Progetto continuità didattica: per favorire un passaggio graduale ai diversi ordini di scuola si 

prevedono incontri a livello laboratoriale per gli alunni e incontri informativi per genitori e 

insegnanti. 

 Progetto spiritualità: all'inizio e alla fine dell'anno scolastico tutti gli alunni, con gli insegnanti, 

partecipano ad un momento di preghiera presieduto da Sua Ecc.za il Vescovo, aperto anche i 

genitori. Durante l’anno scolastico sono previsti momenti di preghiera nei periodi forti del 

calendario liturgico. In occasione della loro Prima Comunione, gli alunni delle classi interessate 

condividono un momento di gioia e di ringraziamento con gli insegnanti e i familiari. 

 Giornate formative per le classi 4° e 5° 

 Progetto lingua inglese: attività di potenziamento della lingua inglese con la proposta dell’English 

day (giornata dedicata all’approfondimento della cultura inglese con attività differenziate per le 

cinque classi e tipico pasto anglosassone), rappresentazioni e laboratori teatrali (Smile Theatre) con 

attori in madrelingua. L’insegnante specialista di lingua inglese valuterà la possibilità per alcui 

alunni di aderire al Cambridge Test (Starters and Movers Levels) e al Kangaroo (test regionale, 

orale e scritto, somministrato alle classi 4°/5° per valutare il livello di preparazione raggiunta). La 

scuola propone corsi extracurricolari di conversazione con insegnanti madrelingua, previo numero 

adeguato di iscritti per l’attivazione. 

 

4. METODI E STRATEGIE  

 

La scuola primaria cercherà di raggiungere gli obiettivi educativi prefissati in modo armonico e adeguato alle 

esigenze che gli alunni presenteranno, assicurando ad essi la formazione della personalità e servendosi delle 

seguenti metodologie: 

 

 lezioni collettive a livello di classe; 

 attività di gruppo; 

 lavoro individualizzato; 

 lavoro cooperativo; 



 attività che coinvolgono le classi parallele; 

 attività laboratoriali; 

 uso degli strumenti audio e video per l'integrazione didattica; 

 uso di strumenti e sussidi didattici personali e della scuola; 

 organizzazione di gite scolastiche e visite guidate. 

 

Le strategie adottate sono finalizzate ad una didattica inclusiva che valorizzi le identità, elaborando 

metodologie che possono potenziare l’apprendimento del bambino in difficoltà pur essendo funzionali a tutta la 

classe. 

 Il gruppo G.L.I. (gruppo di lavoro  per  l’inclusione ) coordinato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

elabora una proposta di P.A. I.( Piano  Annuale  per   l’Inclusività)  riferito a tutti gli alunni con BES; svolge 

inoltre le seguenti funzioni:  

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi  

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi..  

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

 

5. VALUTAZIONE  

Il Team dei docenti di classe valuta gli studenti in base ai criteri deliberati dal Collegio Docenti, finalizzati ad 

assicurare omogeneità nelle decisioni assunte. Gli insegnanti, attraverso la compilazione bimestrale sistematica 

di griglie di osservazione, costruiscono un profilo dell’alunno tenendo conto della sua situazione personale. 

 

I criteri di valutazione possono essere ricondotti ai seguenti fattori: 

 progresso nella preparazione rapportato alla situazione di partenza; 

 grado di interesse e di partecipazione; 

 qualità dell’impegno; 

 assiduità della frequenza; 

 sviluppo delle doti intellettive, creative e manuali; 

 sviluppo delle capacità espositive; 

 acquisizione del linguaggio proprio di ogni disciplina; 

 autonomia nel metodo di studio; 

 atteggiamento collaborativo nei confronti della scuola; 

 grado di socializzazione. 

 

Gli strumenti di verifica comprendono: 

 osservazioni costanti dell’atteggiamento nei confronti dello studio e dei rapporti interpersonali; 

 esercitazioni orali e scritte; 

 esposizioni dei contenuti appresi; 

 attività grafiche e pratiche. 

 

Le valutazioni che il Team dei docenti di classe assegnano agli alunni al termine di ogni periodo di valutazione 

terranno conto dei seguenti fattori: 

 la situazione iniziale; 

 il livello d’apprendimento dei contenuti; 

 il grado di acquisizione dei metodi specifici delle singole discipline; 

 i progressi ottenuti durante l’anno; 

 la risposta agli stimoli educativi; 

 le capacità attitudinali; 

 il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e comportamentali; 

 il livello complessivo della classe; 

 le difficoltà e i problemi riscontrati durante lo svolgimento delle attività scolastiche. 

 

 

 



PARTE V: AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 

 

I Docenti riconoscono nell’attività di formazione e di aggiornamento una funzione prioritaria nell'ambito del 

loro impegno professionale, indispensabile a promuovere l'efficacia ed il rinnovamento del sistema scolastico 

nonché‚ la qualità del quotidiano insegnamento. 

 

1. FINALITA’ 

 

Tali attività si propongono di: 

 

 ampliare le competenze dei docenti negli ambiti disciplinari; 

 rispondere ad esigenze di carattere pedagogico-didattico, promuovendo un dibattito interno sul 

processo di apprendimento-insegnamento; 

 diffondere la conoscenza dell’uso delle tecnologie informatiche e delle loro implicazioni nella 

didattica; 

 aggiornare le competenze dei docenti nella gestione e nel coordinamento delle attività d’Istituto ed 

extra- curricolari anche in relazione all’evolversi delle normative. 

 

2. MODALITA’ 

 

Le modalità individuate dal Collegio dei Docenti per attivare l’aggiornamento sono: 

 

 auto-formazione; 

 iniziative progettate dalla scuola: organizzazione di seminari e/o corsi; 

 iniziative realizzate autonomamente dai Docenti dell'Istituto. 

 

 

CRITERI D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

L’iscrizione viene presentata presso la segreteria della Fondazione in via Dante 24 a Crema secondo la 

normativa ministeriale, mediante la compilazione di un apposito modulo. 

In riferimento al principio fondamentale dell’accoglienza e integrazione, la scuola accoglie chiunque ne faccia 

richiesta a condizione che accetti e condivida il progetto educativo. 

 

All’atto dell’iscrizione le famiglie potranno esprimere una preferenza riguardo a una specifica scuola primaria 

prescelta. 

Hanno la precedenza per l’iscrizione alle primarie gestite dalla Fondazione: 

1. I figli dei dipendenti della Fondazione Manziana. 

2. Gli alunni provenienti dal plesso di Via Bottesini in Crema per il plesso di via Dante, fino al 

completamento del numero stabilito per ogni classe. 

Gli alunni provenienti dalla materna della Pia Casa Provvidenza in via Carlo Urbino a Crema per 

il plesso di via Carlo Urbino, fino al completamento del numero stabilito per ogni classe. 

3. I fratelli già frequentanti le scuole dalla Fondazione Manziana e dell’infanzia della Pia Casa 

Provvidenza. 

4. Gli alunni che presentano la domanda, seguendo l’ordine cronologico di consegna presso la 

segreteria. 

  

 I criteri di cui al punto 1, 2 e 3 sono validi sino al 19 dicembre di ogni anno scolastico. Dopo questo termine 

sarà applicato solo il criterio di cui al punto 4. 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI  
 

Il dirigente, con la collaborazione degli insegnanti dei diversi ordini di scuola, analizzerà i prerequisiti di 

ciascun alunno e, tenendo presente un necessario equilibrio tra maschi e femmine e le preferenze espresse dalla 

famiglia, procederà alla formazione delle classi. 
 



 

FONDAZIONE CARLO MANZIANA 

Scuola Primaria Paritaria 

PIA CASA PROVVIDENZA 
 

 

1. ORARI 

Il tempo settimanale di permanenza degli alunni a scuola è di 30 ore settimanali. 

I giorni di frequenza vanno da lunedì a venerdì con un orario di lezione dalle ore  8.30 - alle ore 12.30 e dalle 

ore 14.00 - alle ore 16.00. 

Tale orario è soggetto a flessibilità in caso di gite, visite didattiche o attività particolari. 

 

Ore 07:30 – 08:15  Pre – scuola (facoltativo) 

Ore 08:30 – 09:30  Attività didattica 

Ore 09:30 – 10:30  Attività didattica 

Ore 10:30 – 10:45  Ricreazione 

Ore 10:45 – 11:30  Attività didattica 

Ore 11:30 – 12:30  Attività didattica 

Ore 12:30 – 13:00  Mensa (secondo le normative ASL) 

Ore 13:00 – 14:00  Post – mensa (facoltativo) 

Ore 14:00 – 15:00  Attività didattica 

Ore 15:00 – 16:00  Attività didattica 

Ore 16:00   Termine attività didattica 

Ore 16:00 – 18:00  Post – scuola (facoltativo) 

 

Il calendario delle lezioni segue quello stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione e della Regione 

Lombardia. Le varianti, entro i margini concessi, sono stabilite dal Consiglio d’Istituto. 

 

2. REGOLAMENTI 

 

La vita interna della scuola è regolata, oltre che dalle norme vigenti per tutte le scuole, anche dalle disposizioni 

contenute nel seguente regolamento che viene distribuito alle famiglie all’atto d’iscrizione  

 

 All’atto di presentare la domanda d’iscrizione è necessario che i genitori abbiano chiara consapevolezza 

della natura e della finalità della scuola, valutino in modo leale e libero l’entità dell’impegno che si 

assumono, accettino il progetto Educativo della Scuola, condividano il patto di corresponsabilità e si 

impegnino attivamente a partecipare agli incontri formativi e alle occasioni educative che la scuola 

offre.  

 Il calendario scolastico segue quello stabilito dalla Regione. Le varianti, entro i margini concessi, sono 

stabilite dal Collegio dei docenti. 

 La scuola primaria segue le Indicazioni Nazionali emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione. Le 

attività curricolari potranno essere affiancate da approfondimenti specifici. 

 Le lezioni iniziano alle ore 8.30. Gli alunni devono trovarsi a scuola nella propria aula dieci minuti 

prima dell’ora fissata per l’inizio delle lezioni (ore 8.20). Le lezioni terminano alle ore 16.00. 

 La scuola attiva il servizio mensa per coloro che lo desiderano; in caso di intolleranze e/o allergie è 

necessario presentare certificazione medica per consentire una dieta adeguata. 

 Gli alunni che per necessità arrivano a scuola prima dell'orario d'ingresso usufruiranno del servizio di 

pre-scuola e saranno accolti e sorvegliati da un'assistente. 

 Al termine delle lezioni ogni insegnante accompagna il gruppo classe all'uscita della scuola dove i 

singoli  alunni devono essere tempestivamente ritirati dai genitori. La scuola non consente l’uscita degli 

alunni senza la presenza di un adulto autorizzato tramite apposita delega o mediante comunicazione sul 

diario. Qualora, al termine delle lezioni, i genitori o la persona autorizzata fossero nell’impossibilità di 



ritirare l’alunno, occorre che avvisino tempestivamente la scuola perché provveda ad affidare il bambino 

all'assistente del post scuola. 

 Il post scuola termina alle ore 18:00. I genitori o chi ne fa le veci sono tenuti al ritiro degli alunni entro e 

non oltre l’orario stabilito. 

 In caso d'improvvisa e momentanea assenza dell'insegnante, la vigilanza degli alunni viene affidata ad 

altre insegnanti, sia durante la lezione sia durante l'intervallo. 

 Il rientro pomeridiano, per gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa,  è fissato per le ore 

13.50. La scuola sarà considerata responsabile dell’alunno solo dal momento in cui verrà affidato 

all’insegnante incaricato. 

 Permessi speciali per entrare a lezione iniziata o per lasciare la scuola prima dell’ora fissata possono 

essere eccezionalmente concessi solo dietro esplicita richiesta di un genitore. L’autorizzazione per 

uscire prima del termine delle lezioni, chiesta e concessa, esonera l’Istituto da ogni responsabilità dal 

momento in cui l’alunno/a lascia la scuola. 

 È obbligatorio giustificare i ritardi e le assenze sugli appositi moduli presenti sul diario.  

 I genitori sono tenuti a visionare quotidianamente il diario dell’alunno e a firmare per presa visione 

eventuali comunicazioni degli insegnanti. 

 La scuola comunica con la famiglia tramite circolari, visionabili  sul registro elettronico presente  nel 

sito della scuola. 

 Gli accompagnatori non possono accedere ai piani delle aule. 

 Durante le ore di lezione non sono ammesse nelle aule persone estranee alla scuola, se non sono 

espressamente autorizzate dall'insegnante o dalla dirigenza. 

 Per tutto il periodo delle lezioni gli alunni indosseranno la divisa prescritta dall’Istituto. 

 Si raccomanda di evitare che i bambini portino a scuola oggetti di valore e tutto ciò che non serve 

all’attività scolastica. In caso di smarrimento la scuola declina ogni responsabilità.  

 In caso di infortunio, la Direzione tempestivamente prenderà contatto con i familiari. Qualora non fosse 

possibile comunicare con la famiglia, la Direzione agirà secondo le necessità del caso. 

 Gli insegnanti ricevono i genitori come stabilito dal Collegio dei docenti e spiegato nelle assemblee di 

classe di inizio anno. Qualora sorgessero esigenze particolari sia da parte dei docenti sia da parte della 

famiglia, previa richiesta scritta, ci si accorderà in merito. 

 Gli insegnanti saranno presenti a scuola dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni e  attenderanno gli 

alunni nelle singole aule. Al termine delle lezioni l’insegnante dell’ultima ora li accompagnerà 

all’uscita. 

 La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura e all’educazione di tutti gli operatori 

scolastici. 

 Le uscite didattiche sono un arricchimento dell’attività didattica e come tali richiedono la partecipazione 

di tutti gli alunni, previo consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci, eventuali assenze per 

malattia, dovranno essere giustificate. Esse sono predisposte dagli insegnanti, approvate dal Collegio dei 

Docenti e dal Consiglio di Classe. Per la partecipazione degli alunni ad uscite o a viaggi d’istruzione, è 

richiesto il consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci. 

 

PARTE I: RISORSE DELLA SCUOLA 

 

1. AMPLIAMENTO  DELL'OFFERTA FORMATIVA: RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

Per un arricchimento degli alunni e un approfondimento delle tematiche svolte nelle varie discipline, alle 

singole classi è offerta la possibilità di un approfondimento dell'attività didattica attraverso l'utilizzo delle 

risorse occasionali e durature del territorio. 

Esse si concretizzano in 

 visite guidate a:  

 mostre; 

 attività lavorative tipiche del territorio; 

 monumenti; 

 musei; 

 ambienti naturali. 

 

 partecipazione a: 



 spettacoli teatrali; 

 progetti proposti dalla Biblioteca comunale; 

 iniziative umanitarie o folcloristiche organizzate dalla Pro Loco o da Associazioni. 

 

Attività di approfondimento culturale:  

le visite guidate e i viaggi d’istruzione acquistano valore e significato nella misura in cui  sono strettamente 

collegati ai contenuti di studio e all’attività scolastica. Pertanto essi si collocano come momento di raccordo tra 

la scuola e il territorio che esprime i “segni” della cultura delle comunità che l’hanno popolato e lo popolano. 

 

Alla luce di queste considerazioni, le visite guidate e i viaggi d’ istruzione si propongono di : 

 ampliare le conoscenze attraverso il contatto con la realtà; 

 sviluppare il desiderio di sapere suscitando interessi; 

 guidare all’osservazione approfondita; 

 far vivere esperienze di socializzazione e di rispetto di regole e norme in ambiti extrascolastici. 

La scelta dei singoli progetti di viaggio o di visita spetta agli insegnanti della classe; le decisioni complessive 

andranno prese in sede di Collegio dei Docenti. 

 

 

2. RISORSE MATERIALI 
 

L'edificio scolastico è costituito da un plesso posto  al primo piano. 

E' circondato da ampi spazi verdi recintati e piantumati, con campetto di calcio e di pallavolo. 

Il piazzale interno, asfaltato e con ampie aiuole verdi, è chiuso da cancelli manovrati con comandi elettronici ed è 

collegato alla via cittadina da una strada privata sulla quale, negli orari di entrata ed uscita degli alunni, è vietata la 

circolazione dei veicoli. 

L'edificio è dotato di tutte le strutture richieste dal servizio secondo le norme vigenti. 

 

La scuola dispone di: 

- 5 aule luminose per i gruppi classe 

- servizi igienici per insegnanti ed alunni (compreso quello per diversamente abili) 

- saloni per le attività di movimento 

- sala docenti 

- aula LIM 

- laboratorio d'informatica 

- biblioteca 

- ripostigli 

- locali mensa 

- Cappella  

- ascensore 

- piano di evacuazione dell'edificio in caso di calamità 

 

 

3. RISORSE UMANE 

 

Nella scuola operano: 

 

 Un Dirigente Scolastico coadiuvato da un Vice Preside ed un Coordinatore Didattico  

 Insegnanti che svolgono "in prevalenza" attività su una classe; 

 Docenti con specializzazioni in: 

 

 Educazione al Suono e alla Musica; 

 Lingua straniera; 

 Scienze motorie e sportive 

 Informatica; 

 Religione cattolica; 

 

 Assistente per il pre-scuola; 

 Personale non docente e docente per il servizio mensa e dopomensa; 



 Docenti per il doposcuola; 

 1 bidella al piano; 

 1 addetto alla portineria per  la sorveglianza dell'ingresso alla scuola. 

 

Inoltre la Scuola offre alle famiglie e ai docenti un servizio di psicologia scolastica a cui si può accedere tramite 

prenotazione presso la segreteria di Via Dante. 

Nelle classi terze, la psicologa propone la somministrazione di test per individuare eventuali soglie di 

attenzione relative a disturbi d’apprendimento.  

 

Parte II: LINEE GUIDA DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

LINEE PROGRAMMATICHE E SCELTE EDUCATIVE  

 

Per il pieno sviluppo della persona umana, la Fondazione è impegnata tanto in campo didattico quanto in quello 

morale e religioso. 

I docenti stimolano ed aiutano gli alunni sul piano intellettuale, affettivo, morale e spirituale, per dar loro 

consapevolezza delle proprie capacità e farne soggetti responsabili. 

Su questa linea pedagogica, con riferimento alle attese delle famiglie e degli stessi alunni, nonché ai 

cambiamenti storico-culturali del presente, la Fondazione intende porsi come obiettivo la formazione globale 

della persona umana, mediante: 

− la conoscenza e l'accettazione di sé; 

− la capacità di comunicare attivamente; 

− il sapersi mettere in relazione con gli altri; 

− lo sviluppo della sensibilità e dell'affettività; 

− la cura dell'abilità creativa e delle competenze specifiche; 

− la promozione d'una "intelligenza complessiva", capace di cogliere il senso globale delle cose e di coordinare 

le proprie azioni al raggiungimento del fine inteso; 

− l'ininterrotta crescita spirituale che rende capaci d'individuare i valori e di tradurli in azioni responsabili. 

 

Partendo dalle Indicazioni Ministeriali la nostra scuola assume la diversità come valore di riferimento, ne 

consegue che ogni attenzione verrà riservata ai bambini che presentino difficoltà di vario genere. Nel caso di 

alunni provenienti da Paesi stranieri, si prevede l’attuazione di percorsi atti a favorirne l’inserimento nella realtà 

scolastica attraverso l’insegnamento della lingua italiana con percorsi differenziati o anche individualizzati a 

seconda delle necessità. Anche nel caso di alunni che presentino un disagio, sarà cura della scuola prestare la 

massima attenzione e declinare i propri interventi adattandoli alle varie esigenze dell’alunno; è infatti 

fondamentale che lo sviluppo cognitivo di ciascun alunno abbia come premessa una buona maturazione 

affettiva e la capacità di rapportarsi positivamente con gli altri. 

 

Una formazione globale dell’alunno quale quella che si propone la nostra scuola, presuppone anche un sostegno 

ai genitori, che si concretizza con la possibilità di incontri formativi tenuti da esperti in campo pedagogico e 

psicologico. Questi incontri vengono ogni anno promossi dalla Fondazione Manziana e proposti ai genitori. 

Sempre in questo spirito di coesione e collaborazione tra scuola e famiglie, all'inizio e alla fine dell'anno 

scolastico tutti gli alunni, con gli insegnanti, partecipano ad un momento di preghiera presieduto da Sua Ecc.za 

il Vescovo, aperto anche i genitori. 

 

 

 

PARTE III: ORGANI COLLEGIALI 

 

1. COLLEGIO DOCENTI  

2. CONSIGLIO DI CLASSE E DI INTERCLASSE 

3. ASSEMBLEE DI CLASSE 

 

 COLLEGIO DEI DOCENTI 

 



Composizione e frequenza 

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, operante nei due plessi della Scuola Primaria è 

presieduto dal Dirigente Scolastico. Esercitano le funzioni di Segretario un docente per plesso, designati dal 

Dirigente Scolastico che redigono il verbale di ogni riunione. Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti 

con l’orario delle lezioni a seguito di preventiva convocazione scritta con relativo ordine del giorno. 

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Dirigente 

Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 

 

Competenze 

Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare, 

quale organo tecnico, 

a)   elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dall’Ente 

gestore e dal Consiglio d’Istituto; 

b)  cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli 

ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche 

esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel 

rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee 

fondamentali indicate dal P.O.F. (Piano  dell’Offerta Formativa);  

c) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per 

la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, 

tenuto conto, dei criteri generali indicati dal C.I. e della normativa vigente sull'autonomia; 

d)  valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia 

in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, 

opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; 

e)  provvede all'adozione dei libri di testo, sentito il Consiglio di Classe e Interclasse;  

f) adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti 

sull'autonomia scolastica;  

g)  promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;  

h)  elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta;  

i) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o 

di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe, 

collaborando anche con eventuali specialisti. 

j) nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte 

e pareri dei Consigli di Classe e Interclasse 

k) approva il PAI(piano annuale di inclusività) 

 

CONSIGLIO DI CLASSE  E INTERCLASSE 

 

Composizione e frequenza 

 

I Consigli di Classe sono composti dai Docenti delle singole classi e da due rappresentanti dei genitori eletti 

nella assemblea di classe di inizio anno scolastico.  

I Consigli di Interclasse nella Scuola Primaria sono composti dai Docenti di classi  e dai  rappresentante dei 

genitori di ogni. I Consigli di Classe dal docente prevalente del Team, quelli di di Interclasse sono presieduti 

dal Dirigente Scolastico o, dietro sua delega, da  un vicario. 

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe e di Interclasse sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno 

dei docenti membro del Consiglio stesso. I Consigli di Classe e/o di Interclasse si riuniscono almeno una volta 

al quadrimestre in ore non coincidenti con l'orario scolastico. 

 Competenze 

I Consigli di Classe e/o di Interclasse hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine 

all'azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di 

agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.  



I Consigli di Classe possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle 

classi (programmi di studi, disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi 

competenti.  

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle 

relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al TEAM con la sola diretta partecipazione dei 

docenti.  

 

ASSEMBLEA DI CLASSE 

 

L’assemblea dei genitori delle singole classi elegge nei mesi di ottobre –novembre un proprio “Rappresentante 

di classe”. I rappresentanti possono essere anche due. La carica è rinnovabile ogni anno. Le assemblee di 

classe sono richieste o dai genitori o dagli insegnanti e sono dedicate prevalentemente alla discussione di 

problemi generali e all’illustrazione delle programmazioni educative-didattiche, 
 

COMPITI DEL RAPPRESENTANTE 

 

- Collabora con gli insegnanti, mantenendo un dialogo aperto 

- Convoca, previo avviso al preside della scuola, i genitori della classe per affrontare problemi di carattere           

formativo emersi nella stessa e per studiare iniziative da attuarsi nella classe, in armonia con la 

programmazione dell’intera scuola. 

Entra a far parte del Consiglio di Interclasse 

 

 

PARTE IV : ORGANIZZAZIONE PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

(TEAM) 

Composto da tutti i Docenti di una singola classe, si riunisce con cadenza bimestrale secondo un calendario 

stabilito e programmato ad inizio anno secondo un calendario proposta dal D.S. con approvazione del Collegio 

dei Docenti. 

Svolge  le funzioni di segretario il docente prevalente. 

Sulla base degli orientamenti di Istituto: 

 predispone la programmazione didattica di classe; 

 programma i percorsi formativi della classe e di singoli alunni anche nel rispetto delle normative 

vigenti riguardanti i BES 

 valuta i singoli alunni; 

 ha potere deliberante sulle attività integrative extracurricolari, i viaggi e le visite d’istruzione, 

nonché in materia disciplinare. 

Le riunioni si tengono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni e i verbali delle stesse dovranno essere 

trascritti in apposito registro: agenda di programmazione 

 

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE 

 

La Scuola, seguendo le Indicazioni Ministeriali  imposta la propria attività didattica prevedendo: 

 la presenza di un’insegnante prevalente per ogni gruppo classe che curi e coordini l’attività 

didattica; 

 la stesura di Unità d’Apprendimento, quale traduzione degli obiettivi specifici d’apprendimento in 

obiettivi formativi, che offrano all’alunno una visione globale e unitaria del sapere fortemente 

legata alla sua esperienza, ai suoi  bisogni e alla realtà territoriale in cui è inserito. Le U.d.A. di 

ogni disciplina realizzate durante l’anno vanno a costituire i piani di lavoro annuali e a delineare il 

percorso formativo seguito dagli alunni. 

 la stesura del PDP per favorire lo sviluppo e l’apprendimento dei bambini con BES anche in 

collaborazione con l’ASL e le famiglie. La compilazione del PDP è effettuata dopo un periodo di 

osservazione dell’allievo; viene proposto dal Consiglio di team, firmato dal Dirigente scolastico, 

dai docenti e dalla famiglia; 

 la compilazione della certificazione delle competenze degli alunni in uscita della classe quinta. 



 

 

1. Programmazione di team 

Ogni insegnante stende la programmazione delle Unità di Apprendimento che sono caratterizzate da flessibilità 

e adattabilità, vengono poi tradotte in percorsi didattici settimanali che comprendono anche percorsi individuali 

di recupero e/o consolidamento. All’interno del Team è possibile prevedere anche UdA  pluridisciplinari 

relative ad una macrotematica. Tutte le Unità vengono allegate all’Agenda di Team. 

 

I piani di lavoro annuali dei singoli docenti si ispirano: 

 alla situazione della classe; 

 al Progetto Educativo della Fondazione; 

 agli obiettivi specifici d’apprendimento previsti dalle Indicazioni Ministeriali; 

 agli obiettivi formativi  previsti dalle Indicazioni Ministeriali. 

 

2. Programmazione per classi parallele 

 

I docenti delle classi parallele, per organizzare un comune percorso didattico coerente con i programmi 

ministeriali, concordano all’inizio dell’anno scolastico 

• obiettivi didattici; 

• uscite didattiche; 

• progetti e attività comuni. 

 

PARTE IV: LA DIDATTICA 

 

Nella gestione della didattica si favorisce lo sviluppo dell’autonomia e della capacità di muoversi agilmente nei 

vari ambiti disciplinari. A tale scopo si promuovono metodi di lavoro flessibili e che favoriscano la ricerca. 

 

1. FINALITÀ EDUCATIVE 

 

L'attività educativa e didattica è volta a favorire nel bambino una crescita ed una formazione integrale umana, 

cristiana, individuale e sociale. Il cammino graduale di crescita è finalizzato a: 

 far acquisire una propria identità personale; 

 educare al rispetto di sé, degli altri, dell'ordinamento scolastico (formazione di una coscienza 

civile); 

 educare al dialogo sereno, alla collaborazione con gli altri, all'accettazione della diversità, alla 

solidarietà (superamento del proprio individualismo); 

 sviluppare le doti di intelligenza, volontà, sensibilità, creatività. 

 

2. CURRICULUM 

 

Per proporre un percorso graduale d’apprendimento gli insegnanti, all’inizio dell’anno scolastico, dopo l’analisi 

della situazione iniziale, preparano per classi parallele un piano di lavoro annuale che si attua per 

multidisciplinarietà e interdisciplinarietà, individuando gli obiettivi didattici rifacendosi al curriculum verticale 

approvato dal Collegio Docenti. 

L’attuazione dei vari percorsi formativi è aperta e disponibile agli apporti provenienti da genitori con particolari 

competenze che, attraverso i loro racconti e le esperienze vissute, si facciano testimoni diretti della storia.  

In sintonia con le Indicazioni Ministeriali sono previste attività d’insegnamento della lingua straniera e 

d’informatica per tutte le cinque classi. 

 

a) Lingua inglese 

 

L’apprendimento della lingua inglese è divenuto una necessità irrinunciabile: a motivo di ciò, la nostra Scuola 

ha da sempre intrapreso l’insegnamento della lingua inglese fin dal primo anno della Scuola Primaria. 

L’obiettivo principale dell’attuazione dell’insegnamento della lingua è creare un approccio positivo nei 

confronti della lingua straniera, che il bambino può scoprire come fonte di gioco, di curiosità cognitiva, di 

interesse verso gli usi ed i costumi di un altro popolo. 



Il corso è quinquennale, tenuto da una docente titolare e consta di due ore di lezione settimanale curricolare 

nella classe prima e di tre ore settimanali nelle classi successive. 

Per privilegiare l’aspetto operativo dell’attività, le lezioni si svolgono nel laboratorio di inglese dove vengono 

utilizzati alcuni strumenti indispensabili quali LIM, DVD, CD, flash-cards e posters. 

Nell’arco dell’anno gli alunni vengono preparati per conseguire certificazioni internazionali (facoltative): per le 

classi quarte e quinte viene proposto l’esame del Cambridge. 

 

b) Tecnologia e informatica 

 

Da anni è attivo nella Scuola Primaria l’insegnamento dell’Informatica, a partire dalla classe prima. È materia 

curricolare e, per privilegiare l’aspetto operativo dell’attività, la maggior parte delle lezioni si svolge nel 

laboratorio d’informatica, attrezzato con personal computer in rete. 

Gli obiettivi dell’insegnamento dell’informatica nella scuola non sono solo quelli di offrire una prima 

alfabetizzazione, ma piuttosto quelli di educare i bambini a sviluppare, attraverso la multimedialità, la capacità 

di analisi e di sintesi. 

 

L’uso delle TIC (Tecnologie Informazione e Comunicazione) nei processi d’apprendimento consiste nel fatto 

che possono essere utilizzate come supporto ai processi d’apprendimento collaborativi e come strumento di 

produttività individuale, grazie all’utilizzo di software didattici disciplinari. 

 

La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), presente in entrambi i plessi , è un potente mezzo per facilitare 

l’apprendimento attraverso la costruzione di conoscenze e la possibilità di utilizzarle in un contesto stimolante. 

 

 

c) Piano orario per le cinque classi 

 

Materia classe 1a Classe 2a Classe 3a Classe 4a Classe 5a 

Italiano 8 8 7 7 8 

Inglese 2 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1 1 1 1 1 

Matematica 8 7 7 7 7 

Scienze 2 2 2 2 2 

Immagine 2 2 2 2 2 

Informatica 1 1 2 2 2 

Ed. musicale 1 1 1 1 1 

Scienze motorie 2 2 2 2 1 

Religione 1 1 1 1 1 

Monte ore 
settimanale 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 

 

3. PROGETTI PERMANENTI  

 

Durante l’anno la Scuola propone diversi progetti permanenti come arricchimento dell’offerta formativa: 

 

 Progetto solidarietà (attenzione alle situazioni di difficoltà e disagio di persone accolte in strutture 

del territorio, adesione ad iniziative di carità.) 

 Progetto accoglienza: ogni anno la scuola predispone un progetto di accoglienza condiviso da tutti 

gli insegnanti dei tre plessi che si sviluppa durante il corso dell’anno su tutte le cinque classi di 

ogni plesso. 

 Progetto continuità didattica: per favorire un passaggio graduale ai diversi ordini di scuola si 

prevedono incontri a livello laboratoriale per gli alunni e incontri informativi per genitori e 

insegnanti. 



 Progetto spiritualità: all'inizio e alla fine dell'anno scolastico tutti gli alunni, con gli insegnanti, 

partecipano ad un momento di preghiera presieduto da Sua Ecc.za il Vescovo, aperto anche i 

genitori. Durante l’anno scolastico sono previsti momenti di preghiera nei periodi forti del 

calendario liturgico. In occasione della loro Prima Comunione, gli alunni delle classi interessate 

condividono un momento di gioia e di ringraziamento con gli insegnanti e i familiari. 

 Progetto lingua inglese: attività di potenziamento della lingua inglese con la proposta dell’English 

day (giornata dedicata all’approfondimento della cultura inglese con attività differenziate per le 

cinque classi e tipico pasto anglosassone), rappresentazioni e laboratori teatrali (Smile Theatre) con 

attori in madrelingua, possibilità di aderire al Cambridge Test (Starters and Movers Levels) e al 

Kangaroo (test regionale, orale e scritto, somministrato alle classi 4°/5° per valutare il livello di 

preparazione raggiunta). La scuola propone corsi extracurricolari di conversazione con insegnanti 

madrelingua, previo numero adeguato di iscritti per l’attivazione. 

 

4. METODI E STRATEGIE  

 

La scuola primaria cercherà di raggiungere gli obiettivi educativi prefissati in modo armonico e adeguato alle 

esigenze che gli alunni presenteranno, assicurando una formazione ed uno sviluppo delle singole personalità e 

servendosi delle seguenti metodologie: 

 

 lezioni collettive a livello di classe; 

 attività di gruppo; 

 lavoro individualizzato; 

 lavoro cooperativo; 

 attività che coinvolgono le classi parallele; 

 attività laboratoriali; 

 uso degli strumenti audio e video per l'integrazione didattica; 

 uso di strumenti e sussidi didattici personali e della scuola; 

 organizzazione di gite scolastiche e visite guidate. 

 

Le strategie adottate sono finalizzate ad una didattica inclusiva che valorizzi le identità, elaborando 

metodologie che possono potenziare l’apprendimento del bambino in difficoltà pur essendo funzionali a tutta la 

classe.  

 

5. VALUTAZIONE  

Il Team dei docenti di classe valuta gli studenti in base ai criteri deliberati dal Collegio Docenti, finalizzati ad 

assicurare omogeneità nelle decisioni assunte. Gli insegnanti, attraverso la compilazione bimestrale sistematica 

di griglie di osservazione, costruiscono un profilo dell’alunno tenendo conto della sua situazione personale. 

 

I criteri di valutazione possono essere ricondotti ai seguenti fattori: 

 progresso nella preparazione rapportato alla situazione di partenza; 

 grado di interesse e di partecipazione; 

 qualità dell’impegno; 

 assiduità della frequenza; 

 sviluppo delle doti intellettive, creative e manuali; 

 sviluppo delle capacità espositive; 

 acquisizione del linguaggio proprio di ogni disciplina; 

 autonomia nel metodo di studio; 

 atteggiamento collaborativo nei confronti della scuola; 

 grado di socializzazione. 

 

Gli strumenti di verifica comprendono: 

 osservazioni costanti dell’atteggiamento nei confronti dello studio e dei rapporti interpersonali; 

 esercitazioni orali e scritte; 

 esposizioni dei contenuti appresi; 

 attività grafiche e pratiche. 

 



Le valutazioni che il Team dei docenti di classe assegnano agli alunni al termine di ogni periodo di valutazione 

terranno conto dei seguenti fattori: 

 la situazione iniziale; 

 il livello d’apprendimento dei contenuti; 

 il grado di acquisizione dei metodi specifici delle singole discipline; 

 i progressi ottenuti durante l’anno; 

 la risposta agli stimoli educativi; 

 le capacità attitudinali; 

 il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e comportamentali; 

 il livello complessivo della classe; 

 le difficoltà e i problemi riscontrati durante lo svolgimento delle attività scolastiche. 

 

 

PARTE V: AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 

 

I Docenti riconoscono nell’attività di formazione e di aggiornamento una funzione prioritaria nell'ambito del 

loro impegno professionale, indispensabile a promuovere l'efficacia ed il rinnovamento del sistema scolastico 

nonché‚ la qualità del quotidiano insegnamento. 

 

1. FINALITA’ 

 

Tali attività si propongono di: 

 

 ampliare le competenze dei docenti negli ambiti disciplinari; 

 rispondere ad esigenze di carattere pedagogico-didattico, promuovendo un dibattito interno sul 

processo di apprendimento-insegnamento; 

 diffondere la conoscenza dell’uso delle tecnologie informatiche e delle loro implicazioni nella 

didattica; 

 aggiornare le competenze dei docenti nella gestione e nel coordinamento delle attività d’Istituto ed 

extra- curricolari anche in relazione all’evolversi delle normative. 

 

2. MODALITA’ 

 

Le modalità individuate dal Collegio dei Docenti per attivare l’aggiornamento sono: 

 

 auto-formazione; 

 iniziative progettate dalla scuola: organizzazione di seminari e/o corsi; 

 iniziative realizzate autonomamente dai Docenti dell'Istituto. 

 

 

CRITERI D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

L’iscrizione viene presentata presso la segreteria della Fondazione in via Dante 24 a Crema secondo la 

normativa ministeriale, mediante la compilazione di un apposito modulo. 

In riferimento al principio fondamentale dell’accoglienza e integrazione, la scuola accoglie chiunque ne faccia 

richiesta a condizione che accetti e condivida il progetto educativo. 

 

All’atto dell’iscrizione le famiglie potranno esprimere una preferenza riguardo a una specifica scuola primaria 

prescelta. 

Hanno la precedenza per l’iscrizione alle primarie gestite dalla Fondazione: 

1. I figli dei dipendenti della Fondazione Manziana. 

2. Gli alunni provenienti dal plesso di Via Bottesini in Crema per il plesso di via Dante, fino al 

completamento del numero stabilito per ogni classe. 

Gli alunni provenienti dalla materna della Pia Casa Provvidenza in via Carlo Urbino a Crema per 

il plesso di via Carlo Urbino, fino al completamento del numero stabilito per ogni classe. 



3. I fratelli già frequentanti le scuole dalla Fondazione Manziana e dell’infanzia della Pia Casa 

Provvidenza. 

4. Gli alunni che presentano la domanda, seguendo l’ordine cronologico di consegna presso la 

segreteria. 

  

 I criteri di cui al punto 1, 2 e 3 sono validi sino al 19 dicembre di ogni anno scolastico. Dopo questo termine 

sarà applicato solo il criterio di cui al punto 4. 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI  
 

Il dirigente, con la collaborazione degli insegnanti dei diversi ordini di scuola, analizzerà i prerequisiti di 

ciascun alunno e, tenendo presente un necessario equilibrio tra maschi e femmine e le preferenze espresse dalla 

famiglia, procederà alla formazione delle classi. 
 



 

Scuola secondaria di I° grado 
L’offerta formativa 
Le materie di studio, per affinità di contenuti, metodi e obiettivi, possono essere raggruppate in tre grandi 

aree: linguistico - umanistica, tecnico-scientifica, espressiva (artistica, musicale e motoria). Pur con finalità 

diverse esse concorrono alla formazione organica degli alunni.  

Il monteore settimanale tradizionale di 30 ore curricolari, previste dal Ministero, è arricchito 

dall’insegnamento di un’ora di Informatica e dalla presenza di un docente di madrelingua inglese. 

Il modulo orario prevede la scansione in 5 giorni con il sabato libero e due rientri pomeridiani di tre ore 

ciascuno.  

 

Il nuovo progetto didattico prevede un potenziamento dell’apprendimento della Lingua Inglese in modo tale 

che gli alunni sappiano esprimersi senza difficoltà.  

Il corso di studi si articola secondo il quadro orario ministeriale in Lingua Italiana, ma nella nuova offerta 

formativa:  

- l’Inglese – nelle tre ore già previste – viene insegnato anche con la collaborazione di un insegnante 

madrelingua;  

- due ore la settimana vengono riservate alla conversazione e agli approfondimenti in lingua inglese;  

- tre discipline vengono insegnate completamente nella lingua di Londra (gli insegnamenti di queste 

discipline sono affidati a docenti di madrelingua o a italiani con certificato C1, oppure vengono 

svolte in copresenza con docenti esperti in lingua inglese). 

Sono previste, inoltre, alcune proposte opzionali: 

- soggiorno studio durante l’anno scolastico in un Paese anglofono  

- laboratorio estivo in lingua 

- vacanza studio estiva con l’accompagnamento di un docente qualificato 

In caso di alunni che si iscrivessero ad anno iniziato o a classi successive alla prima sono previste appositi 

percorsi propedeutici di preparazione linguistica (passerelle). 

 

La scuola inoltre offre la possibilità agli alunni di fermarsi per una attività di ‘studio assistito’, come 

sostegno allo studio e alla crescita formativa. 

 

Quadro orario indirizzo tradizionale 
Materie Ore Materie Ore 

Italiano 6 Inglese 3 

Storia, Cittadinanza 

e Costituzione 

2 Seconda lingua  

europea 

2 

Geografia 2 Religione 1 

Matematica 4 Ed. Musicale 2 

Scienze 2 Ed. Motoria 2 

Informatica 1 Arte e immagine 2 

Tecnologia 2   
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Quadro orario indirizzo bilingue 
Materie Ore Materie Ore 

Italiano 6 Inglese 3 

Storia 2 Conversazione in 

lingua inglese 

2 

Cittadinanza e 

Costituzione (in 

lingua inglese) 

1 Tecnologia (in 

lingua inglese) 

2 

Geografia (in lingua 

inglese) 

1 

 

Religione 1 

Matematica 4 Ed. Musicale 2 

Scienze 2 Ed. Motoria 2 

Informatica 1 Arte e immagine 2 

 

 

L’OFFERTA FORMATIVA, oltre che rifarsi ai principi ed alle finalità generali del nostro Istituto, richiede 

alcune condizioni preliminari fondamentali: 

 

a. Continuità didattica  
La continuità didattica è un aspetto cui la scuola “D. Alighieri” ha sempre dedicato grande attenzione. 

L’intenzionalità educativa, infatti, può essere conseguita in modo maggiormente soddisfacente se affidata ad 

un corpo docente che condivida, consapevolmente e totalmente, i valori formativi che si intendono 

promuovere. 

 
b. Rapporto scuola-famiglia 
Al fine di favorire al massimo la collaborazione scuola-famiglia sono previsti diversi strumenti e momenti di 

confronto, in linea con il patto di corresponsabilità proposto ai genitori all’inizio dell’anno scolastico: 

- udienze generali quadrimestrali  con la presenza di tutti gli insegnanti (collocate in genere a 

metà di ciascun quadrimestre, in concomitanza con la consegna dei "pagellini", consentono 

di fare il punto della situazione scolastica complessiva di ogni alunno); 

- udienze settimanali con i singoli insegnanti (un’ora di ricevimento settimanale con ogni 

singolo insegnante per il colloquio personale, richiesto tramite prenotazione); 
- un incontro a inizio anno per la presentazione del consiglio di classe e della programmazione 

iniziale; 

- un incontro a metà anno scolastico per un confronto sulla situazione educativo-didattica della 

classe; 

- colloqui straordinari su richiesta delle famiglie o degli insegnanti; 

- convocazione dei rappresentanti di classe di alunni e genitori, due volte l'anno, per 

comunicare l'andamento generale e raccogliere le osservazioni e/o eventuali critiche  

- account di posta elettronica dedicati allo scambio di materiali e di comunicazioni scuola-

famiglia  

- registro elettronico: il Progetto Trasparenza-Valutazioni On Line, prevede l'immissione per 

via telematica delle valutazioni espresse dai docenti. Questo strumento costituisce una 

integrazione al rapporto scuola-famiglia. Nello specifico, i voti delle verifiche scritte, orali 

e pratiche, verranno inseriti on-line tempestivamente dopo essere stati comunicati agli 

studenti. 

Un’attenzione particolare viene riservata ai genitori  delle classi prime; un incontro con loro all’inizio della 

nuova esperienza scolastica consente di acquisire informazioni relative al carattere, alla personalità, alla 

precedente esperienza scolastica dei ragazzi e di poter valutare le loro aspettative e necessità. 

 

La scuola considera fondamentale che il rapporto con le famiglie non sia limitato alla sola comunicazione dei 

risultati scolastici, ma che preveda la collaborazione intorno al raggiungimento e al perseguimento degli 

obiettivi educativi. Durante l’anno, anche in collaborazione con l’AGESC, vengono organizzati incontri 

formativi e momenti di preghiera.  
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La programmazione delle discipline 
La fase fondamentale del lavoro di programmazione di ciascun insegnante riguarda la strutturazione dei 

contenuti delle singole discipline in unità didattiche. Queste ultime rappresentano lo spazio privilegiato in cui 

i contenuti si incontrano con gli obiettivi sul piano della operatività. 

Ciascun docente redige la propria programmazione a due livelli:  

a. elaborando con i colleghi U.dA. (Unità di Apprendimento) o U.D. di materia interdisciplinare, 

multidisciplinare e/o trasversale;  

b. elaborando in proprio U.dA. o UU.DD. di materia disciplinare sulla base degli Obiettivi di apprendimento 

previsti per le varie materie.  

 

Metodologie 

Didattica laboratoriale 

La didattica laboratoriale si basa su una concezione dinamica e attiva dell’alunno che impara perché 

rielabora l’oggetto dell’attività didattica e, così facendo, se ne impossessa. Ne consegue che la domanda che 

il docente deve porre come base del proprio metodo didattico non è “cosa posso fare?”, bensì “cosa può fare 

l’alunno?”. C’è didattica laboratoriale se c’è attività. 

 

Verranno messe in atto strategie diversificate secondo l'argomento e l'obiettivo:  

la lezione operativa  

la lezione interattiva   

il lavoro di gruppo  

la lezione frontale   

 
 

Metodo di studio 

Molta importanza è data, nell’attività di ogni classe, all’acquisizione di un buon metodo di studio. L’alunno 

potrà così acquisire, al termine del percorso, l’autonomia di lavoro indispensabile per il proseguimento degli 

studi. 

Il metodo prevede: 

 lettura globale del testo; 

 lettura dei singoli paragrafi; 

 sottolineatura degli elementi ritenuti importanti; 

 ricerca delle parole chiave; 

 brevi sintesi; 

 schematizzazione; 

 esposizione. 
 

Strumenti e mezzi 
Durante le proprie lezioni ogni insegnante procederà utilizzando i seguenti strumenti: 

 uso sistematico del libro di testo 

 impostazione e controllo dei quaderni operativi 

 uso di sussidi multimediali 

 uso dei laboratori 

 incontri con esperti 

 uscite didattiche 

 LIM in ogni classe con Apple TV 
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Criteri e numero minimo di verifiche 
 

NUMERO MINIMO DI PROVE PER QUADRIMESTRE 

 PROVA SCRITTA PROVA ORALE PROVA 

PRATICA/GRAFICA 
Italiano 3 2  
Storia e Costituzione e Cittadinanza 

(indirizzo tradizionale) 
 2  

Storia (indirizzo bilingue)  2  

Geografia (indirizzo tradizionale)  2  
Geografia e Costituzione e 

Cittadinanza (indirizzo bilingue) 
 2  

Matematica 3 1  

Scienze  2  

Inglese 2 2  

Spagnolo 2 2  

Ed. musicale 1 1 1 

Arte e immagine  1 2 

Tecnologia  1 2 

Informatica  1 1 

Ed. motoria  1 2 

Religione  1  
 

NOTE: 

- Per il I quadrimestre della classe prima il numero di prove MINIMO corrisponde al numero di prove MASSIMO 

- Possono essere valutati quaderno, compiti e attività pratiche (valutazione scritta/orale in funzione della disciplina) 

- Numero recuperi: una sola valutazione per materia  

- Il numero di verifiche per le classi seconda e terza e dal secondo quadrimestre della prima può aumentare solo dopo un 

accordo con il coordinatore di classe  

- Carico giornaliero di verifiche: 1 valutazione scritta e 1 orale oppure 2 valutazioni orali 

 

La valutazione è un momento decisivo per una obiettiva e realistica "presa di coscienza" del lavoro svolto, 

sia da parte dell'insegnante sia da parte dell'alunno: solo attraverso le verifiche si è infatti in grado di 

accertare l'acquisizione dei contenuti e la validità del metodo impiegato. Per questo la verifica e la 

valutazione saranno puntuali e attente. Verranno impiegati diversi strumenti di verifica a conclusione di ogni 

unità di lavoro. 

Tutte le prove di verifica saranno sempre diversificate a seconda dei livelli di preparazione riscontrati 

all'interno della classe, ma sempre tendendo a verificare l'acquisizione degli obiettivi e delle competenze 

prefissati.  

 

E’ possibile somministrare verifiche scritte che valgono come voto per l’orale e che vengono registrate come 

tali. 

Tutte le prove sono di norma programmate, ma ciò non esclude che l’insegnante verifichi i compiti e la 

lezione del giorno. 

Nel caso in cui l’alunno rimanga assente al momento di un compito in classe, dell’interrogazione 

programmata o di classe, potrà essere verificato in qualsiasi giorno e senza preavviso. 

 

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI COGNITIVI 

 

La valutazione deriva dal raggiungimento di abilità e conoscenze che alla fine del percorso scolastico 

porteranno all’acquisizione delle competenze di ciascuna disciplina. I voti sono espressi in voti pieni (es. 8) e 

mezzi (es. 8,5).  
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voto Competenza Conoscenza Abilità 

1,2,3 

Non raggiunta 

Nulla Nulla 

4 Lacunosa Difficoltosa 

5 Incerta Incerta 

6 Base Essenziale Essenziale  

7 Intermedia Discreta Discreta 

8 Adeguata Adeguata Adeguata 

9 Avanzata Completa Sicura  

10 Eccellente Approfondita Avanzata 

 

I voti di abilità e conoscenza vengono attribuiti sulla base della seguente tabella: 

 

Voto Conoscenza/ Abilità Codice di comportamento cognitivo 

3  Nulla L’alunno rifiuta di sottoporsi alla verifica orale, dichiarando 

la propria impreparazione o non rispondendo ad alcuna 

domanda; l’elaborato scritto si presenta nullo perché 

consegnato in bianco, completamente errato o copiato.  

4  Lacunosa/Difficoltosa L’alunno mostra gravi lacune nell’acquisizione dei concetti 

e dei contenuti oltre che nell’esposizione orale;  

l’elaborato scritto presenta gravi lacune, è gravemente 

incompleto oppure, anche se completo, presenta numerosi 

errori e imprecisioni.  

5  Incerta/Incerta L’alunno mostra una preparazione incompleta e  imprecisa 

nell’esposizione orale, pur ricordando i concetti essenziali;  

l’elaborato scritto è incompleto, oppure presenta pochi ma 

gravi errori o molti errori non gravi o ripetuti.  

6  Essenziale/Essenziale L’alunno mostra di possedere i concetti essenziali che sa 

esporre oralmente in modo sintetico, seppure con qualche 

approssimazione;  

L’elaborato scritto è completo e presenta pochi errori non 

gravi o imprecisioni ripetute, ma delinea un livello 

essenziale di competenze raggiunte.  

7  Discreta/Discreta L’alunno ha organizzato i contenuti in modo adeguato e li 

sa esporre oralmente in modo accettabile;  

L’elaborato scritto è corretto con qualche imprecisione o 

errore sporadico.  

8  Adeguata/Adeguata L’alunno ha organizzato e approfondito i concetti e li sa 

esporre oralmente in modo ordinato;  

L’elaborato scritto è pienamente corretto e svolge la 

consegna in modo adeguato.  

9  Completa/Sicura L’alunno ha approfondito i contenuti e li espone oralmente 

in modo  autonomo;  

L’elaborato scritto è pienamente adeguato alla consegna, 

graficamente ordinato, molto preciso. 

10  Approfondita/Avanzata  L’alunno ha approfondito e rielaborato in modo originale i 

contenuti e li espone oralmente in modo autonomo e 

brillante;  

L’elaborato scritto presenta caratteri di eccellenza o 

originalità e sviluppo creativo della consegna.  
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VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVI:  

La condotta è espressa in decimi, secondo la seguente tabella. 

  COMPORTAMENTO IMPEGNO PARTECIPAZIONE VOTO 

Scrupoloso e costante 

rispetto del regolamento 

d’istituto / frequenza 

assidua e costante 

puntualità. 

Assiduità nello svolgimento dei 

compiti e dei lavori assegnati / 

maturazione di un metodo di 

studio personale. 

 

Interesse e partecipazione 

propositiva alle lezioni e 

alle attività proposte / 

collaborazione costruttiva 

con il gruppo classe  e con 

gli insegnanti 

 

 

    10 

Rispetto costante del 

regolamento d’istituto / 

frequenza regolare 

Adeguato svolgimento delle 

consegne scolastiche e 

maturazione di un adeguato 

metodo di studio. 

Partecipazione attenta ed 

interessata, anche se non 

sempre propositiva / 

collaborazione con il 

gruppo classe  e con gli 

insegnanti 

 

     9 

Rispetto del regolamento 

d’istituto nonostante 

saltuari  e non gravi 

episodi di inosservanza / 

presenza di richiami 

scritti (note didattiche) / 

frequenza non sempre 

regolare. 

Svolgimento superficiale o non 

sempre regolare dei compiti 

assegnati / carenza di puntualità 

nel rispetto delle consegne. 

Partecipazione non sempre 

attenta, non pertinente o 

talvolta di disturbo. 
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Frequenti episodi di 

inosservanza del 

regolamento d’istituto / 

presenza di richiami 

scritti (note didattiche e 

disciplinari gravi
1
) / 

frequenza non regolare e 

frequenti ritardi.  

Svolgimento saltuario e/o 

parziale dei compiti e lavori 

assegnati / frequenti 

dimenticanze e mancanza di 

puntualità nel rispetto delle 

consegne. 

Partecipazione discontinua / 

interventi inopportuni  e 

non pertinenti / frequente 

disattenzione con 

comportamento spesso di 

disturbo. 
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Gravi e frequenti episodi 

di inosservanza del 

regolamento d’istituto / 

ricorrenti assenze e ritardi 

/ presenza di richiami 

scritti (note didattiche e 

disciplinari gravi e molto 

gravi
1
) / presenza di 

provvedimenti di 

sospensione di un giorno. 

Mancato svolgimento dei lavori 

e compiti assegnati / mancanza, 

accertata in più discipline, del 

materiale didattico. 

 

 

 

 

 

 

 

Scarsa partecipazione / 

notevole disinteresse / 

atteggiamento di grave 

disturbo verso l’attività 

didattica. 
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Gravi e frequenti episodi 

di inosservanza del 

regolamento d’istituto / 

ricorrenti assenze e ritardi 

/ presenza di richiami 

scritti (note didattiche e 

disciplinari gravi e molto 

gravi
1
) / presenza di 

provvedimenti di 

sospensione superiore ad 

un giorno senza 

dimostrare apprezzabili e 

concreti cambiamenti nel 

comportamento. 

Totale mancanza di 

partecipazione all’attività 

scolastica / assenza di 

miglioramento nel percorso di 

crescita e di maturazione in 

ordine alle finalità educative 

della scuola. 

 

 

Partecipazione nulla / 

atteggiamento di grave 

disturbo che ostacola il 

regolare svolgimento 

dell’attività didattica. 

 

     5 
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Note didattiche  
- mancato svolgimento dei compiti e/o dei lavori assegnati;  

- mancanza del materiale necessario all’attività didattica;  

- frequente ritardo nel rispetto della consegna nelle diverse materie. 

 

Note disciplinari 

 

Grave:  
- ritardi all’ingresso, dopo l’intervallo o al cambio dell’ora;  

- danneggiamenti contenuti a materiale scolastico o appartenente a compagni o personale docente e non 

docente;  

- atteggiamenti offensivi e/o irrispettosi nei confronti  dei compagni;  

- disturbo durante le lezioni (chiacchiere con i compagni, consumo di bevande e alimenti);  

- assenze strategiche in occasione di verifiche scritte/orali;  

- lancio di oggetti, ascolto di musica non autorizzato, utilizzo del cellulare;  

- colloquio di richiamo con il Dirigente Scolastico. 

 

Molto grave:  
- gravi danneggiamenti al materiale o alla struttura scolastica;  

- falsificazione della firma dei genitori su assenze, ritardi, verifiche;  

- ripetuti colloqui di richiamo con il Dirigente Scolastico; fumare negli ambienti scolastici;  

- furti, atteggiamenti offensivi e/o irrispettosi nei confronti dei docenti e del personale scolastico; 

aggressioni fisiche nei confronti dei docenti, del personale scolastico o dei compagni;  

- atteggiamenti apertamente persecutori nei confronti di compagni (bullismo) 

 

Si stabilisce che in ciascun quadrimestre al raggiungimento della terza dimenticanza di: 

- compito viene assegnata una valutazione negativa (5/10), segnalata sul registro di classe; 

- materiale scolastico (libri, quaderni, materiale operativo) si segnala un richiamo sul registro di classe; 

- restituzione di verifica firmata si sospende la consegna delle stesse ai genitori e si segnala sul registro di 

classe; 

- firma della nota disciplinare si prevede un colloquio con il Dirigente scolastico.  

 

 

 

 

 

 
Attività di recupero, consolidamento, potenziamento 
 

Finalità: recuperare, consolidare o potenziare negli alunni le abilità di base, considerate trasversali e 

condizione necessaria per un apprendimento sicuro. 

Contenuti: si propongono percorsi mirati al recupero/consolidamento/potenziamento articolati sulle esigenze 

reali e sulle caratteristiche degli alunni. Per garantirne l’efficacia il percorso deve essere personalizzato, 

limitato nel tempo e verificato in ciascuna disciplina. 

Metodo: l’attività di recupero/consolidamento/potenziamento si svolge principalmente durante le ore 

curricolari delle discipline coinvolte, con interventi individuali o a piccoli gruppi.  

Strumenti: studio cooperativo, percorsi individualizzati, gruppi di livello. 

 

Responsabile delle attività sono il Consiglio di classe e gli insegnanti incaricati dei vari laboratori. 
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I  Laboratori 
 

Gli insegnanti usufruiscono di moderni laboratori che sono un valido aiuto nelle attività didattiche. 

 

1. Laboratorio scientifico 

L’impostazione dell’insegnamento scientifico non è più basata esclusivamente sulla comunicazione verbale e 

sulla lettura dei libri di testo, bensì ampio spazio deve essere dato all’operatività e alla manualità con 

esecuzione di semplici attività sperimentali. Negli obiettivi dell’insegnamento scientifico si parla di capacità 

di esaminare situazioni, fatti e fenomeni, si richiede che i concetti vengano acquisiti secondo il metodo 

dell’indagine scientifica e applicati alle varie situazioni per analizzare fenomeni diversi e coglierne gli aspetti 

comuni, per stabilire relazioni di causa-effetto, per sviluppare la capacità critica che prepari l’alunno a 

inserirsi in una realtà sempre più complessa. 

Le esperienze di laboratorio vengono programmate opportunamente scegliendole in funzione del percorso 

didattico. Stabiliti gli obiettivi e i contenuti, si definiscono le attività sperimentali da svolgere privilegiando 

l’acquisizione di un metodo, l’apprendimento di concetti e le capacità di “vedere sinteticamente” quanto è 

stato fatto. 

L’impostazione metodologica dell’attività deve eliminare il più possibile l’esperienza frontale eseguita 

dall’insegnante e privilegiare l’esecuzione di semplici esperienze da parte degli allievi.  

 

2. Laboratorio linguistico 

Il laboratorio linguistico è un sussidio all’insegnamento delle lingue straniere perché favorisce l’uso 

espressivo e comunicativo della lingua in un contesto immersivo. Il laboratorio si rivela essere uno strumento 

efficace per quanto riguarda le attività di ascolto e produzione orale: consente, infatti, di offrire agli allievi 

modelli autentici della lingua straniera e la possibilità di arrivare alla produzione libera attraverso un 

percorso guidato e personalizzabile per ciascun alunno. Il laboratorio è dotato anche di televisori che offrono 

la possibilità di avvicinarsi a situazioni di vita reale del mondo straniero sperimentando così la lingua nel suo 

contesto reale. 

 

3. Laboratorio di informatica 

La scuola è dotata di un moderno laboratorio composto da 18 personal computer collegati in rete e stampanti.  

L’utilizzo del laboratorio contempla diverse tipologie di lezione: 

 lezioni caratterizzate da attività di ricerca e dall’utilizzo di particolari software didattici attraverso i 

quali gli alunni hanno la possibilità di tradurre in linguaggio informatico alcune tematiche già trattate 

in classe;  

 la stesura di elaborati attraverso l’uso di programmi di videoscrittura; 

 la realizzazione di ipertesti/ approfondimenti disciplinari anche in vista dell’esame di stato. 

 
 
Programmazione del Collegio Docenti 
 

La valutazione 
La valutazione è al centro dell’intera programmazione del Collegio Docenti. Viene concepita non come un 

giudizio o una classificazione degli alunni bensì come punto di partenza per implementare le potenzialità 

personali. Pertanto è da intendersi come operazione collegiale che coinvolga in modo funzionale l’intero 

corpo docenti. 

L’intento è quello di valutare il percorso scolastico in ragione degli obiettivi programmati e delle strategie 

utilizzate. Ciò avviene in due modi: 1) attraverso la misurazione specifica delle singole prove superate 

dall’alunno; 2) attraverso l’osservazione sistematica dei processi di apprendimento e della maturazione in 

relazione all’impegno, al comportamento, alla partecipazione. 

Gli strumenti e i risultati degli interventi educativi vengono periodicamente presi in esame dal Collegio 

Docenti per garantire una migliore funzionalità e un adeguamento alle esigenze degli alunni. 

Per tutti gli obiettivi educativi e cognitivi sono stati stabiliti i livelli minimi di accettabilità.  
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Libri di testo 

Nel mese di Maggio, conformemente alle indicazioni ministeriali,  il Collegio si riunisce per l’adozione dei 

libri di testo.  

Tre sono principalmente i criteri di scelta: 

1)  l’impostazione deve essere in armonia con l’impianto educativo della scuola; 

2)  il costo complessivo dei libri di testo per ciascuna classe non deve risultare eccessivo e comunque in    

    ottemperanza con le recenti direttive ministeriali; 

3) libri misti - multimediali 

Distribuzione degli incarichi 

All’inizio dell’anno vengono assegnati ad alcuni insegnanti incarichi che possono agevolare l’attività del 

Collegio durante l’anno scolastico. Si procede, infatti, alle seguenti nomine: coordinatori di classe, verbalisti, 

responsabile delle uscite didattiche, incaricato dell’organizzazione della settimana bianca, referente per 

l’educazione al benessere e alla salute, per l’orientamento e l’educazione affettiva, per l’educazione 

ambientale, per l’attività sportiva, per la pubblicità della scuola, responsabili per la stampa e per il 

giornalino, delle proposte culturali (teatro, concerti, mostre…) e per la biblioteca, i progetti di spiritualità e 

solidarietà. 

 

Commissioni 

Qualora il Collegio Docenti decida di elaborare progetti educativi particolari, si articola in commissioni di 

lavoro che possono essere formate da insegnanti della stessa area oppure miste. Tale divisione permette 

un’attività più agevole ed efficace. Per evitare, però, discontinuità tra una commissione e l’altra si 

identificano dei responsabili che, mediante reciproca collaborazione e informazioni sul lavoro svolto, 

coordinino l’intero progetto. 

 

Consultazione di esperti 

Il Collegio Docenti ritiene opportuno ricorrere ad esperti nel settore della didattica, dell’educazione o in altri 

ambiti collegati agli interventi formativi operati dalla scuola. Tale collaborazione oltre ad essere un valido 

supporto alla professionalità dei docenti, offre un concreto aiuto per far fronte alle esigenze degli alunni. 

Svariate sono le figure professionali a cui il Collegio fa riferimento. Tre di esse, però, costituiscono una 

presenza costante: lo psicologo scolastico, il tecnico per il laboratorio informatico, il tecnico del laboratorio 

scientifico. 

In merito all’intervento dello psicologo scolastico, si propone un’azione con gli adulti (insegnanti e genitori) 

e con gli alunni coinvolti, che si concretizza nell’attività di sportello di ascolto indirizzata a comprendere al 

meglio i bisogni e le domande sottese alle diverse forme di disagio, individuandone le risposte e le possibili 

strategie di intervento. Accanto a colloqui individuali, si possono inoltre organizzare attività legate all’intero 

gruppo classe e/o interventi più collegiali con gli insegnanti e/o famiglie. 

 

Strumenti 

Per attuare la programmazione in modo funzionale il Collegio si avvale  dei seguenti strumenti: 

- registro dei verbali, in cui vengono annotate le delibere; 

- archivio del materiale didattico; 

- calendario scolastico, in cui sono programmate le riunioni del Collegio Docenti, dei Consigli di classe e gli 

incontri con i genitori. 

 

Programmazione del Consiglio di Classe 

Composizione del Consiglio  
Il Consiglio di classe è composto da tutti gli insegnanti sotto la presidenza del Dirigente Scolastico.  

Alla fine di ciascun quadrimestre gli insegnanti valutano, nelle singole discipline e  in relazione agli obiettivi 

specifici, i risultati raggiunti. I criteri di valutazione sono quelli concordati dal Collegio docenti. 

 

Ruoli 

Sono previste le seguenti figure scelte dal Preside, che hanno ruoli ben definiti: 
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 Coordinatore - ha il compito di coordinare l’attività dei C.d.C.  E’ il punto di riferimento per gli 

insegnanti, gli studenti e i genitori della classe. Egli, infatti, raccoglie indicazioni e informazioni dai 

docenti; relaziona circa la situazione generale della classe e i singoli casi; mantiene contatti e 

agevola colloqui con studenti, genitori e loro rappresentanti; unitamente ai coordinatori delle altre 

classi elabora l’ordine del giorno dei vari consigli. 

 Verbalista  - ha il compito di redigere il verbale di ogni C.d.C. e di darne lettura ai colleghi in quello 

successivo.  

 Responsabile delle gite scolastiche e uscite didattiche e delle settimane bianche – ogni singolo 

insegnante, in sintonia con la propria programmazione, organizza le uscite.  

 Referente per l’educazione ambientale – riferisce ai colleghi tutte le informazioni inerenti alla 

programmazione delle attività atte a stimolare nei ragazzi il rispetto e l’amore per la natura e la tutela 

dell’ambiente.  

 Referenti per l’educazione alla salute e all’affettività – informano e coordinano i colleghi 

riguardo ad attività volte a garantire la salvaguardia della salute e si impegnano nell’organizzazione 

delle stesse; si occupano anche dell’organizzazione di attività volte a sviluppare una maggiore 

conoscenza di sé e degli altri allo scopo di favorire rapporti armonici e costruttivi. 

 Referenti per stampa e giornalino scolastico – rende pubblica, attraverso la stampa locale, 

qualsiasi attività scolastica ed extrascolastica della scuola media, in modo da sensibilizzare 

l’opinione pubblica. Coinvolge i ragazzi nella stesura di articoli di giornale anche con l’aiuto di 

esperti e promuove la partecipazione al giornalino scolastico.  

 Referente per le attività sportive – promuove e organizza tornei a classi aperte, all’interno 

dell’istituto o all’esterno, in diverse discipline sportive, al fine di valorizzare le attitudini dei ragazzi 

e di incentivare le relazioni sociali. 

 Referente per l’orientamento – tiene contatti con gli Enti pubblici e gli Istituti del territorio per 

promuovere una fattiva collaborazione nella gestione del progetto di orientamento alla scuola 

secondaria di II° grado. Si occupa della realizzazione delle iniziative proposte dal progetto, in 

collaborazione con i coordinatori delle classi e con i docenti del Liceo scientifico della Fondazione. 

 Referente per le proposte culturali, concorsi e gare – raccoglie materiale informativo relativo ad 

eventi culturali, (programmazioni dei diversi teatri, di mostre, di spettacoli musicali, di iniziative 

proposte da altri enti culturali del territorio) e ne assicura la diffusione fra i colleghi. 

 Referente per la solidarietà – propone al Consiglio di Classe un progetto che aiuti gli alunni a 

maturare una attenzione verso l’altro. Promuove iniziative collegate alle proposte della Diocesi o di 

realtà che svolgono il loro operato in ambito missionario o di altre associazioni umanitarie. 

 Referente per la spiritualità – promuove iniziative, condivise dal Collegio dei Docenti, interne 

all’Istituto o in collaborazione con la Diocesi.  

 
 

PROGETTI        
Attività di accoglienza 

All’inizio di ogni anno scolastico vengono inserite attività di accoglienza. Ogni consiglio di classe 

programma attività mirate che siano di collegamento con il lavoro dell’anno precedente e di premessa per il 

nuovo lavoro. 

Attività particolari sono previste per le prime classi: 

  vengono lette le schede di valutazione della scuola elementare, si effettuano i colloqui con le maestre, 

che mirano ad approfondire il quadro della situazione scolastica in riferimento ad eventuali difficoltà, 

problemi, potenzialità e possibilità d’intervento sui singoli alunni; 

 viene organizzato un primo colloquio con i genitori, che consente di acquisire informazioni relative al 

carattere, alla personalità, alla precedente esperienza scolastica dei ragazzi; 

 vengono proposte varie attività in classe per favorire l’inserimento armonico dei ragazzi e garantire un 

percorso sereno alla scuola secondaria 

 
Progetto Orientamento  

La nostra impostazione svincola completamente il “progetto di orientamento” da una posizione di esteriorità 

o di eccezionalità rispetto al normale cammino educativo, collocandolo al contrario nell’ambito del 
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quotidiano facendolo diventare condizioni intrinseca, dimensione irrinunciabile per una educazione che si 

possa veramente chiamare tale. 

La scuola aiuta l’alunno a scegliere il proprio percorso di istruzione secondaria di secondo grado attraverso 

varie iniziative (partecipazione a giornate di stage presso le scuole, al link, discussione in classe, consulenza 

della psicologa scolastica). 
 

Progetto Educazione affettivo-sessuale   

La scuola oltre ad aiutare l’alunno a scegliere la scuola superiore, lo accompagna nella sua crescita 

e maturazione affettiva. 

Il  progetto Educazione affettivo-sessuale si propone di educare i ragazzi a scelte libere e consapevoli, 

creando le condizioni perché ciò avvenga seguendo e riconoscendo la propria “vocazione”. 

Ogni scelta infatti, nell’ottica cristiana, è risposta ad un appello, all’appello di Dio, e dunque è accoglienza di 

una vocazione. Ecco allora che educare ed educare alla scelta vocazionale sono esattamente la stessa cosa. 

La vocazione, intesa in senso ampio come appello per una scelta di vita, non è soltanto una circostanza che si 

aggiunge all’essere uomo già determinato precedentemente, ma è un fatto che riguarda l’essere stesso 

dell’uomo. 

 

 

Settimana bianca 
Nella tradizione della “Dante Alighieri” viene proposta agli alunni la settimana bianca in Val di Fassa, 

esperienza dal forte valore educativo. 

La settimana bianca, collocata all’inizio del secondo quadrimestre, rappresenta un’occasione di condivisione 

di vita e di socializzazione e un tempo per affrontare attività scolastiche attraverso differenti approcci. 

I programmi formativi e culturali trattati riguardano tematiche interdisciplinari che comprendono                                    

contenuti strettamente scolastici oppure attività riguardanti l’educazione ambientale e alla salute, 

l’orientamento e l’affettività.  

 

Educazione al benessere e alla salute  
Il progetto si propone di promuovere iniziative di prevenzione e sensibilizzazione in merito ad alcuni ambiti: 

percorso di educazione alimentare, campagne contro le dipendenze (alcol, fumo, droga, tecnologie, gioco 

d’azzardo). Per fornire una visione ampia e approfondita dei temi trattati ci si avvale del contributo di esterni 

che concordano con il Consiglio di classe attività e tempi in base alla maturità, sensibilità e interesse delle 

varie classi. 

 
Educazione stradale   
Il progetto si prefigge lo scopo di promuovere un corretto comportamento in ambito stradale, fornendo le 

conoscenze necessarie e basilari per una buona educazione alla convivenza civile. Il percorso viene così 

declinato nei tre anni: il pedone (prima media); il ciclista (seconda media); il motociclista (terza media). 

 

Progetto modulare triennale:  Drammatizzazione - motricità - musica –operatività 
Nel corso del triennio si organizzano laboratori di drammatizzazione, motricità, musica ed operatività, 

importanti ambiti riconosciuti a livello pedagogico come momento fondante nella formazione dei 

preadolescenti. Aiutano, infatti, gli alunni a prendere coscienza di sé, a relazionarsi con compagni ed 

insegnanti in ambiti extracurricolari, a seguire le regole, a sviluppare un metodo di lavoro proficuo e a far 

emergere potenzialità ed abilità differenti rispetto a quelle messe in atto nella normale didattica curricolare. 

 

Educazione ambientale    
Il rispetto per la natura, per l’ambiente in cui i ragazzi si trovano a vivere e l’amore per tutte le creature sono 

gli obiettivi cardine del lavoro, che nel triennio ed in modo interdisciplinare, tutte le classi affrontano. Il 

percorso affronta le seguenti tematiche: 

- Conoscenza del territorio locale, europeo e mondiale dal punto di vista naturalistico-ambientale e 

storico-culturale; 

- Problematiche legate all’inquinamento, alla gestione dei rifiuti e alla tutela delle risorse ambientali. 
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Proposte di spiritualità 
      La scuola diocesana prevede al suo interno una commissione impegnata a favorire una proposta spirituale 

significativa attraverso momenti comunitari di riflessione e preghiera. Prima dell’inizio delle lezioni, 

ciascuna classe con il proprio insegnante, condivide un momento di preghiera, supportato da sussidi durante i 

periodi dell’Avvento e della Quaresima. Durante questi momenti forti dell’anno liturgico vengono 

organizzati anche incontri di preghiera e di meditazione con Sua Eccellenza il Vescovo, che celebra inoltre la 

S. Messa di inizio e fine anno.  

 

Progetto solidarietà  
L’obiettivo del progetto è quello di far maturare nei ragazzi una sensibilità verso i bisogni dei coetanei che 

vivono in realtà lontane e in situazioni di sfruttamento in cui viene meno la tutela dei loro diritti 

fondamentali. 

 

 

 Arricchimento dell’offerta formativa 
 

Corso di latino 
La scuola offre anche la possibilità di frequentare un corso di latino. Tale corso è facoltativo, riservato ai 

ragazzi della terza classe, e si svolge di pomeriggio. Basandosi sulle conoscenze degli alunni, si intende 

offrire loro un bagaglio di contenuti fondamentali della lingua latina: ciò perché acquisiscano una più ampia 

cultura linguistica, sviluppino maggiormente le capacità logiche e affrontino con consapevolezza lo studio di 

tali materie. Lo scopo è, dunque, proporre, attraverso un metodo induttivo che coinvolga l’alunno, un 

approccio graduale allo studio del sistema linguistico del latino, oltre che la conoscenza di alcuni aspetti 

della civiltà antica, comparati con quelli della società contemporanea, scoprendo nell’uso quotidiano 

numerosi termini latini. 

 

Ket 

Ogni anno per la classe terza media è previsto un corso facoltativo di preparazione all’esame della 

Cambridge University   per il conseguimento della certificazione KET (Key English Test). Il corso si svolge 

di pomeriggio nel periodo precedente l’esame collocato (collocato solitamente nel mese di maggio). 

 

Corso propedeutico 

Corso di approfondimento della lingua inglese da svolgere nel mese di settembre.    

 

Giornalino d’Istituto  

Ogni anno alla classe terza media viene proposta la partecipazione al giornalino d’istituto che, attraverso 

l’utilizzo del laboratorio d’informatica, di una bacheca per le comunicazione e la pubblicazione di tre numeri 

annuali all’interno del settimanale cattolico Il Nuovo Torrazzo, permette ai ragazzi di maturare uno spirito 

critico. Si favorisce inoltre una collaborazione tra gli alunni e gli insegnanti e tra gli studenti dei vari ordini 

di scuola.  

 

Studio assistito 

L’obiettivo principale del momento di studio pomeridiano assistito, chiamato anche “doposcuola”, è quello 

di aiutare l’alunno a gestire lo svolgimento dei compiti quotidiani, di sollecitare l’attenzione e la 

concentrazione, di suggerire un metodo che faciliti l’apprendimento personale. 

Particolare attenzione viene dedicata all’insegnamento del senso di responsabilità, soprattutto per ciò che 

riguarda la gestione del materiale essenziale allo studio,  l’efficienza nell’ascolto delle lezioni del mattino, la 

fedele annotazione dei compiti sul diario e la spiegazione delle consegne. 

Durante lo studio assistito, il compito del docente sarà quello di aiutare il ragazzo ad organizzare lo 

svolgimento dei compiti, affinché l’apprendimento diventi sempre più sicuro ed efficace. 

Viene controllata in modo sistematico la realizzazione effettiva di ciascun compito scritto per ogni studente e 

si darà piena disponibilità per verificare la conoscenza della lezione orale del giorno.  

L’attività viene monitorata attraverso un registro sul quale vengono annotate eventuali assenze, ritardi (da 

giustificare sul diario all’insegnante del doposcuola) e comportamenti inadeguati degli alunni (segnalati 

anche alle famiglie attraverso il diario personale, strumento imprescindibile di comunicazione tra la scuola e 
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la famiglia). Gli insegnanti che seguono tale attività forniscono una scheda valutativa al termine di ciascun 

quadrimestre. 

 

 

Vacanza Studio 

Da proporre nel periodo estivo con l’accompagnamento di un docente qualificato. 

 
 

 

 

CRITERI D’ISCRIZIONE 
 

CRITERI D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

L’iscrizione viene presentata presso la segreteria della Fondazione in via Dante 24 a Crema secondo 

la normativa ministeriale, mediante la compilazione di un apposito modulo online. 

In riferimento al principio fondamentale dell’accoglienza e integrazione, la scuola accoglie 

chiunque ne faccia richiesta a condizione che accetti e condivida il progetto educativo. 

 

All’atto dell’iscrizione le famiglie potranno esprimere una preferenza riguardo a una specifica 

scuola primaria prescelta. 

Hanno la precedenza per l'iscrizione alle scuole secondarie di primo e secondo grado gestite dalla 

Fondazione: 

1. I fratelli di alunni già frequentanti le scuole dalla Fondazione Manziana. 

2. Gli alunni che presentano la domanda, seguendo l'ordine cronologico di compilazione della 

domanda on line. 

  

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI  
 

Il dirigente, con la collaborazione degli insegnanti dei diversi ordini di scuola, analizzerà i 

prerequisiti di ciascun alunno e, tenendo presente un necessario equilibrio tra maschi e femmine e le 

preferenze espresse dalla famiglia, procederà alla formazione delle classi. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 
L’ ammissione all’esame di Stato è disposta, previo accertamento della frequenza ai fini della 

validità dell’anno scolastico, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non 

inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina - o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 

unico voto secondo l’ordinamento vigente - e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso 

scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. 
 

Riferimenti normativi: 

a) ammissione all’esame di Stato: cfr. articolo 11, comma 4-bis, del Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 

59, e successive modifiche ed integrazioni Legge 30 ottobre n.169 

b) Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 3, comma 2  

c) Circolare ministeriale prot.n. 3080 del 5 giugno 2013 

 

Modalità di svolgimento 

L’Esame di Stato di I ciclo verte su 3/4 prove scritte (tema di italiano, prima - e seconda - lingua 

comunitaria, prova di matematica e scienze), prova INVALSI e colloquio orale. 
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Punteggio finale e attribuzione della LODE 

 

Il punteggio finale dell’Esame di Stato del Primo ciclo viene calcolato sulla base della media (aritmetica) di: 

 

- tutte le prove scritte, compresa quella nazionale  

- colloquio pluridisciplinare 

- giudizio di idoneità (che rappresenta il curriculum dell’alunno). 

 

Il punteggio deve essere espresso in decimi (da 6/10 a 10/10) 

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della 

commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità. I criteri di attribuzione della lode sono i 

seguenti:  

 

- Voto esame di licenza:  10/10 

- Decisione discrezionale della Commissione nel corso della riunione preliminare. 

 

Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 3 comma 8. 



Scuola secondaria di II° grado 
 
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale”
1
 

QUADRO ORARIO - Tipo e numero minimo di prove 
 

Liceo Scientifico 

 

Tipo di 

prove 
Numero minimo di prove 

Materie 
1°  

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

 Primo 

Biennio 

Triennio 

(secondo 

biennio e 

quinto anno) 

Religione cattolica 1 1 1  1 1  O   

Lingua e letteratura 

italiana  
4 4 4 4 4 

SO 3 (S)/ 2 (O) 3 (S)/ 2 (O) 

Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 SO 3 (S)/ 2 (O) 3 (S)/ 2 (O) 

Lingua e cultura 

straniera  
3 3 3 3 3 

SO 3 (S)/ 2 (O) 3 (S)/ 2 (O) 

Storia e Geografia  3 3 - - - O 3 (O) - 

Storia  - - 2 2 2 O - 3 (O) 

Filosofia  - - 3 3 3 O - 3 (O) 

Matematica con 

informatica 
5 5 4 4 4 

SO 3 (S)/ 2 (O) 3 (S)/ 2 (O) 

Fisica  2 2 3 3 3 SO 2 (S)/ 2(O) 2 (S)/ 2(O) 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 SO 2 (S)/ 2 (O) 3 (O) 

Disegno e storia 

dell’arte  
2 2 2 2 2 

PO 1(P)/2(O) 1(P)/2(O) 

Scienze motorie e 

sportive  
2 2 2 2 2 

PO 3(P)/1(O) 3(P)/1(O) 

Totale ore  senza 

opzioni 
27 27 30 30 30 

   

Informatica e grafica* 3 3 2 2 2 PO 1(P)/1(O) 1(P)/1(O) 

Greco** 3 3 2 2 2 SO 2 (S)/ 2 (O) 2 (S)/ 2(O) 

TOTALE ORE 30 30 32 32 32    

 

 

Nel progetto del  nuovo Liceo Scientifico, le Indicazioni Nazionali del Liceo Scientifico sono state 

integrate con l’inserimento di alcune innovazioni sulla base dell’autonomia scolastica (Progetto 

Communication and Social School).  

Per tutti gli alunni durante il quinquennio verranno svolti i seguenti moduli laboratoriali: uno a 

quadrimestre della durata di 14 ore. 

 

 

                                                           
1
 Art.8, comma 1. 



1 anno I media vecchi e nuovi.  

I social network e i nuovi dispositivi di comunicazione – tablet e smartphone 

2 anno Il giornalismo di ieri e di oggi 

Laboratorio di scrittura giornalistica 

3 anno Elementi di etica della comunicazione 

Laboratorio teatrale 

4 anno Elementi di diritto dell’informazione 

Laboratorio teatrale 

5 anno Laboratorio di approfondimento materie in vista dell’esame di stato 

 

*Materia opzionale a scelta dello studente, inserita nel piano di studi per 3 ore settimanali nel 

Biennio di Informatica e 2 ore nel Triennio di Grafica pubblicitaria. 

** Materia opzionale a scelta dello studente, inserita nel piano di studi per 3 ore settimanali nel 

Biennio e 2 ore nel Triennio (solo quinto anno). 

 

1 anno Programmi del pacchetto Ms. Office  

Sistemi operativi e Internet 

2 anno Algoritmi e basi della programmazione 

Database 

3 anno Basi della fotografia digitale e reflex 

Elaborazione di immagini con Adobe Photoshop 

4 anno Immagine coordinata aziendale, loghi e marchi 

Realizzazione di immagini vettoriale con Adobe Illustrator 

5 anno Realizzazione campagne pubblicitarie e impaginazione giornalistica 

Elaborare campagne e impaginare con Adobe Indesign 

 

LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 
 

 OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

L’alunno, partecipando alla vita della classe e al dialogo educativo, prende coscienza della propria 

formazione, si predispone all’acquisizione di conoscenze solide e approfondite, allo sviluppo di 

abilità creative e di competenze, maturando  un’intelligenza complessiva, intesa come “capacità di 

cogliere il senso globale delle cose che permette di ordinare le azioni al raggiungimento di un fine” 

(Card. Martini, 1994). A tal fine vengono definiti i seguenti obiettivi formativi: 

o L’alunno sviluppa la sensibilità e l’affettività, per conoscersi e accettarsi, uscire da sé, 

comunicare ascoltando e accogliendo gli altri;   

o prende coscienza del progetto cristiano di vita, matura una coerente visione del bene comune 

e assume un atteggiamento di servizio per la sua realizzazione, facendosi coinvolgere in 

momenti specifici di educazione alla fede offerti dalla scuola e riconoscendo 

nell’antropologia cristiana un punto di riferimento fermo per superare la frammentazione e il 

disorientamento  

o Prende coscienza dei propri talenti e delle proprie energie per saperli indirizzare e 

sviluppare. 

o Mira a formare la coscienza dei propri limiti per saperli accettare e superare.  

o costruisce una propria identità e sviluppa un senso critico della realtà che lo rende in grado 

di valutare i dati culturali e le esperienze per dotarsi di una propria gerarchia di valori che lo 

guidi nel momento delle scelte, maturando anche un  senso del “dovere” come significato 

profondo del “dover essere”. 

o Matura e fa propri i valori della solidarietà e della tolleranza, nella consapevolezza che la 

persona umana è profondamente radicata nella società e nel mondo, in cui i giovani 

dovranno inserirsi 



 OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 
 

La scuola si ispira alla visione della vita offerta dalla fede cristiana e riconosce e indica in Gesù 
Cristo il modo più costruttivo di vivere l’esistenza umana. Pertanto, nell’elaborazione della sua 
linea educativa, accompagna l’alunno a una piena consapevolezza delle proprie capacità umane e 
spirituali, connotando l’esito formativo nel progressivo orientamento della propria vita secondo il 
bene, il giusto, il vero. La centralità della persona diventa l’obiettivo e contemporaneamente il 
metodo che promuove le potenzialità intellettive, affettive, relazionali, morali e spirituali 
dell’alunno. 
La scuola promuove esperienze di apprendimento nell’ambito delle più moderne e valide scelte 
didattiche, al fine di sviluppare nell’alunno le capacità di giudizio e il dinamismo intellettuale in 
relazione alla formazione del carattere e della personalità, alla luce di quanto proposto dalla fede 
della Chiesa . L’impostazione educativa è tesa ad accompagnare l’alunno a individuare alcuni valori 
nei quali credere e per i quali impegnarsi, quali: 
 
• la libertà; 

• il senso di responsabilità; 

• il rispetto consapevole e attivo della persona, dei beni propri e altrui; 

• la disponibilità al confronto e al dialogo; 

• la solidarietà e il servizio verso tutti senza pregiudizi nella scoperta delle norme della convivenza; 

• la presa di coscienza del senso religioso nell’esperienza quotidiana e nel sentirsi chiamati ad 

essere agenti positivi di cambiamento in una società in continua trasformazione. 

 

Per tradurre le finalità e i valori proposti e perseguiti nel processo educativo specifico si delineano 

degli obiettivi educativi trasversali: 

 osservare il Regolamento di Istituto e le regole di classe 

o rispettare i compagni, i docenti, il personale e le strutture scolastiche 

o tenere un comportamento corretto (salutare, aspettare in classe l’arrivo 

dell’insegnante, fare interventi pertinenti, collaborare reciprocamente, mantenere il 

silenzio e l’attenzione in classe) 

 comprendere i diversi punti di vista avendo consapevolezza dell’inserimento nel gruppo 

classe 

 instaurare un dialogo equilibrato e corretto che valorizzi le proprie e le altrui capacità 

 avere coscienza di sé come individuo dotato di peculiari abilità e capace di inserirsi in 

differenti contesti 

 sviluppare un impegno costante nelle attività proposte in classe e nei lavori assegnati a casa 

rispettando i tempi di consegna 

 acquisire una sempre maggiore autonomia nello studio 

 imparare ad organizzare il proprio apprendimento 

 

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 

del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”
 2
 

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze 

e acquisire strumenti nelle aree: metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; 

storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

                                                           
2
 Art. 2, comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei”. 



Facendo riferimento al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) e alle 

Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei, tenendo inoltre presenti le 

direttive e le indicazioni del Collegio Docenti e del Consiglio di classe, gli insegnanti operano 

opportune scelte didattiche per costruire i propri percorsi  e mettere gli studenti in condizione di 

raggiungere gli obiettivi di apprendimento e di maturare le competenze proprie dell’istruzione 

liceale.  

Tali scelte vengono fatte in base ai seguenti criteri: 

- coordinamento verticale all’interno delle discipline in modo da garantire la continuità nell’arco dei 

5 anni; 

- coordinamento orizzontale tra le discipline per garantire coerenza ai contenuti e ai collegamenti 

concettuali; 

- lavoro per dipartimenti (dipartimento area umanistica, dipartimento area scientifica, dipartimento 

lingue straniere) al fine di promuovere il raccordo tra le discipline e lo scambio e il confronto tra le 

metodologie; 

- individuazione di interdisciplinarietà nella programmazione annuale 

 

La programmazione didattica approvata dal Collegio Docenti: 

• delinea il percorso formativo degli alunni, adeguando ad essi gli interventi operativi; 

• utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle    

   finalità educative; 

• è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di   

   adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono in “itinere”; 

 individua gli obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, abilità e competenze specifiche 

intese come: 

 

- conoscenze: cosa deve sapere l’alunno, cioè quali sono le mete formative alle quali deve 

giungere a lunga e media scadenza. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e 

pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro e sono descritte come teoriche e/o 

pratiche. 

 

- abilità: cosa deve saper fare concretamente l’alunno, cioè quali obiettivi è necessario che  

raggiunga perché si verifichi un’opera di autentico apprendimento. Indicano le capacità di 

applicare conoscenze e di usare Know-how per portare a termine compito e risolvere 

problemi. Le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 

creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

 

- competenze: cosa deve essere l’alunno, cioè quali devono essere le sue caratteristiche, la 

struttura del suo farsi personale. Le competenze indicano la comprovata capacità di usare 

conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o 

di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in 

termini di responsabilità e autonomia. 

 
                                          (Le definizioni di conoscenze, abilità, competenze sono ricavate dalle  

Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006) 

 

Dal 2007 è in vigore il nuovo Regolamento relativo all’obbligo di istruzione che stabilisce “i saperi 

e le competenze, articolati in conoscenze e abilità, con l’indicazione degli assi culturali di 

riferimento”, che devono essere conseguiti al termine dei primi due anni degli istituti di istruzione 

secondaria superiore. 

Riportiamo di seguito gli Assi culturali tratti dal DM 22-8-2007, le Competenze chiave di 

cittadinanza e le Competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dalla 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006. 

 



FINALITÀ ED OBIETTIVI DIDATTICI DEL PRIMO BIENNIO 

(Competenze di base per assi culturali a conclusione dell’obbligo d’istruzione)  

 

1- L’ASSE DEI LINGUAGGI 

 

a- Lingua italiana: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per  gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

b- Lingua straniera: 

 Utilizzare la lingua … per i principali scopi comunicativi ed operativi 

c- Altri linguaggi: 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

2- L’ASSE MATEMATICO 

 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

 

3- L’ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate  

 

4- L’ASSE STORICO SOCIALE 

 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 

e dell’ambiente 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

Le competenze relative ai diversi assi hanno come riferimento competenze più generali e 

trasversali, proprie della persona, definite “Competenze chiave di cittadinanza” così declinate: 

 



• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 

di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti. 

 

• Comunicare 

    - comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

   -  rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

 

Le otto competenze chiave date come riferimento per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono 

ispirate alle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” definita dalla 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 2006. Le competenze chiave sono 

quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale e l’occupazione. 

Queste competenze chiave, da conseguire alla fine del percorso scolastico e formativo, sono: 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 



 Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Al termine dei primi due anni di istruzione secondaria superiore, è previsto che il consiglio di classe 

rediga una certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione. Il DM n. 9 del 27.1.2010 ha adottato un modello di certificato assieme alle relative 

Indicazioni. (allegato certificazione delle competenze) 

 

 

FINALITÀ ED OBIETTIVI DIDATTICI  

DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL PERCORSO LICEALE
3
,  

A  conclusione del percorso del  liceo gli studenti dovranno: 

 

Area metodologica 

 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 

Area logico-argomentativa 

 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

Area linguistica e comunicativa 

 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 

più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale;  

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche.  

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

 

Area storico umanistica 
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 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 

giorni nostri.  

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni 

e culture.  

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive.  

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà.  

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DEL LICEO SCIENTIFICO
4
   

 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali 

e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
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laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 raggiungere gli obiettivi specifici di apprendimento (allegato) 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 

Accanto ad una metodologia più tradizionale: 

-lezione frontale 

-lezioni interdisciplinari e in co-presenza 

-lezione dialogata 

-esposizioni di ricerche 

-esercitazioni laboratoriali 

la scuola intende sottolineare la centralità dell’apprendimento personale e dell’aiuto reciproco per 

valorizzare le competenze di ciascuno attraverso metodologie didattiche più innovative. 

Le innovazioni tecnologiche hanno consentito lo sviluppo di strumenti, tecniche e strategie del tutto 

inedite e, con esse, la predisposizione di nuovi ambienti di apprendimento, plurali e flessibili. Da 

tempo ormai l'Unione Europea sta promuovendo l'adozione  stili educativi volti a formare 

competenze spendibili nella complessità di un mondo continuamente cangiante (vedi competenza 

Digitale all’interno delle Competenze Chiave di Cittadinanza)  La scuola è chiamata ad interpretare 

tutto ciò, a diventare laboratorio di formazione, contesto in cui più che trasmettere conoscenze si 

crei supporto verso la formazione di una cittadinanza attiva. Al centro di essa non è più 

l'insegnamento ma l'apprendimento, non più le conoscenze, il sapere, ma il saper fare, il sapere 

agito, che renda capaci di comprendere i costanti cambiamenti e di muoversi agevolmente in essi. 

La scuola, affermano le recenti Indicazioni Nazionali per il curricolo, deve promuovere lo sviluppo 

di competenze da spendere nel mondo reale. 

 

Il lavoro del docente è perciò cambiato: da esperto che dispensa conoscenze è diventato giuda, 

facilitatore, supporto per un apprendimento autonomo, nella costruzione attiva della conoscenza da 

parte degli allievi. Non solo: l'attenzione si è sempre più concentrata sulla diversità umana, sui 

bisogni formativi di ciascuno, sui personali stili di apprendimento e di pensiero. La scuola deve 

perciò divenire flessibile, comprendere, valorizzare e adeguarsi alle differenze. Solo rispondendo 

adeguatamente ai diversi bisogni essa può diventare davvero inclusiva e le tante buone intenzioni 

possono concretamente divenire buone prassi, in termini di individualizzazione e personalizzazione. 

Una scuola per tutti e per ciascuno. Se al centro dell'azione didattica non è più il lavoro del docente 

ma quello degli allievi, le metodologie d'insegnamento dovranno prevedere strumenti, tecniche e 

strategie focalizzate su di essi e dovranno rendersi flessibili e ricche, in modo da contenere le 

proposte più adeguate per ciascun allievo, affinché possa seguire le vie più agibili verso il proprio 

apprendimento.  

 

Ben vengano dunque le attività diversificate, i laboratori didattici, gli ambienti di apprendimento 

costruiti con il supporto delle tecnologie informatiche, i prodotti didattici multimediali, interattivi, 

ricchi di possibilità di accesso. E, con essi, i lavori di gruppo, l'Apprendimento cooperativo, la 

ricerca responsabile per la crescita della comunità scolastica in apprendimento, lo scambio di 

contenuti e conoscenze, la messa a disposizione di abilità diverse, di competenze maturate, a 

supporto dell'apprendimento altrui e per il rafforzamento del proprio.  

 

Ciascun allievo è interno ad un processo e si sforza in esso nei termini delle proprie possibilità per 

costruire conoscenza insieme agli altri. Ciascuno è al tempo stesso artefice, responsabile del proprio 

apprendimento e supporto per i compagni, aiuta l'altro nelle difficoltà e viene da quest'ultimo 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot5559_12
http://www.edscuola.it/archivio/comprensivi/cooperative_learning.htm


aiutato nelle proprie. Il docente avvia il lavoro, chiarisce le condizioni di esso, offre le direttive 

fondamentali ma poi osserva, sostiene, indirizza, chiarisce, lascia spazio agli allievi e alle loro 

possibilità di risoluzione dei problemi, intervenendo dove l'autonomia è più fragile, ma non nelle 

situazioni in cui grazie al tutoraggio tra pari si riescono a superare le difficoltà. L'aiuto del 

compagno e la possibilità di fornire ad esso supporto stimolano la formazione di personalità definite 

e la crescita dell'autostima, nonché il senso di appartenenza e la condivisione.  
 

 

LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 
Il Liceo, constatato il ruolo chiave delle tecnologie dell’informazione e della formazione (ICT), ha 

scelto di avvicinare il più possibile il mondo della scuola con quello delle nuove tecnologie 

attraverso un adeguamento ai tempi che coinvolga docenti e allievi (cfr. Competenza Digitale in 

Competenze Chiave di Cittadinanza: “La competenza digitale consiste nel saper usare con 

dimestichezza e in modo critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi 

abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).) 

A questo proposito sono stati introdotti i seguenti strumenti: 

- REGISTRO ON-LINE: il Progetto Trasparenza-Valutazioni On Line, prevede l'immissione 

per via telematica delle valutazioni espresse dai docenti. Nello specifico, i voti delle 

verifiche scritte, orali e pratiche, verranno immessi on-line tempestivamente dopo essere 

stati comunicati agli studenti. Il senso dell'iniziativa è di tipo esclusivamente formativo e di 

miglioramento della pratica della trasparenza in tutti i momenti del processo scolastico, con 

totale garanzia e rispetto della privacy ai sensi della normativa vigente. Lo strumento, che 

costituisce una integrazione al rapporto scuola-famiglia, consente la possibilità di consultare 

gli argomenti delle lezioni,  i compiti assegnati, avvisi, circolari e assenze.  

- LIM: ogni classe del liceo è provvista di lavagna interattiva. Le lezioni si caratterizzano per 

l’utilizzo di particolari software didattici, attraverso i quali gli alunni hanno la possibilità di 

approfondire le tematiche curricolari, consentendo ad esempio: la simulazione di alcuni 

esperimenti di fisica, chimica e biologia; collegamento ad internet costante; visione di 

filmati, immagini, cartine geografiche; lezioni in powerpoint; esercizi interattivi per la 

lingua straniera. 

- TABLET: a partire dall’anno scolastico 2014-2015 è avviato il progetto di didattica con i 

tablet sulle classi I-II-III-IV liceo (Progetto Web Generation) 

 

Il PROCESSO VALUTATIVO 
 

Il processo di valutazione è fondamentale per la formazione graduale e costante della personalità e 

della crescita di ogni alunno in tutti i suoi aspetti, tenendo presente la situazione di partenza e 

l’analisi dell’intero percorso di apprendimento. La valutazione è quindi funzionale al processo 

educativo: attraverso trasparenza, tempestività e motivazione ed operando con vari strumenti 

l’alunno prende coscienza del cammino compiuto, diventa capace di autovalutarsi sulla qualità delle 

proprie acquisizioni e dell’impegno personale e individua ulteriori obiettivi di crescita. 

I docenti, a tal fine, si avvicinano progressivamente alla conoscenza degli alunni per poterne 

valorizzare le attitudini e lo stile cognitivo, ne seguono il processo di apprendimento e rivedono la 

programmazione in relazione agli obiettivi raggiunti.  

Valutare non significa solo misurare i livelli raggiunti nelle singole prove orali, scritte e pratiche, 

ma considerare l’acquisizione di un metodo di lavoro adeguato agli obiettivi prefissati, i progressi 

compiuti, il livello delle capacità possedute rapportate alle operazioni cognitive richieste, la qualità 

delle conoscenze e delle competenze acquisite. Alla valutazione finale concorrono anche l’interesse, 

l’impegno, la motivazione e il coinvolgimento nel lavoro educativo. 

In questa ottica la valutazione si sviluppa in varie fasi: 

 Fase iniziale: consiste in un accertamento dei prerequisiti e nella definizione degli obiettivi 

di apprendimento alla luce dei risultati delle prove di ingresso. 

 Fase intermedia: è un controllo di processo in itinere per orientare e correggere lo studente 

nel suo processo di apprendimento e per aiutare il docente a modificare la sua 



programmazione. In questa fase l’alunno deve conoscere con chiarezza gli obiettivi della 

verifica, le conoscenze e le competenze che gli verranno richiesti e deve essere aiutato a 

capire quando non li raggiunge. 

 Fase finale: il docente formula la valutazione consuntiva tenendo presenti i criteri stabiliti 

annualmente nel Collegio dei docenti 

 

Al fine di rendere chiara e oggettiva la valutazione, connessa con programmazione, obiettivi e 

verifiche, il Collegio dei docenti ha approvato griglie di valutazione comuni sia per il 

comportamento che per i diversi ambiti disciplinari. 

Oltre all’attività del Collegio docenti e del Consiglio di classe, ha assunto particolare rilievo quella 

dei Dipartimenti di area, in cui i docenti elaborano una programmazione comune, gli strumenti di 

verifica e i criteri di valutazione. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 
 

I criteri di valutazione, deliberati dal Collegio dei docenti, sono condivisi da tutti i docenti e 

comunicati alle classi in sede di contratto formativo. 

 

La scala di valutazione va da 3 a 10.  

La valutazione viene espressa in voti interi o mezzi voti . 

Nel caso in cui l’allievo rifiutasse di svolgere una prova o sostenere un’interrogazione, il voto 

corrisponderà al minimo stabilito (3).  

Ciascun voto corrisponde al giudizio esplicitato dalla seguente tabella: 

      

3 Nullo 

4 Gravemente 

insufficiente 

5 Insufficiente 

6  Sufficiente 

7  Discreto 

8 Buono 

9 Ottimo 

10 Eccellente 

   

Le conoscenze, le abilità e le competenze si esplicano nei seguenti obiettivi didattici: 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

CONOSCENZE CONOSCENZA 

ABILITA’ 

COMPRENSIONE 

ESPRESSIONE 

ANALISI 

SINTESI 

COMPETENZE 
APPLICAZIONE/PRODUTTIVITA’ 

RIELABORAZIONE 

 

Al fine di favorire ulteriore trasparenza e nella certezza che conoscere e condividere i parametri di 

valutazione costituisca un elemento importante per la motivazione e la consapevolezza degli 

studenti, il Collegio docenti ha deliberato la seguente corrispondenza tra voti, obiettivi e giudizi: 

G
iu

d
izi 

NULLO GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO ECCELLENTE 

V
o

ti 

3 4 5 6 7 8 9 10 



C
o

n
o

sc
e
n

za
 

 
Nessuna o 

non 

valutabile 

per 

mancanza 

di elementi 
di giudizio 

 

 
Molto frammentata 

e 

largamente 

imprecisa 

 
Lacunosa, imprecisa 

e superficiale 

 

Essenziale e 

sporadicamente 

approfondita, 

con 

minime lacune 

 
Completa, ma 

non 

sempre 

approfondita 

 
Completa e 

approfondita 

 
Completa, 

approfondit

a e 

organica, 

 

 
Completa, 

approfondita 

organica e 

con 

contributi 

rielaborativi 
personal 

C
o

m
p

re
n

sio
n

e 

 

Nessuna o 
non 

valutabile 
per 

mancanza 

di elementi 
di giudizio 

 

 

Gravemente 
imprecisa e 

lacunosa, 
anche se guidata; 

scarsa capacità di 

individuare semplici 
questioni 

 

Imprecisa e 
lievemente lacunosa, 

denotante 
un’acquisizione del 

tutto meccanica 

delle 
conoscenze 

 

Lievemente 

imprecisa, ma 

sicura 

sui nuclei 

tematici 

fondamentali 

 

Precisa e 
sicura 

Precisa e 

sicura, in 
grado di 

orientarsi, se 
guidata, 

anche sui 

nuclei 
tematici 

complessi 

 

Precisa, 
sicura e 

autonoma 
 

 

Precisa, sicura e 
autonoma anche 

sui 
nuclei tematici 

complessi 

E
sp

r
e
ssio

n
e 

Nessuna o 

non 
valutabile 

per 

mancanza 
di elementi 

di giudizio 

Molto confusa e 

gravemente 
imprecisa 

nell’uso della 

terminologia 
specifica 

Spesso scorretta e 

lacunosa nella 
padronanza della 

terminologia 

specifica 

 

Semplice ma 

corretta e 

lineare, 

con minime 

imprecisioni 

nell’utilizzo della 

terminologia 

specifica 

 

 

Corretta e 
coerente, 

con uso 

appropriato 
della 

terminologia 

specifica 

 

Corretta, 
coerente ed 

organica, con 

uso 
appropriato 

della 

terminologia 
specifica 

 

Corretta, 
coerente 

organica ed 

efficace, 
con 

padronanza 

della 
terminologi

a specifica 

 

Corretta, coerente 
organica ed 

efficace, 

con piena 
padronanza della 

terminologia 

specifica 

A
n

a
lisi 

 
Nessuna o 

non 

valutabile 
per 

mancanza 

di elementi 
di giudizio 

 
Gravemente 

lacunosa, anche se 

guidata e su nuclei 
concettuali 

essenziali 

 

 
Parziale, incompleta 

e imprecisa 

 

Essenziale ma 

precisa sui nuclei 

concettuali 

fondamentali 

 
Essenziale ma 

autonoma, 

 

 
Completa, 

organica e 

Con  semplici 
spunti 

personali 

 
Completa, 

organica e 

personale, 
in grado di 

stabilire 

relazioni 
interdiscipli

nari 

 
Completa, 

organica e 

personale, in 
grado di 

stabilire relazioni 

interdisciplinari 
anche in contesti 

nuovi 

S
in

te
si 

 

Nessuna o 

non 

valutabile 
per 

mancanza 

di elementi 
di giudizio 

 

 

Molto difficoltosa, 

anche se 

guidata e su nuclei 
concettuali 

essenziali 

 

Parziale, incompleta 

e imprecisa 

 

Essenziale ma 

precisa sui nuclei 

concettuali 

fondamentali 

 

Essenziale ma 

autonoma, 

 

 

Completa, 

organica  con 

semplici 
spunti 

personali 

 

 

Completa, 

organica e 

autonomam
ente 

approfondit

a 
in grado di 

stabilire 

relazioni 
interdiscipli

nari 

 

Completa, 

organica e 

personale, in 
grado di 

stabilire relazioni 

interdisciplinari 
anche in contesti 

nuovi 
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e
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n
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)- 
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o
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m

b
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Nessuna o 
non 

valutabile 

per 
mancanza 

di elementi 

di giudizio 

 

 

Gravemente 
lacunosa, pur in casi 

semplici e in 

contesti noti 

 

Meccanica e 
lievemente 

imprecisa 

nella risoluzione di 
casi semplici e in 

contesti noti 

 

Sicura e precisa 

in 

casi semplici e in 

contesti noti 

 

Sicura e 
precisa se 

guidata in 

casi 
semplici e in 

contesti 

solo 

parzialmente 

noti 

 

Sicura e 
precisa se 

guidata in 

casi 
complessi 

 

 

Sicura, 
precisa e 

autonoma 

in casi 
complessi 

 

 

Sicura, precisa e 
autonoma in casi 

complessi e 

contesti 
nuovi 

R
ie
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b

o
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z
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n
e 

(c
a

p
a
c
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r
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) 

 
Nessuna o 

non 

valutabile 
per 

mancanza 

di elementi 
di giudizio 

 

 
Molto 

limitata 

 
Limitata 

 
Basilare 

 

 
Basilare ma 

autonoma 

 
Autonoma e 

personale 

 
Autonoma, 

personale 

ed efficace 

 
Personale, 

critica e originale 

 

Nel primo biennio i Consigli di classe utilizzano le valutazioni effettuate nel percorso di istruzione 

di ogni studente in modo che la certificazione prevista al termine del biennio descriva 

compiutamente l’avvenuta acquisizione delle competenze di base, che si traduce nella capacità dello 

studente di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in contesti reali, con riferimento alle 

discipline/ambiti disciplinari che caratterizzano ciascun asse culturale. Il livello di acquisizione 

delle competenze del primo biennio  è esplicitato nell’allegato CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE. 

 



STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche sono: 

 costanti: segnano il percorso educativo dello studente e della classe. La normativa di legge 

ne prevede un congruo numero, cioè proporzionato alle esigenze educative. I risultati vanno 

comunicati alla classe entro un ragionevole tempo; 

 in itinere: all’inizio del processo educativo per rilevare le basi di partenza su cui misurare i 

propri interventi e valutare poi il percorso dello studente; durante il processo per verificarne 

l’andamento; alla fine per verificare l’apprendimento del  programma svolto o di parti di 

esso e il livello raggiunto; 

 varie: possono essere di tipo tradizionale (tema, traduzioni, esercizi, interrogazioni etc.), o 

sempre adeguate alle nuove esigenze didattiche, purché la scelta sia intenzionale, cioè 

dichiarata e motivata dal docente. 

 

NUMERO MINIMO DI PROVE PER DISCIPLINA 

 

Il Collegio dei Docenti, visto il D.P.R. 122/2009 e la circolare n° 89 del 18/10/2012, coerentemente 

alle finalità generali del POF e agli obiettivi trasversali definiti dai Consigli di Classe, consapevole 

della centralità del momento valutativo, delibera un minimo di prove per disciplina (si veda Tabella 

Quadro Orario). 

 

DEFINIZIONE CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE    
È ammesso un solo compito in classe (valido come prova scritta) e due interrogazioni (in forma 

orale o scritta) per ogni giorno di scuola. 

La prassi delle interrogazioni programmate, introdotta anche nella nostra Scuola al fine di facilitare 

l’organizzazione della vita dello studente, non esclude che l’insegnante verifichi i compiti e la 

lezione del giorno. 

In casi eccezionali o in particolari periodi dell’anno, previo accordo tra insegnanti e alunni, è 

possibile introdurre deroghe a tali norme. Nel caso in cui l’alunno rimanga assente al momento di 

un compito in classe, dell’interrogazione programmata o di classe, potrà essere verificato in 

qualsiasi giorno e senza preavviso. 

 

INFORMAZIONE AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE SULLA VALUTAZIONE 

Le valutazioni sono comunicate e motivate agli studenti promuovendo un processo di 

autovalutazione, in coerenza con quanto previsto dal contratto formativo. La scuola provvede a 

rendere noto alle famiglie i risultati della valutazione attraverso le seguenti modalità: 

- Registro elettronico  

- Pagellino a metà di ogni quadrimestre (una scheda valutativa-informativa relativa 

agli obiettivi comportamentali e con la segnalazione di eventuali discipline nelle 

quali l’alunno presenti un giudizio non sufficiente e degli interventi di recupero 

proposti): i genitori degli alunni che presentino difficoltà o incertezze vengono 

sollecitati ad un colloquio con il coordinatore di classe. 

- Pagella di fine quadrimestre 

Al fine di favorire al massimo la collaborazione scuola-famiglia sono previsti diversi momenti di 

confronto, in linea con il patto di corresponsabilità proposto ai genitori all’inizio dell’anno 

scolastico: 

- Udienze generali quadrimestrali  (due udienze generali con la presenza di tutti gli 

insegnanti. Collocate in genere a metà di ciascun quadrimestre, in concomitanza 

della consegna dei "pagellini", consentono di fare il punto della situazione 

scolastica complessiva di ogni alunno) 

- Udienze settimanali con i singoli insegnanti (un’ora di ricevimento settimanale per il 

colloquio personale con ogni singolo insegnante (il colloquio deve essere richiesto 

tramite prenotazione all'insegnante)); 



- Un incontro a inizio anno per la presentazione del consiglio di classe e della 

programmazione iniziale 

- Un incontro a metà anno scolastico per un confronto sulla situazione educativa-

didattica della classe 

- Colloqui straordinari su richiesta delle famiglie o degli insegnanti 

- Convocazione dei rappresentanti di classe di alunni e genitori, due volte l'anno, per 

comunicare l'andamento generale e raccogliere le osservazioni e/o eventuali 

critiche tramite la voce dei  rappresentanti; 

- Al termine degli scrutini finali, i docenti sono a disposizione per eventuali 

chiarimenti relativi all’esito degli scrutini, per la consegna della scheda valutativa.-

informativa agli alunni non ammessi alla classe successiva o con sospensione del 

giudizio, per l’assegnazione del lavoro estivo individualizzato. 

 

 

LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO  

Sono rivolte agli studenti che presentano insufficienze e carenze nel corso dell’anno scolastico. Il 

collegio docenti ha attivato alcune modalità d’intervento, partendo da queste premesse: 

- il sostegno-recupero è un compito intrinseco della professionalità docente; 

- il sostegno-recupero è finalizzato ad aiutare l’allievo a risolvere i problemi che eventualmente si 

presentino nel lavoro scolastico; far comprendere l’importanza della motivazione nel processo di 

apprendimento; fare crescere la consapevolezza delle proprie possibilità di riuscita; rafforzare gli 

strumenti metodologici per accrescere l’efficacia dell’attenzione in classe e dello studio personale a 

casa; colmare le carenze nelle singole discipline. 

Modalità d’intervento 

Le attività di recupero delle singole discipline si distinguono in: 

- recupero curriculare : il docente prevede un percorso individualizzato che può essere così 

articolato:   

A. assegnazione, per fasce differenziate, di esercizi mirati da svolgere in classe e/o a casa 

(problemi, esercizi di ambito scientifico e/o umanistico, versioni, temi,…) che vengono corretti e 

commentati poi dall'insegnante;  

B. controlli frequenti su unità minime di lavoro per gli alunni che mostrano difficoltà nella gestione 

e nell'organizzazione di grandi quantità di materiale;  

C. adattamento della didattica, volto a stimolare l’attenzione e la partecipazione attiva della classe e 

a fornire più precise indicazioni metodologiche;  

D. ricorso a risorse interne (lavori di gruppo, a coppia, ecc.). 

- “sportelli pomeridiani” consistenti in una attività di tutoring individuale e/o a piccoli gruppi per 

fornire spiegazioni, correggere esercizi specifici, svolgere compiti, preparare verifiche con l’aiuto e 

l’assistenza di un docente della scuola. Lo sportello è garantito per matematica e fisica, latino e 

italiano, inglese, settimanalmente su richiesta scritta dell’alunno. 

- recupero extracurricolare: interventi per gli studenti che presentino insufficienze allo scrutinio 

di I quadrimestre. Se in sede di scrutinio del I  quadrimestre si registrassero insufficienze (certe) in 

una o più discipline, la scuola, come previsto dall’O.M. n°. 80 e D.M n° 92 , organizzerà nei mesi di 

Febbraio-Marzo corsi di recupero extracurriculari al pomeriggio per il superamento delle carenze. 

La scuola comunicherà alle famiglie la natura delle carenze, gli obiettivi ed il calendario degli 

interventi di recupero.  

La frequenza ai corsi è obbligatoria a meno che la famiglia decida di provvedervi autonomamente; 

in tal caso dovrà darne comunicazione scritta. 

Sia che si avvalga, o che non si avvalga dell’azione di recupero offerta dalla scuola, l’alunno ha 

l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di classe il cui esito verrà 

comunicato mediante lettera alla famiglia. 

-interventi di recupero appositamente realizzati nella prima parte del periodo estivo per gli 

studenti per i quali in sede di scrutinio viene sospeso il giudizio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI 



 

 VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per 

procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato.  

Per casi eccezionali si faccia riferimento al regolamento d’Istituto. 

 

È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, se il 

singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando 

nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, 

considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 

comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di 

Stato. 

 

 OPERAZIONI SCRUTINIO FINALE  

 

In sede di scrutinio il Consiglio di classe procederà innanzitutto a delineare per ogni alunno un quadro 

complessivo di valutazioni da cui emerga un vero e proprio giudizio di merito sul profitto, diligenza, 

autonomia culturale e interessi, nonché su tutti quei fattori che in qualsiasi modo abbiano rilievo per il 

suo sviluppo formativo. 

I seguenti criteri valutativi hanno lo scopo di garantire il confronto da parte di tutti i docenti prima della 

decisione finale e di favorire omogeneità nel comportamento valutativo del nostro Istituto, pur nel 

rispetto e nella considerazione dei differenti curricoli e nella salvaguardia della sovranità del Consiglio di 

classe: 

 

 conseguimento degli obiettivi educativi e degli obiettivi trasversali cognitivi stabiliti nella 

programmazione annuale; 

 sensibile miglioramento rispetto alla situazione di partenza e avvicinamento significativo agli 

obiettivi disciplinari programmati; 

 partecipazione ed impegno ad attività di recupero organizzate dalla scuola e/o risposta positiva ad 

interventi didattici differenziati; 

 possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e i contenuti della disciplina nella fase iniziale 

dell’anno scolastico successivo mediante opportuni interventi didattici; 

 possibilità di affrontare il programma di studi del successivo anno scolastico. 

 

 LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

 

Ogni docente propone al Consiglio di Classe la valutazione per la propria disciplina che è il 

risultato dell’analisi del percorso scolastico annuale dello studente. In particolare il voto di 

profitto terrà conto : 

- Dei risultati delle verifiche (scritte, orali e pratiche) dell’anno scolastico; le proposte di 

voto espresse nello scrutinio finale espresse dal singolo docente non misurano infatti gli 

apprendimenti del solo secondo quadrimestre, ma sono la corretta traduzione e 

interpretazione delle valutazioni assegnate nel corso dell’intero anni scolastico; 

- Dei risultati conseguito in seguito alla frequenza di eventuali corsi di recupero  

- Della qualità della partecipazione dello studente alle iniziative culturali programmate dal 

consiglio di classe ( per la disciplina coinvolta) in quanto integrative del curricolo 

scolastico 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

L’alunno  verrà dichiarato “non ammesso alla classe successiva” nei seguenti casi: 



- Tre insufficienze gravi 

- Due insufficienze gravi e due o più insufficienze non gravi 

- Quattro o più insufficienze non gravi 

 

La discussione sull’ammissione alla classe successiva rimane aperta nei seguenti casi: 

- Due insufficienze gravi 

- Tre insufficienze non gravi 

- Una insufficienza grave e due non gravi 

- Due insufficienze gravi e una non grave 

 

• MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEGLI SCRUTINI FINALI 

I tabelloni con i risultati finali di tutte le classi vengono esposti e sono disponibili sul registro 

elettronico. 

Nell'esito finale sono possibili le seguenti indicazioni:  

 

 L'ammissione alla classe successiva.  

 La non ammissione alla classe successiva. 

 La sospensione e il rinvio del giudizio, a causa di una o più materie insufficienti, con l'obbligo 

di sottoporsi alle verifiche conclusive su tali materie, verifiche che si svolgeranno nella prima 

decade di settembre. 

ALUNNI AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Per gli studenti ammessi alla classe successiva il risultato positivo viene pubblicato all'albo 

d'Istituto 

completo dei voti. 

ALUNNI PROMOSSI IN PRESENZA DI LACUNE NON GRAVI 
Per gli alunni promossi pur in presenza di lacune non gravi, il consiglio delibera un lavoro estivo 

(promozione con lacune e/o fragilità). Sempre all’albo in cui sono affissi gli esiti, sono indicati i 

nomi degli studenti che dovranno ritirare il lavoro estivo assegnato. In questo caso la verifica sul 

lavoro svolto verrà effettuata dal docente ad anno scolastico iniziato e nella data concordata con 

l'allievo. 

ALUNNI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Per gli studenti dichiarati non ammessi alla classe successiva, sul prospetto dei voti dello scrutinio 

finale, viene  indicato: 

"NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA". 

In questi casi è prevista la comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito dello scrutinio. Tale 

comunicazione viene effettuata telefonicamente, a cura del coordinatore. La comunicazione scritta, 

contenente le motivazioni della non promozione, è disponibile per il ritiro presso la segreteria didattica. 

 

ALUNNI CON "SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO" 
Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni 

insufficienti il 

consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici 

bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero. 

Sul prospetto dei voti dello scrutinio finale, che viene affisso all'albo dell'’Istituto, viene 

riportata solo l'indicazione della "sospensione del giudizio" e non comparirà alcun voto, perché 

lo scrutinio verrà effettuato a conclusione delle prove di verifica che si svolgeranno nella prima 

decade di settembre. La norma prevede la comunicazione scritta delle motivazioni delle insufficienze. 

 

La scuola organizza per gli studenti con sospensione del giudizio dei corsi di recupero, secondo il 

calendario che sarà consegnato con le lettere e i lavori assegnati. I genitori che non intendano avvalersi 



di tali corsi, devono comunicarlo alla scuola stessa consegnando l'apposito modulo firmato, fermo 

restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui sopra. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
 

Sono ammessi all’Esame di Stato gli studenti che abbiano frequentato almeno i tre quarti dell’orario 

annuale (art. 14, comma 7 DPR, 122/2009), e nello scrutinio finale, abbiano conseguito almeno sei 

decimi in tutte le discipline e almeno sei decimi nel comportamento (art. 6 DPR 122/2009). Il voto 

di comportamento entra a far parte della media e pertanto determina la fascia di attribuzione del 

credito scolastico. 

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo di Istituto. Qualora un alunno non sia ammesso a 

sostenere l’esame di Stato il tabellone riporterà la sola indicazione “NON AMMESSO”. 

In questi casi è prevista la comunicazione preventiva alle famiglie. Tale comunicazione  verrà 

effettuata telefonicamente, a cura del docente coordinatore. 

Nel caso di AMMISSIONE all’esame di Stato saranno indicati i voti di ciascuna disciplina, il voto 

di comportamento, il  credito scolastico dell’ultimo anno ed il credito scolastico complessivo seguiti 

dalla dicitura “AMMESSO” . 

 

CRITERI PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI 
 

Il Consiglio di Classe provvede all’assegnazione del credito scolastico agli allievi del III-IV-V 

anno scolastico sulla base della tabella ministeriale del D.M. 99/2009 di seguito riportato. 
 

Media dei voti CREDITO SCOLASTICO (Punti) 

 III anno IV anno V anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M  ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7  < M  ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

Per l’assegnazione del punteggio massimo o minimo della banda d’oscillazione contribuiscono 
Secondo quanto deliberato dal Collegio docenti, ad ogni studente viene assegnato il punteggio 
più alto della banda qualora risultino positive tre delle cinque voci previste dai criteri di 
attribuzione (interesse, partecipazione, impegno, credito formativo, credito scolastico). 
 

All’alunno che riporterà la “sospensione del giudizio” il credito verrà eventualmente  assegnato a 

settembre, in caso di  promozione. 

 

CREDITO FORMATIVO E CRITERI DI ATTRIBUZIONE 
Ogni alunno del triennio liceale può presentare al Consiglio di Classe degli attestati per conseguire 
il CREDITO FORMATIVO ai fini della valutazione complessiva nell’Esame di Stato. 
I crediti formativi sono definiti come “ogni qualificata esperienza dalla quale derivano 
COMPETENZE coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato”. 
 
Al fine dell’attribuzione del credito formativo i Consigli di classe  prenderanno in considerazione 
esperienze che riguardano la formazione della persona e la crescita umana, civile e culturale  legate 
a:   

 attività culturali; 

 attività artistiche e ricreative; 

 formazione professionale; 

 la frequenza a corsi formativi organizzati dalla scuola; 

 l’aver svolto attività continuative di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, 

associazioni, parrocchie; 



 partecipare ad attività sportive e ricreative, di durata almeno triennale, nel contesto di 

società ed associazioni regolarmente costituite; 

 frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole di lingua legittimate ad emettere 

certificati secondo le norme vigenti. 
 
Le attività devono essere: 

 compatibili con l’attività formativa della scuola; 

 documentabili (le associazioni, gli enti, le istituzioni attestano la frequenza e descrivono il 

tipo di attività svolta. Per l’attività sportiva gli enti certificatori devono essere autorizzati dal 

Coni). 
 
Le esperienze formative che ogni alunno può aver maturato AL DI FUORI DELLA SCUOLA:  

 contribuiscono ad elevare il punteggio del Credito scolastico entro la banda di oscillazione 

prevista per ciascuna media dei voti; 

 verranno inoltre riconosciute nella certificazione finale dell’Esame di stato. 
Le esperienze devono essere DEBITAMENTE DOCUMENTATE. 
 
 
LA  DOCUMENTAZIONE 

 Deve essere fatta da un ENTE o ASSOCIAZIONE riconosciuti, ESTERNI alla scuola, 

riportandone TIMBRO, NUMERO di PROTOCOLLO (se possibile), FIRMA DEL 

RESPONSABILE. 

 Deve attestare la frequenza dell’alunno DURANTE IL CORRENTE  ANNO 

SCOLASTICO  per  GIORNI / ORE   settimanali e/o complessive. 

 Occorre specificare la TIPOLOGIA di ATTIVITA’ SVOLTA e le competenze che tende a 

sviluppare (attività di volontariato, sportive, lavorative, corsi musicali,  corsi  linguistici, 

ecc..).        

 Deve riportare infine un GIUDIZIO sulla PARTECIPAZIONE del ragazzo e le abilità 

effettivamente acquisite.         

 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI 

 

Le esperienze extra-curricolari stabilite dal Collegio docenti che danno luogo all’acquisizione dei 

crediti formativi sono le seguenti in tali ambiti: 

 

Linguistico: 

- Certificazioni di lingua straniera (Conseguimento dei diplomi di Cambridge 

Michigan Proficiency, Cambridge Pet elo First Certificate e titoli equipollenti relativi 

ad altre lingue straniere) 

Informatico: 

- Certificazioni di informatica (ECDL) 

Artistico: 

- Frequenza del Conservatorio di Musica e/o Superamento di esami sostenuti presso il 

Conservatorio o presso una scuola di musica che rilasci attestati che certifichino il 

livello raggiunto 

- Esperienze condotte da almeno 3 anni in bande musicali o gruppi corali, debitamente   

  documentate 

- Concorsi a livello nazionale o internazionale in cui si sia raggiunta una buona 

classificazione (primi 10). 

Sportivo: 



              Per ottenere il credito formativo sportivo, gli allievi dovranno: 

• Presentare l'attestato di partecipazione a gare sportive regionali, nazionali, o 

internazionali, tenendo presente che verranno tenuti validi soltanto gli attestati rilasciati 

da associazioni sportive esclusivamente riconosciute dal CONI specificando categorie, 

candidato, e anche il numero di ore di impegno settimanale. 

• NON verranno riconosciuti validi come crediti formativi le iscrizioni ai corsi delle varie 

associazioni sportive esistenti sul territorio, e tanto meno i vari" SAGGI" di fine corso 

anche se patrocinati dal CONI e/o CSI  e da enti di promozione sportiva. 

• Verranno ritenuti validi i BREVETTI, se accertati con esami finali ufficiali riconosciuti 

dal CONI conseguiti nell'anno in corso. 

Per quanto riguarda AEROBICA e sport da essa derivanti e DANZA MODERNA verranno 

VISIONATI soltanto attestati di stage o gare effettuate a livello internazionale. 

Per la DANZA CLASSICA verranno valutati gli attestati rilasciati dalla Scuola della Scala o 

attestati nazionali e internazionali ed eventualmente altri enti sempre se riconosciuti su scala 

nazionale e comunque che gli iscritti pratichino non a livello amatoriale ma a livello agonistico. 

Per quanto riguarda altri sport definiti" NUOVE TENDENZE" quali: trekking, alpinismo, free 

climbing, sci estremo, canoa, kayak, acquagym, roller, mountain bike, orientamento, ecc. .. gli 

attestati presentati saranno comunque VISIONATI ma valutati soltanto se risponderanno ai requisiti 

sopra citati. 

 

Lavoro: 

Stages in aziende o presso privati che rispondano ai requisiti di legge in materia fiscale e siano 

consoni al nostro tipo di scuola. Devono essere indicato l'ente a cui sono stati versati i contributi di 

assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento 

contributivo 

 

Volontariato: 

Esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti il tipo di servizio 

ed i tempi entro cui tale servizio si è svolto. Al fine del riconoscimento del credito, le esperienze di 

volontariato devono essere prestate per almeno l anno o per n. 40 ore. 

 

VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA (D.M. 5 del 16/01/2009) 

 

In base alla normativa ministeriale vigente il Collegio Docenti dispone che in sede di scrutinio 

intermedio e finale venga valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di 

permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alle partecipazione alle attività e agli interventi 

educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 

La valutazione del comportamento risponde alle seguenti finalità: 

 accertare i livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento 

alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile 

 verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita 

dell’istituzione scolastica 

 diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 

scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e 

al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al 

riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri 

La valutazione del comportamento degli studenti, espressa in decimi e attribuita collegialmente 

dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se 

inferiore  a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo 

del ciclo. Nella valutazione della condotta il consiglio di classe non si riferirà mai ad un singolo 

episodio comportamentale ma terrà conto della maturazione  e della crescita civile e culturale 

complessiva dello studente. Inoltre, tenendo conto della valenza formativa ed educativa cui deve 

rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il consiglio di classe valuterà e terrà in 



debita considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno 

scolastico. 

Il Collegio dei docenti, attenendosi alle su citate Disposizioni, ha determinato i seguenti 

indicatori per la valutazione degli alunni relativamente al loro voto di comportamento. 

 

- COMPORTAMENTO (frequenza e puntualità alle lezioni; rispetto del Regolamento 

d’Istituto; comportamento responsabile nell’utilizzo delle strutture, del materiale della scuola e 

nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni e durante viaggi e visite 

d’istruzione) 

- IMPEGNO (applicarsi metodicamente allo studio di ciascuna disciplina in classe e a casa, 

rispettare le consegne e gli adempimenti connessi al lavoro scolastico; acquisire un metodo di 

studio autonomo) 

- PARTECIPAZIONE (partecipare attivamente alle lezioni e al dialogo educativo e mostrare 

senso di responsabilità e collaborazione in attività dell’Istituto) 

 

Tenendo conto degli indicatori, il Collegio dei docenti ha deliberato di adottare la seguente griglia 

per l’attribuzione del voto di condotta: 
 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  
 

Per l’attribuzione dei voti di condotta relativi all’area dell’eccellenza (voto 9 e 10) lo studente dovrà dimostrare 

di adottare un comportamento soddisfacente a tutte le condizioni indicate 

L’alunno:  
 

COMPORTAMENTO IMPEGNO PARTECIPAZIONE VOTO  

 

 Rispetta in modo 

scrupoloso e costante 

il regolamento 

d’Istituto. 

 Dimostra un 

comportamento 

maturo, responsabile  

e collaborativo con 

docenti e compagni 

 Non ha subito 

provvedimenti 

disciplinari di nessun 

tipo 

 Frequenta in modo 

regolare e con 

costante puntualità le 

lezioni (assenze (**) 

non superiori a 30 

ore e rari ritardi e/o 

uscite anticipate; non 

fa assenze 

strategiche) 

 

 Svolge in modo 

assiduo, regolare e 

serio il lavoro 

scolastico, 

rispettando 

sempre le 

consegne e 

maturando un 

metodo di studio 

autonomo e 

personale.  

 

 Dimostra vivo 

interesse e 

partecipazione 

critica,  costruttiva e 

propositiva alle 

lezioni e alle attività 

di classe e/o di 

Istituto.  

 Assume un ruolo 

positivo all’interno 

del  gruppo classe 

collaborando 

correttamente con i 

compagni e gli 

insegnanti 
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(**) Nel computo delle assenze sono da escludere quelle determinate da 

motivi di salute e/o gravissimi motivi di famiglia e, pertanto, adeguatamente 

documentate e giustificate da personale autorizzato. 



 

 Rispetta il 

regolamento 

d’Istituto 

 Dimostra un 

comportamento 

maturo, corretto e 

rispettoso per tutti 

coloro che operano 

nella scuola, per gli 

spazi, le attrezzature 

e i beni comuni 

 Non ha subito 

provvedimenti 

disciplinari formali 

(sanzioni, note sul 

registro di classe) 

 Frequenta in modo 

regolare e assiduo e 

con puntualità le 

lezioni (assenze non 

superiori a 40 ore e 

rari ritardi e/o uscite 

anticipate) 

 Non fa assenze 

strategiche  

 

 Dimostra un 

impegno costante, 

regolare e serio 

nel lavoro 

scolastico, 

rispettando 

consegne e 

adempimenti ed 

eseguendoli in 

modo autonomo  

 

 Partecipa in modo 

attivo alle lezioni, 

seguendo con 

attenzione e  

interesse 

 Partecipa con 

interesse alle attività 

di classe e/o di 

Istituto e collabora 

con compagni e 

insegnanti 
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 Rispetta il 

regolamento 

d’Istituto 

 Dimostra  un 

comportamento 

corretto e rispettoso 

verso docenti e 

compagni 

 Non ha subito 

provvedimenti 

disciplinari formali 

(sanzioni), ma 

presenza di richiami 

scritti sul registro di 

classe (*8) 

 Frequenta in modo 

sostanzialmente 

regolare e puntuale 

le lezioni (assenze 

non superiori a 50 

ore e alcuni ritardi 

e/o uscite anticipate) 

 Non fa assenze 

strategiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Svolge in modo 

proficuo, nel 

complesso, le 

consegne 

scolastiche (non 

sempre puntuale e 

regolare lo 

svolgimento dei 

compiti assegnati 

e carenza di 

puntualità nel 

rispetto delle 

consegne e degli 

adempimenti 

scolastici) 

 

 Dimostra 

un’adeguata 

partecipazione e  

interesse per le 

lezioni e le attività 

del gruppo classe e 

dell’Istituto, senza 

offrire un apporto 

personale.  
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 Dimostra  un 

comportamento 

sostanzialmente 

corretto (episodi di 

inosservanza del 

Regolamento 

d’Istituto) (*7) 

 Compie assenze in 

prossimità o in 

occasione di 

verifiche e ritardi 

non sempre 

giustificati da reali 

motivazioni (assenze 

non superiori a 60 

ore e alcuni ritardi 

e/o uscite anticipate) 

 Presenta note sul 

registro di Classe e 

sanzioni lievi 

(richiami verbali) 

 

 

 Dimostra un 

impegno 

discontinuo e/o 

selettivo, senza 

dedicare 

attenzione 

adeguata in tutte 

le discipline 

 Svolge 

saltuariamente e/o 

con  superficialità 

i compiti e 

dimostra una  

discontinua 

puntualità nella 

consegna dei 

lavori assegnati 

 Compie 

dimenticanze 

 

 Partecipa poco 

attentamente e con 

discontinuità, con 

atteggiamenti di 

superficialità, 

disinteresse  

 Interviene in modo 

inopportuno e non 

pertinente 

 Offre raramente 

propri contributi 

all’attività didattica 

e alle attività 

dell’Istituto 

 Partecipa  

disturbando o  

interferendo allo 

svolgimento 

dell’attività 

didattica  
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 Dimostra un mancato 

rispetto e osservanza 

del Regolamento 

d’Istituto. (*6) 

 Dimostra un 

comportamento poco 

corretto e rispettoso 

nei confronti dei 

docenti, dei 

compagni e del 

personale scolastico 

 Ha subito sanzioni 

disciplinari 

(ammonizioni 

verbali, scritte e note 

sul registro di classe; 

sospensione per un 

periodo inferiore o 

uguale a 15 giorni) 

 Frequenta le lezioni 

in modo  irregolare 

(assenze superiori a 

60 ore e numerosi 

ritardi e/o uscite 

anticipate) 

 Compie assenze in 

prossimità o in 

occasione di 

verifiche 

 

 Dimostra un 

impegno 

superficiale, 

mancato 

svolgimento e 

mancata consegna 

dei lavori e 

compiti assegnati 

 Compie 

dimenticanze 

frequenti in più 

discipline del 

materiale didattico 

e dei lavori 

assegnati 

 

 Dimostra scarso 

interesse per 

l’attività didattica 

 Partecipa 

passivamente e/o  

disturba lo 

svolgimento delle 

lezioni e delle 

attività della classe 

e dell’Istituto  
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 Presenta  

provvedimento 

disciplinare di  

sospensione per un 

periodo superiore a 

15 giorni (*5) 

 

 Non si dimostrano apprezzabili e concreti 

cambiamenti nel comportamento, tali da 

evidenziare un sufficiente livello di 

miglioramento nel percorso di crescita e di 

maturazione in ordine alle finalità educative della 

scuola 
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(*8): occasionali ritardi all’ingresso, dopo l’intervallo o al cambio d’ora; occasionale mancanza del 

materiale necessario all’attività didattica e/o ritardo nel rispetto delle consegne didattiche; disturbo 

durante le lezioni (chiacchiere con i compagni, consumo di bevande e alimenti);  

(*7): frequenti e assidui ritardi all’ingresso, dopo l’intervallo o al cambio dell’ora; assenze 

strategiche in occasione di verifiche scritte/orali; ascolto di musica non autorizzato; utilizzo del 

cellulare e non appropriato del tablet; falsificazione della firma dei genitori su assenze, ritardi, 

verifiche . 

(*6): danneggiamenti a materiale scolastico o appartenente a compagni o personale docente e non 

docente; atteggiamenti offensivi e/o irrispettosi nei confronti dei docenti, del personale scolastico o 

dei compagni; falsificazione reiterata della firma dei genitori su assenze, ritardi, verifiche; fumare 

negli ambienti scolastici; uso e possesso di sostanze stupefacenti o alcoliche; riprese video o 

fotografie non autorizzate; trasgressione colposa dei regolamenti di sicurezza dei laboratori, aule 

speciali e palestra; violazione di regole di comportamento durante i viaggi di istruzione e le uscite 

didattiche;  lancio di oggetti;. 

(*5): gravi danneggiamenti al materiale o alla struttura scolastica; furti, aggressioni fisiche nei 

confronti dei docenti, del personale scolastico o dei compagni; atteggiamenti apertamente 

persecutori nei confronti di compagni (bullismo); riprese video o fotografie non autorizzate 

(devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure 

che abbiano determinato una reale situazione di pericolo per l’incolumità delle persone  oppure 

perseguibili penalmente e sanzionabili; devono essere stati intenzionalmente arrecati danni fisici a 

persone e/o danni materiali gravi alle attrezzature scolastiche) 
 

 

L’ATTIVITA’ PROGETTUALE 
L’istituto Dante Alighieri si caratterizza per una vocazione e identità progettuale, che la identificano 

pienamente, rispondendo alle esigenze di: 

 profondo legame con il territorio cremasco, in modo da far maturare negli alunni un radicato 

senso di appartenenza; 

 curiosa apertura al mondo, alla globalità, per non restare chiusi nel piccolo orizzonte personale;  

 positivo atteggiamento di dialogo e confronto con la società complessa odierna,  che coinvolge 

in modo particolare i ragazzi; 

 continuo aggiornamento della proposta educativa nell’evoluzione dei tratti e delle tendenze 

della cultura odierna; 

 vivace capacità di progettare, per evidenziare come la formazione rischia la sterilità se non 

diventa personale attività di condivisione, rielaborazione, dialogo. 
 

I docenti, attenti a rilevare le esigenze degli alunni e delle famiglie, arricchiscono l’offerta 

formativa con proposte mirate alla valorizzazione delle attitudini e degli interessi degli alunni. 

Le proposte si concretizzano in progetti che sono parte integrante del curricolo e consentono una 

didattica multidisciplinare. 

La progettualità della D.A. si articola in due dimensioni: 

1. Progetti permanenti; 

2. Iniziative di  supporto e ampliamento della didattica. 



 

1. Progetti permanenti 

 
Queste iniziative identificano appieno la fisionomia del Liceo Dante Alighieri completando ed 

arricchendo l’offerta formativa della scuola. Ognuna interpreta le diverse esigenze che stanno alla 

base della natura progettuale dell’istituto, concretizzandole in proposte che aiutino ogni alunno a 

valorizzare i propri interessi, le proprie potenzialità e capacità.  

 

Progetto Metodo di studio 

 

Finalità: capacità di sfruttare il tempo dello studio (organizzazione) mediante procedure e abitudini 

che favoriscano l'apprendimento (produttività), senza dipendere eccessivamente da aiuti esterni 

(autonomia). 

Contenuti: Tutti gli insegnanti attuano, in una prospettiva interdisciplinare, una serie di interventi 

articolati in varie fasi nei due anni del primo biennio: 

 

1) Primo anno del primo biennio 

- verifica della situazione di partenza e iniziale valutazione della capacità di organizzazione, della  

produttività, del grado di autonomia e di motivazione allo studio di ogni alunno; 

- intervento interdisciplinare teorico/pratico, che mira ad illustrare le condizioni affinchè lo studio 

sia efficace (le strategie da seguire nella lettura, nel prendere appunti, nelle fasi di revisione, nella 

memorizzazione e nel ripasso) e a rafforzare il grado di motivazione allo studio; 

-  ulteriore verifica del metodo di studio dopo l'impegnativo periodo di fine quadrimestre. 

 

2) Secondo anno del primo biennio 

-  revisione dell'efficienza del metodo di studio attraverso il controllo del lavoro estivo e lo 

svolgimento della prima fase dei programmi; 

- suggerimenti per ovviare alle difficoltà più frequenti nell'ambito di ogni disciplina, o area 

disciplinare; 

- esperienza concreta di applicazione del metodo di studio, con l'aiuto dell'insegnante, nell'ambito 

dei corsi di recupero; 

- attenzione alle difficoltà persistenti. 

 

Modalità: GIORNATE SUL METODO DI STUDIO (“Due giorni”) 

 

Rivolte agli studenti del primo biennio, si svolgono in una sede extra scolastica con la presenza di 

alcuni  insegnanti. Obiettivo principale di questa esperienza di scuola alternativa è favorire la 

socializzazione, l'impostazione del lavoro sul metodo di studio, l'organizzazione dell'anno, la 

distribuzione degli incarichi, la riflessione - discussione sulle regole di comportamento (obiettivi 

educativi) e sulla autovalutazione, la programmazione del monteore. 

Nella normale attività didattica, ed in particolare nel secondo biennio, quando gli alunni incontrano 

nuove discipline, gli insegnanti sono particolarmente attenti a fornire indicazioni teoriche e pratiche 

circa la metodologia corretta per affrontare proficuamente il nuovo corso di studi. 

 

Giornalino d’istituto 

 

Finalità: creare uno spazio di espressione per gli studenti; vivere l’esperienza scolastica con 

consapevolezza e spirito critico; favorire la collaborazione tra gli alunni e gli insegnanti; 

responsabilizzare i ragazzi ad assumersi con serietà il proprio ruolo (redattore, articolista, ecc.); 

Contenuti: approfondimento della condizione giovanile, dei problemi del mondo della scuola in 

generale e del nostro istituto in particolare; 

Modalità: iniziativa collocata fuori dall’orario scolastico; libera adesione degli studenti; utilizzo 

del laboratorio di informatica, di una bacheca per le comunicazioni; pubblicazione di tre numeri 

annuali all’interno del settimanale cattolico “Il Nuovo Torrazzo”. 



Progetto solidarietà 

 

Finalità: promuovere una autentica sensibilità verso problemi sociali; favorire una visione e 

pratica sociale basata sulla accoglienza, sul sereno rispetto delle diversità, sulla condivisione;  

Contenuti: varie esperienze, legate in parte al territorio, in parte ad una realtà più ampia e 

complessa;  possono riguardare problematiche di condivisione con i più deboli e indifesi (es. 

malati, ex tossicodipendenti, persone bisognose a vario titolo di accoglienza), problematiche di 

tipo socio-economico (ad es. conoscenza di associazioni e esperienze alternative alla logica di 

mercato), problematiche di tipo naturalistico-ambientale). 

Modalità: iniziativa collocata in parte durante l’orario scolastico, per conoscere e approfondire 

le tematiche, che spesso si ricollegano ad argomenti studiati nelle materie curricolari, in parte 

lasciata alla concreta iniziativa degli studenti, che trova spazio di realizzazione in mostre, 

spettacoli organizzati in orario extrascolastico (spesso durante la festa di fine anno). L’iniziativa 

è decisa all’inizio dell’anno scolastico. Si lascia al Consiglio di classe la decisione di 

determinarla concretamente con l’aiuto di un referente per il primo biennio, secondo biennio e 

quinto anno. 

 

Progetto spiritualità 

 

Finalità: rispondere alla natura “vocazionale” della scuola, che si propone la formazione 

integrale di persone capaci di individuare il proprio posto nel mondo e nella Chiesa e di 

collaborare alla crescita e allo sviluppo del Regno di Dio; favorire l’approfondimento della 

personale esperienza di fede sia in chi vive una esplicita scelta religiosa sia in chi si dichiara 

disponibile ad una proposta di maturazione; 

Contenuti: una serie di proposte di preghiera e riflessione collocate nei diversi momenti 

dell’anno pastorale, come la Santa Messa all’inizio e alla fine dell’anno scolastico, la preghiera 

del mattino prima dell’inizio delle lezioni, gli incontri di preghiera in occasione di Natale e 

Pasqua, incontri promossi dall’Agesc (Associazione Genitori Scuole Cattoliche);  

Modalità: incontri formativi in orario scolastico o extrascolastico, pellegrinaggio e altre 

iniziative di condivisione. 

 

Progetto educazione alla salute 

 

Finalità: promuovere una migliore conoscenza di sé, nell’ottica di una formazione integrale 

della persona,  necessaria alla conquista e conservazione della salute; sensibilizzare i ragazzi sui 

problemi che li coinvolgono più da vicino;  

Contenuti: il benessere, inteso come raggiungimento della piena conoscenza e consapevolezza 

di sé; attenzione al disagio nelle sue diverse manifestazioni (e quindi campagna contro le 

dipendenze, educazione alimentare, attenzione ai segnali di disturbi più profondi); 

Modalità: incontri con esperti, visita a comunità, in orario scolastico; valutazione con gli alunni, 

all’interno della classe. 

 

Progetto continuità 

 

Sulla base quanto illustrato in precedenza (cfr. Continuità); ogni anno i docenti della scuole 

Secondaria di secondo grado in collaborazione co gli insegnanti della Scuola Secondaria di Primo 

Grado declinano il progetto in base alle esigenze didattiche e la situazione specifica della classe. 

 

Progetto Madrelingua 

 

Finalità: potenziare abilità di interazione orale con parlante nativo, accrescere il bagaglio lessicale e 

idiomatico dello studente 



Contenuti: a partire da un articolo di giornale in formato cartaceo o digitale, da un video o da un file 

audio si propongono attività di comprensione, di produzione orale anche a gruppi /coppie e di 

approfondimento degli aspetti culturali del mondo anglosassone. 

Modalità: due ore mensili in compresenza con il docente titolare 

 

2. Iniziative di supporto e ampliamento della didattica 

 

La D.A., per un positivo confronto e per un continuo aggiornamento della proposta educativa, 

presta ogni anno particolare attenzione alle diverse iniziative sociali, culturali, spirituali, sportive 

offerte dal territorio cremasco, ma anche ad eventi di una certa rilevanza promossi a livello 

nazionale e internazionale. 

Le iniziative, solitamente svolte in orario extrascolastico e lasciate alla libera adesione, variano di 

anno in anno, allineandosi ai cambiamenti socio-culturali e rispondendo alle proposte che vengono 

dall’esterno; comprendono ad esempio la partecipazione a spettacoli teatrali, la visita a mostre, la 

partecipazione a conferenze, a concerti, ad eventi sportivi o culturali, ad incontri con esperti. 

 

ACCOGLIENZA 

Intraprendere una nuova esperienza spesso carica di entusiasmo, ma anche di paure e di dubbi. Per 

aiutare i ragazzi a vivere il passaggio delicato dalla scuola secondaria di I grado alla secondaria di II 

grado, la Dante Alighieri cura con particolare attenzione il momento dell'accoglienza e l'inizio delle 

attività didattiche. Il Consiglio della classe prima, infatti, nei primi giorni di scuola favorisce 

l'ambientamento e la socializzazione tra i ragazzi e gli insegnanti, facendo anche conoscere le 

sostanziali novità del nuovo corso di studi liceale. 

  

ORIENTAMENTO 

L’attività di orientamento è organizzata dall’Istituto sia per aiutare gli alunni della scuola media e le 

loro famiglie ad operare una scelta consapevole della scuola superiore, sia per guidare gli studenti, 

mediante la conoscenza e la consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie attitudini, alla  

scelta del percorso di studi successivo al diploma. Per questo motivo l’orientamento si articola su 

due piani: 

 

a-Orientamento in entrata: attraverso incontri con studenti, genitori insegnanti della Scuola 

secondaria di I grado i nostri docenti e i nostri alunni illustrano le caratteristiche del liceo scientifico 

Dante Alighieri e ne evidenziano le peculiarità. Nel corso delle giornate di “scuola aperta” le 

famiglie possono visitare la scuola e incontrare studenti, docenti e dirigente scolastico per porre 

domande e chiarire dubbi. Agli alunni iscritti alle classi prime del nostro Istituto è offerta inoltre 

l’opportunità di frequentare per un giorno le lezioni insieme agli alunni dell’indirizzo scelto. 

 

b. Ri-orientamento: una particolare attenzione viene data a quegli alunni che, in corso d’anno, 

presentassero delle difficoltà o demotivazione nei confronti della scelta fatta: in tali casi, mediante 

un confronto e un dialogo aperto e chiaro tra alunni, insegnanti e famiglie, e avvalendosi di 

personale specializzato, si aiutano l’alunno e la famiglia ad affrontare il superamento del disagio o 

della demotivazione e/o l’eventuale cambio di scuola e a favorirne l’ingresso. 

 

c. Orientamento in uscita: grazie a questa attività si intende agevolare la scelta universitaria degli 

studenti di IV e di V liceo. L’Istituto infatti: 

- mette a disposizione una bacheca Orientamento per ricevere informazioni su iniziative di 

orientamento organizzate dalle università; oppure, di un incontro con i referenti per l'orientamento 

provenienti da sedi universitarie; 

-organizza giornate di incontro con ex-studenti della scuola che raccontano la loro esperienza di 

studio successiva al diploma; 

-favorisce, in collaborazione con enti esterni, la partecipazione a simulazione di test attitudinali; 

-favorisce la partecipazione ad incontri di presentazione delle principali sedi universitarie, 

organizzati ed attuati nella nostra città dall'Orientagiovani e/o dai vari Istituti Universitari 



- aggiorna sulle iniziative (incontri di facoltà precedenti o successivi alla pre-iscrizione, giornate 

aperte, informazioni sui piani di studio…) e le caratteristiche delle diverse sedi universitarie, tramite 

materiale informativo pervenuto alla scuola; 

 

MONTE ORE 

Per consentire una proficua utilizzazione del monte ore, in linea con le finalità educativo - 

didattiche della scuola, questa iniziativa si caratterizza come spazio autogestito dagli studenti 

nell'aspetto organizzativo (strutturazione dell'orario, disponibilità di materiali, spazi, laboratori, 

distribuzione degli incarichi) e nella scelta delle tematiche da affrontare. Si tratta di un percorso, 

assistito o guidato da persone esperte, che mira a far assumere specifiche abilità. I contenuti oggetto 

di studio, quindi, devono rispettare alcuni criteri: 

- possibilità di realizzazione; 

- “spessore” culturale; 

- compresenza di una fase teorica e di una operativa; 

- produzione finale di un documento (film, relazione, articolo, spettacolo teatrale ....) 

Il monte ore può configurarsi come esperienza di classe o di gruppi misti trasversali. I vari gruppi 

nella fase iniziale dell'anno devono presentare al consiglio di classe un progetto per il monte ore che 

specifichi i contenuti, i tempi di realizzazione, le modalità di svolgimento, l'eventuale consulenza di 

esperti e soprattutto l'esito del percorso annuale. Gli insegnanti durante le ore dedicate al monte ore 

assistono gli studenti e si rendono disponibili per una collaborazione. 

L'attività di monte ore ha una chiara valenza formativa, in quanto offre a ciascun alunno 

l'opportunità di esercitare ed accrescere il proprio senso di responsabilità (tener fede agli impegni 

presi, operare autonomamente, lavorare in gruppo). Per questi motivi è un ulteriore ambito di 

osservazione del cammino di maturazione degli alunni negli obiettivi educativi. 

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE  E USCITE DIDATTICHE 

 

Il viaggio di istruzione (gita) è un'esperienza forte di socializzazione e di arricchimento culturale. E' 

progettata fin dall'inizio dell'anno scolastico dai Consigli di Classe, in collaborazione con gli 

studenti e i genitori. 

La scelta della meta, dei tempi, delle modalità di svolgimento, dei costi, sottostà a precisi criteri 

stabiliti dal Consiglio di Istituto, organismo cui spetta in ultima istanza l'approvazione del progetto 

complessivo. All'identificazione della meta concorrono: 

- la stretta attinenza con i programmi didattico/educativi svolti o in corso di svolgimento; 

- lo spessore culturale artistico e/o ambientale dell'itinerario; 

- l'esperienza delle gite scolastiche precedenti. 

Per ogni classe si è individuata una gamma di possibili percorsi all'interno della quale operare la 

scelta, conformemente anche agli interessi e alle preferenze degli alunni. 

La durata è in genere di tre giorni per il primo biennio e di quattro giorni per il secondo biennio e 

quinto anno; si colloca sempre nel secondo quadrimestre.  

Un eventuale viaggio d’istruzione all’estero è previsto solo per il quinto anno. 

 

Le uscite didattiche ( visita di mostre, musei, luoghi d'arte, parchi -oasi naturalistici, centri culturali 

o sociali, partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, dibattiti, concerti),  della durata 

massima di un giorno ed autorizzate dal Consiglio di Classe, traggono lo spunto dalla presenza sul 

territorio di iniziative culturali di rilievo ed arricchiscono l’offerta formativa integrando lo 

svolgimento dei programmi delle singole discipline e/o il monte ore scelto dai ragazzi. 

Tali iniziative si configurano sia come particolare modalità di svolgimento della lezione, sia come 

strumento utile all'integrazione e all'approfondimento dell'attività didattico/educativa svolta in 

classe. 

 

 

 

 



Corsi in preparazione all’esame di Stato 

 

Incontri pomeridiani facoltativi per gli studenti della classe V in preparazione alle prove dell’Esame 

di Stato.  

 

Corsi per il credito scolastico 

 

finalità: realizzare una serie di attività complementari ed integrative, ai fini dell’attribuzione del 

credito scolastico, che integrano e arricchiscono la carriera scolastica dello studente; 

contenuti: i percorsi e le tematiche affrontate rispondono pienamente ai principi educativi della 

scuola, andando ad integrare ed approfondire la sua proposta educativa; devono, quindi, essere 

di completamento o di approfondimento delle materie curricolari. 

modalità: la scuola propone agli studenti una serie di iniziative per aiutarli nella scelta. Gli 

incontri si svolgono in orario extrascolastico con modalità e tempi definiti in base alle esigenze 

richieste dall’iniziativa. 

E’ possibile anche creare ‘protocolli d’intesa’, o progetti di collaborazione più ampi, con enti 

che svolgono attività valide e coerenti con i principi educativi della scuola, così da offrire 

proposte che incidano sul credito formativo. 

 

LINGUA INGLESE 

Corsi extracurricolari di lingua inglese finalizzati al conseguimento di titoli internazionali. 

L’Istituto organizza anche vacanze studio in paesi di lingua anglofona. 

 

INFORMATICA 

La Fondazione “Carlo Manziana” essendo diventata Test Center è sede d’esame per l’ottenimento 

della Patente Europea ECDL.  

RUOLI E COMMISSIONI 
 

RUOLO FUNZIONE 

Coordinatore di classe coordina l’attività del consiglio di classe come punto di riferimento 

per insegnanti e per studenti; 

raccoglie indicazioni, informazioni sulla situazione generale della 

classe e sugli eventuali singoli casi problematici, mantenendo i 

contatti con colleghi, genitori e alunni (è a disposizione degli studenti 

per eventuali colloqui personali e in caso di necessità dei genitori 

degli studenti, su mandato del consiglio di classe); 

è responsabile di eventuali azioni di ri-orientamento. 

 

Verbalista di classe redige un verbale di ogni Consiglio di Classe; 

raccoglie e allega tutto il materiale prodotto dai docenti (piani di 

lavoro, esiti dei test di ingresso, relazioni dello psicologo, verbali). 

Verbalista collegio docenti redige un verbale di ogni Collegio docenti e allega materiali prodotti 

dai docenti 

Responsabile dei 

verbalisti 

Supervisiona l’attività dei verbalisti coordinando il lavoro tra questi e 

la segreteria. 

Responsabile dipartimenti Supervisiona e coordina l’attività didattica rispettivamente dell’area 

umanistica, scientifico-tecnologica e delle lingue straniere. 

Responsabile del 

Monteore 

 

Organizza il Monteore:propone contenuti; contatta esperti; cura 

metodologie e strategie di lavoro; cura la distribuzione delle ore 

mensili; verifica il lavoro effettivamente svolto dai ragazzi. 

 

Responsabile  viaggi Organizzazione i viaggi d’istruzione e la due giorni: propone la meta 



d’istruzione, due giorni e 

uscite didattiche 

 

più idonea; coordina gli insegnanti coinvolti; contatta le agenzie di 

viaggio. Per le uscite didattiche, referente è l’insegnante che propone 

l’iniziativa.  

 

Responsabile 

orientamento in entrata 

 

Collabora con il responsabile della continuità e della pubblicità; 

coordina e organizza attività di orientamento in vista della scelta della 

scuola secondaria di secondo grado (link, giornate aperte, incontri con 

genitori, stage) 

Responsabile 

orientamento in uscita  

 

Organizza le attività di orientamento universitario per aiutare gli 

alunni di IV e V liceo nelle importanti scelte future (incontri con ex 

studenti e con rappresentanti degli atenei, giornate aperte e test di 

ammissione all’università [alphatest] ed eventuali altre proposte). 

Responsabile della 

pubblicità della scuola e 

delle relazioni con la 

stampa 

coordina tutte le azioni per la promozione e la conoscenza della 

scuola nel territorio. 

 

Responsabile del progetto 

di solidarietà e spiritualità 

promuove iniziative e attività per ciascuna classe, che aiutino gli 

alunni a maturare un’attenzione verso ‘l’altro’. 

 

 

Responsabile delle attività 

sportive 

promuove e organizza tornei a classi aperte, all’interno dell’istituto o 

all’esterno, in collaborazione con scuole ed associazioni, in diverse 

discipline sportive, al fine di valorizzare le attitudini dei ragazzi e di 

incentivare le relazioni sociali. 

Responsabile del 

Giornalino d’istituto 

favorisce l’attività del giornalino di Istituto come spazio di creatività, 
espressione ed autogestione degli alunni. 
 

Responsabile dei corsi di 

credito 

promuove corsi di credito (scolastico e formativo) e stage in 
collaborazione con enti esterni. 
 

Responsabile educazione 

alla salute 

concretizza gli obiettivi del progetto, organizzando percorsi e 

avvalendosi della collaborazione di esperti. 

Responsabile  scambi e 

progetti interculturali  

Propone e cura l’organizzazione di vacanze studio all’estero e scambi 

interculturali. 

Responsabile continuità Coordina le iniziative riguardanti la continuità tra i diversi ordini di 

scuola 

Responsabile giornate 

civili e viaggio della 

memoria 

Coordina all’interno dell’Istituto le iniziative concernenti il Viaggio e 

la giornata della Memoria 

Responsabile 

commissione Pof 

Aggiorna e opera la revisione  ufficiale del POF 

Gruppo di lavoro per 

l’inclusione (GLI) 

Rileva i BES presenti nella scuola; focus/confronto sui casi, 

consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; rileva, monitora e valuta il livello di inclusività 

della scuola; raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli 

GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze; elabora una 

proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni 

con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese 

di Giugno) 
 

 

 

 

 



STRUTTURE E SPAZI 
 

La Scuola secondaria di II grado dispone di: 

- Aule per l’attività didattica dotate di LIM e Apple TV 

- Aule multimediali 

- Laboratorio di informatica 

- Laboratorio Mac 

- Laboratorio di chimica e fisica 

- Laboratorio linguistico 

- Aula video o aula magna (Sala riunioni per Consigli di classe, Collegi docenti, 

assemblee di classe e dei genitori) 

- Presidenza 

- Sala insegnanti 

- Salette per colloqui con genitori 

- Cappella d’Istituto 

- Palestra 

- Cortile interno 

- Veranda 

- Sala mensa 

- Segreteria 

- Uffici amministrativi 

- Portineria / locale dotato di macchina fotocopiatrice 

 
Aule per l’attività didattica 

Ogni classe è provvista di lavagna interattiva ed Apple TV. Le lezioni si caratterizzano per l’utilizzo 

di particolari software didattici attraverso i quali gli studenti possono approfondire tematiche 

curricolari. 

 

Laboratorio scientifico 
L’impostazione dell’insegnamento scientifico non è più basata esclusivamente sulla comunicazione 
verbale e sulla lettura dei libri di testo, bensì ampio spazio deve essere dato all’operatività e alla 
manualità con esecuzione di semplici attività sperimentali. Negli obiettivi dell’insegnamento 
scientifico si parla di capacità di esaminare situazioni, fatti e fenomeni, si richiede che i concetti 
vengano acquisiti secondo il metodo dell’indagine scientifica e applicati alle varie situazioni per 
analizzare fenomeni diversi e coglierne gli aspetti comuni, per stabilire relazioni di causa-effetto, 
per sviluppare la capacità critica che prepari l’alunno a inserirsi in una realtà sempre più complessa. 
Le esperienze di laboratorio vengono programmate opportunamente scegliendole in funzione del 
percorso didattico. Stabiliti gli obiettivi e i contenuti, si definiscono le attività sperimentali da 
svolgere privilegiando l’acquisizione di un metodo, l’apprendimento di concetti e le capacità di 
“vedere sinteticamente” quanto è stato fatto. 
L’impostazione metodologica dell’attività deve eliminare il più possibile l’esperienza frontale 
eseguita dall’insegnante e privilegiare l’esecuzione di semplici esperienze da parte degli allievi.  
 

Laboratorio linguistico 
Il laboratorio linguistico è un sussidio all’insegnamento delle lingue straniere perché favorisce l’uso 
espressivo e comunicativo della lingua in un contesto immersivo. Il laboratorio si rivela essere uno 
strumento efficace per quanto riguarda le attività di ascolto e produzione orale: consente, infatti, di 
offrire agli allievi modelli autentici della lingua straniera e la possibilità di arrivare alla produzione 
libera attraverso un percorso guidato e personalizzabile per ciascun alunno. Il laboratorio è dotato 
anche di televisori che offrono la possibilità di avvicinarsi a situazioni di vita reale del mondo 
straniero sperimentando così la lingua nel suo contesto reale. 



 
Laboratorio di informatica 
La scuola è dotata di un moderno laboratorio composto da 17 personal computer collegati in rete e 
stampanti.  
L’utilizzo del laboratorio contempla diverse tipologie di lezione: 

 lezioni caratterizzate da attività di ricerca e dall’utilizzo di particolari software didattici 
attraverso i quali gli alunni hanno la possibilità di tradurre in linguaggio informatico alcune 
tematiche già trattate in classe  

 la stesura di elaborati attraverso l’uso di programmi di videoscrittura; 
 la realizzazione di ipertesti/ approfondimenti disciplinari anche in vista dell’esame di stato  

 

Laboratorio Mac / Apple 

Il Mac Lab è dotato di 6 iMac di ultima generazione collegati in rete con una stampante 

professionale e software di rielaborazione grafica Adobe Creative Suite. 

 

GLI ORGANI COLLEGIALI 
 

 Consiglio d’Istituto 
 

Il Consiglio d'Istituto ha i seguenti compiti: 
• approva il POF ed i suoi aggiornamenti proposti dal Collegio dei Docenti, sentiti i pareri di genitori ed alunni, 

• delibera per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola -nei limiti 

della disponibilità del bilancio- in materia di:  

 adozione del regolamento interno dell'Istituto; 

 adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, 

 criteri generali per la programmazione educativa e l'attuazione di attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche e complementari (visite guidate, viaggi d'istruzione...); 

 promozione di attività culturali, sportive, ricreative di interesse educativo e di contatti con altre scuole; 

 approvazione del tetto di spesa per i libri scolastici 

 

 Collegio dei Docenti 
 

Ogni scuola si avvale del proprio Collegio dei Docenti, che è formato dagli insegnanti in servizio ed è presieduto dal 

Dirigente. 
Il Collegio dei Docenti ha i seguenti compiti: 

• imposta l'azione educativa per adeguare i programmi alle Indicazioni nazionali e alle specifiche esigenze e formula 

proposte per le attività scolastiche; 

• richiede e prepara interventi di approfondimento sull'attività didattica e su altre iniziative di aggiornamento; 

• prepara progetti particolari; 

• stabilisce norme generali per le attività di recupero in relazione alle esigenze didattiche e conformemente alle norme 

ministeriali; 

• formula proposte per la stesura dell'orario delle lezioni, per lo svolgimento delle attività scolastiche e, in alcuni casi,  

per la formazione e la composizione delle classi; 

• elegge i propri rappresentanti nel Consiglio d'Istituto; 

• delibera per la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

• approva l'adozione dei libri di testo; 

• delibera i criteri per l'accoglienza dei nuovi alunni; 

• verifica l'andamento complessivo dell'azione didattica per valutarne l'efficacia. 

Inoltre, per favorire un positivo confronto tra i diversi ordini di scuola, all'inizio ed al termine dell'anno scolastico viene 

convocato il Collegio dei docenti plenario, che vede la partecipazione di tutti gli insegnanti della Fondazione. 

 

 Consiglio di Classe  
 

È composto dai docenti di ogni singola classe, cui si aggiungono rappresentanti dei genitori e  rappresentanti 

degli studenti, rispettivamente eletti; è presieduto dal D.S. o da un docente delegato.  

Si riunisce in ore non di lezione. 

Il Consiglio di Classe ha i seguenti compiti: 

 individuare tra gli obiettivi educativi e cognitivi proposti dal Collegio Docenti quelli più opportuni per la 

classe, dopo averne analizzato la situazione iniziale; 

 coordinare ed organizzare le varie attività, onde evitare l’affollamento di prove scritte e orali nei periodi 

conclusivi dell’attività o anormali carichi di lavoro per gli alunni; 



 definire le metodologie, gli strumenti e le attività integrative e complementari; 

 stabilire un comportamento comune nei confronti degli alunni nei vari momenti della vita scolastica 

(mancanze, assenze “strategiche”, ritardi, uscite anticipate, ecc.); 

 organizzare gli interventi di recupero e di approfondimento; 

 programmare il lavoro degli insegnanti: scelta dei ruoli all’interno del Consiglio, aggiornamento, 

interventi educativi e didattici sugli alunni; 

 verificare periodicamente la situazione della classe e di ogni singolo alunno in relazione agli obiettivi 

educativi e cognitivi e in relazione alle modalità di apprendimento; 

 decidere criteri di valutazione omogenei; 

 valutare la condotta e la situazione di ogni alunno bimestralmente;  

 compilare il pagellino a metà del quadrimestre e compilare la pagella. 
 
 

CRITERI D’ISCRIZIONE 
 

CRITERI D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

L’iscrizione viene presentata presso la segreteria della Fondazione in via Dante 24 a Crema secondo 

la normativa ministeriale, mediante la compilazione di un apposito modulo online. 

In riferimento al principio fondamentale dell’accoglienza e integrazione, la scuola accoglie 

chiunque ne faccia richiesta a condizione che accetti e condivida il progetto educativo. 

 

All’atto dell’iscrizione le famiglie potranno esprimere una preferenza riguardo a una specifica 

scuola primaria prescelta. 

Hanno la precedenza per l'iscrizione alle scuole secondarie di primo e secondo grado gestite dalla 

Fondazione: 

1. I fratelli di alunni già frequentanti le scuole dalla Fondazione Manziana. 

2. Gli alunni che presentano la domanda, seguendo l'ordine cronologico di compilazione della 

domanda on line. 

  

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI  
 

Il dirigente, con la collaborazione degli insegnanti dei diversi ordini di scuola, analizzerà i 

prerequisiti di ciascun alunno e, tenendo presente un necessario equilibrio tra maschi e femmine e le 

preferenze espresse dalla famiglia, procederà alla formazione delle classi. 

 


