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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 
Il presente Piano della Scuola Secondaria di I° paritaria Orsoline è elaborato ai 
sensi della legge 13 luglio 2015, n°107, recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti“ e dei decreti attuativi ad essa conseguenti. 
La 48a Settimana Sociale a Cagliari– nell’Ottobre 2017 – ha sottolineato che il 
lavoro “buono” ha bisogno di una scuola ”buona” che educhi cittadini alla 
libertà, alla creatività, alla partecipazione e alla solidarietà. 
 
LA NOSTRA RESPONSABILITA’ DI EDUCATORI DELLA SCUOLA 
CATTOLICA 
 
“Amo la scuola perché è sinonimo di apertura alla realtà... Andare a scuola 
significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza delle sue 
dimensioni....La scuola ci insegna a capire la realtà. E questo è bellissimo! Ma 
se uno ha imparato a imparare – è questo il segreto – imparare a imparare – 
questo gli rimane per sempre, rimane una persona aperta alla realtà. 
Questo lo insegnava anche un grande educatore italiano, che era un prete: 
Don Lorenzo Milani” (Papa Francesco al mondo della scuola italiana, 2014). 
Noi partiamo da questo incipit per affermare che tutta la scuola è importante 
se il suo focus è la persona da accompagnare nella sua storia di crescita e di 
apprendimento. Dove c’è una scuola ci sono adulti con un grande compito di 
responsabilità: il futuro delle nuove generazioni. 
La scuola cattolica, forte della propria esperienza e tradizione, è consapevole 
di continuare a dare un contributo importante perché scuola libera e portatrice 
di una visione di uomo che ricava dall’antropologia cristiana e di una visione di 
società che attinge alla dottrina sociale della Chiesa. 
La nostra scuola cattolica sa pure che deve mantenere alta la qualità e che 
deve sapersi rinnovare, cogliendo i cambiamenti culturali e sociali in atto. 
 
Interpretare i bisogni dei preadolescenti è un compito delicato e complesso. 
Siamo facilitati quando ci è chiesto di rispondere a bisogni concreti, di fronte a 
difficoltà evidenti e oggettive, ma l’attenzione educativa deve essere un 
atteggiamento costante, che ci renda sensibili e pronti a cogliere qualsiasi 
segnale in qualsiasi momento. 
Nel corso del tempo, attraverso la formazione professionale e la condivisione 
di esperienze con i colleghi, impariamo a sfruttare le nostre risorse e ad 
individuare i metodi più adeguati per accompagnare i nostri allievi nella 
costruzione di conoscenze e nella crescita. Il nostro impegno ha prodotto 
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numerosi percorsi didattici che cerchiamo di perfezionare – costruendo anche 
sugli errori – per aderire meglio alle realtà nelle quali operiamo.  
La riforma della Scuola chiama a sostanziali cambiamenti in merito agli aspetti 
organizzativi, valutativi e contenutistici.  
Cerchiamo di attuare quanto richiesto dalle Indicazioni Ministeriali, tenendo 
conto anche di ciò che di positivo e di significativo abbiamo costruito nel 
tempo. 
 
ATTREZZATURE E SERVIZI 
 
L’Istituto, situato nella zona centrale della città, ha ottenuto la qualifica di 
Scuola Paritaria con Decreto M.P.I. del 28.02.2001. 
Ha sede in Via Genocchi, 4 tel. e fax 0523-325990, indirizzo e-mail 
segreteria.piacenza@orsoline.eu, sito internet www.scuolaorsoline.com. 
E’ facilmente raggiungibile dalla Stazione Ferroviaria e da tutte le linee urbane. 
Da quando la zona è diventata Z.T.L. i genitori degli alunni possono usufruire 
di un Pass per raggiungere la scuola in determinate fasce orarie. Per ottenerlo 
dall’ufficio incaricato, occorre richiedere c/o la segreteria della scuola stessa 
un certificato di iscrizione e frequenza dell’alunno interessato. 
 
Dispone di locali ampi, sicuri e luminosi: 

- aula magna   - sala mensa 
- laboratorio di informatica - biblioteca 
- laboratorio di scienze  - ambulatorio 
- aula di arte e immagine - cappella 
- aula di musica   - giardino interno 
- palestra interna 

 
ORARIO DI APERTURA 
 
La scuola offre: 

-  un servizio continuato con prescuola dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 
alle ore 16.30 

- un servizio di segreteria dal lunedì al venerdì con i seguenti orari per il 
pubblico: 
la mattina dalle ore   7.45 alle ore   8.45 
        dalle ore 12.45 alle ore 13.45 

 
- un servizio mensa interna dal lunedì al venerdì, da ottobre alla fine di 

maggio, alle ore 13.35. Facoltativa l’adesione. La cucina è organizzata 
per la preparazione di pasti per celiaci. 

- pausa gioco con assistenza 

mailto:segreteria.piacenza@orsoline.eu
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- un servizio di doposcuola dal lunedì al venerdì, da ottobre alla fine di 
maggio, dalle ore 14.30 alle ore 16.30. Facoltativa l’adesione; se ne può 
usufruire, come per il servizio mensa, ogni giorno o saltuariamente. 

 
La scuola è dotata di impianti a norma. 
Propone corsi sulla sicurezza e due prove di evacuazione l’anno per alunni e 
docenti. 
Si adegua concretamente alla legge sulla privacy e ne ripropone 
l’aggiornamento (Decreto Legis. 101/18 con avvio al 18 maggio 2019) per 
alunni, docenti e genitori e tutto il personale adeguandosi al GDPR 
(Regolamento Generale Europeo per la Protezione dei Dati Personali no.679 
del 2016). L’uscita degli alunni dall’ambiente scolastico è regolata da relative 
autorizzazioni scritte rilasciate dai genitori. 
Collabora concretamente con l’ASL. 
Ogni docente è referente per uno o più aspetti dell’organizzazione e della 
didattica. 

 
OFFERTA FORMATIVA 
 
INTRODUZIONE 
 
Cio’ che da’ significato ad ogni progettazione è la presenza di un Progetto 
Educativo della scuola. Le scelte pedagogiche e didattiche si ispirano ai 
principi cristiani, nel rispetto di ogni altro credo, e a valori di democrazia, 
tolleranza e solidarietà, interagendo con i modelli educativi della famiglia e 
considerando l’alunno il protagonista del processo formativo. 
A tale scopo la scuola intende: 

- accogliere gli alunni provenienti dalla scuola primaria nella 
consapevolezza dell’importanza della continuità tra i due ordini di scuola; 

- favorire la maturazione dell’identità personale, aiutando gli alunni a fare 
scelte responsabili e motivate;  

- implementare le azioni volte al consolidamento delle regole di 
convivenza civile da parte degli allievi e di contrasto al bullismo, cyber 
bullismo e ad ogni forma di discriminazione anche attraverso 
metodologie che attivino le risorse degli allievi: 

- portare avanti il processo d’inclusione che guarda a tutti gli alunni e a 
tutte lo loro potenzialità; interviene prima sul contesto e poi sul soggetto 
e trasforma la risposta specialistica in ordinaria: 

- garantire una informazione trasparente ed esaustiva; 
- riservare attenzione e cura agli studenti con disturbi educativi speciali, e 

con disabilità certificata (es. L.104/92); agli alunni adottati e in affido; agli 
alunni con situazioni familiari critiche.  
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INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO 
 
E’ attiva un’unica sezione. 
Per l’a.s. 2019-2020 il modello di articolazione oraria per le classi I-II e III è il 
seguente: 
Tempo ordinario: 30 ore curriculari dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 
13.35 con alternanza di ore di 60’/55’/50’. 
 

ORE OBBLIGATORIE 
30 

 
Discipline 

 
cl. 1a 

 
cl. 2a 

 
cl. 3a 

Religione 1 1 1 

Italiano 6 6 5 

Storia 2 2 3 

Geografia 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

1a Lingua straniera: 
Inglese 

3 3 3 

2a Lingua straniera: 
Tedesco 

2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 

 
Il Collegio Docenti del 25.10.18 ha riconfermato la scelta di proseguire con lo 
studio di due lingue, inglese e tedesco, in quanto la ritiene più consona ai 
tempi e più arricchente. Pertanto non ha raccolto la richiesta di qualche 
genitore della Scuola Primaria S.Eufemia di sostituire per il prossimo anno 
scolastico lo studio della 2a lingua comunitaria con il potenziamento della 
lingua inglese. 
 
Il PTOF 19-22 intensifica i rientri pomeridiani per recupero e potenziamento e 
altri rientri obbligatori - a cadenza mensile - per conversazioni culturali, open 
day, esercitazioni INVALSI o altro. 
 
SCELTE STRATEGICHE 
 
L’apprendimento è un processo strutturalmente legato alle emozioni: se 
queste saranno positive, anche la conoscenza vedrà progressi significativi. 
Per apprendere, ogni alunno ha bisogno di avere fiducia in se stesso e 
sperimentare la possibilità di aprirsi al nuovo. 
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La qualità delle relazioni nel gruppo classe crea un buon clima di 
apprendimento in qualsiasi situazione e facilita l’integrazione. 
A questo scopo l’Istituto mette in atto le seguenti iniziative: 

- incontro con i genitori degli alunni delle classi in entrata per presentare 
l’offerta formativa 

- open day per conoscere docenti, alunni, ambienti, attività 
- confronti con insegnanti della scuola primaria frequentata 
- incontri con preside, docenti, genitori 
- nelle singole classi, momenti di conoscenza reciproca alunni-insegnanti 

e di approccio con il nuovo ambiente scolastico, per stimolare la 
collaborazione 

- presentazione del Regolamento d’Istituto agli allievi da parte del docente 
coordinatore 

- incontri con gli specialisti che seguono gli alunni con problematiche e 
collaborazione con altre figure, ad esempio con educatori ed insegnanti 
di sostegno 

- predisposizione di piani didattici personalizzati 
- valorizzazione e potenziamento degli alunni particolarmente dotati  
- uscite didattiche finalizzate alla socializzazione tra gli studenti di classi 

diverse 
- attività di recupero, di sviluppo e di orientamento. 

 
STRATEGIE ORGANIZZATIVE ED EDUCATIVE PER IL CONSEGUIMENTO 
DELLE FINALITÀ GENERALI 
 
I singoli docenti si adoperano per il conseguimento delle finalità generali nei 
percorsi che tendono alla realizzazione degli obiettivi socio-affettivi, cognitivo-
operativi, psico-motori ed espressivo-creativi presenti nelle rispettive 
programmazioni. In particolare:   
 
 favorire un clima relazionale positivo fondato su una comunicazione non 

ostile; 
 assumere come contesto le esperienze e le conoscenze pregresse degli 

alunni; 
 sviluppare la tendenza a porre domande, a formulare ipotesi;   
 favorire l’unitarietà dei processi mentali di apprendimento; 
 realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo 

stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa; 
 utilizzare le nuove tecnologie come strumenti al servizio della propria 

attività di riflessione e di apprendimento; 
 differenziare la prassi didattica allo scopo di adeguarla a livelli e stili di 

apprendimento diversi; 
 rispettare i tempi e i modi individuali di apprendere; 
 promuovere l’autonomia. 
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Le scelte metodologiche condivise sono: 
 lezioni frontali per suscitare interessi e stimolare interventi dei ragazzi 

lasciando ampio spazio all’utilizzazione delle nuove tecnologie per 
sviluppare le conoscenze come fonti di motivazione e di fiducia in se 
stessi nella promozione diversificata della memoria 

 cooperative learning per socializzare e condividere idee, confrontare 
strategie di lavoro; 

 problem solving per riorganizzare e generalizzare le conoscenze; 
 lavoro di gruppo e peer tutoring per favorire le dinamiche relazionali e 

le competenze comunicative e di tutoring; 
 interventi individualizzati per attuare momenti di recupero in gruppi 

ristretti, per rafforzare le conoscenze di base, per evitare le ripetenze e gli 
abbandoni, per superare i disagi, per aiutare gli alunni stranieri nella 
comunicazione in lingua italiana, per arricchire la capacità di espressione 
e comunicazione anche con linguaggi non verbali. 

 progetti clil per avvantaggiare i ragazzi in un uso più appropriato e 
corretto della prima e seconda lingua straniera 

 flipped classroom per abituare i ragazzi a nuovi corsi scolastici presenti 
sul territorio 

 lezioni di compresenza con insegnante madrelingua 

 incontri con studiosi ed esperti per una conoscenza più approfondita del 
territorio e delle tematiche attuali 

 progetto Etwinning con istituti europei per promuovere l'uso più 
spontaneo delle lingue straniere curricolari 

 collaborazione attiva con la biblioteca comunale per stimolare la lettura 
e la ricerca 

 collaborazione con la CROCE ROSSA locale per sensibilizzare gli alunni 
alle necessità e alle difficoltà degli altri; 

 

 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
1. LABORATORI: ATTIVITÀ OPZIONALI NELLE ORE POMERIDIANE.  

Sono gratuiti, condotti generalmente dai docenti delle discipline curricolari. 
Ne indichiamo alcuni: 
- laboratorio di blog didattico 
- laboratorio di potenziamento della lingua inglese 
- laboratorio di latino 
- laboratorio di scienze e fisica 
- laboratorio sportivo 
- laboratorio di band 
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- laboratorio di arte itinerante sul territorio urbano 
Per l’a.s. 19-20 vengono attivati  i laboratori di latino, band, arte e scienze 
in inglese. 
 
Sono organizzati e strutturati didatticamente, gli esiti rappresentano utili 
informazioni sulle competenze acquisite. Vengono attivati quelli ai quali 
aderisce un numero adeguato di alunni. 
Un giudizio espresso sulla scheda di valutazione quadrimestrale registra 
l’impegno, l’interesse degli alunni e l’efficacia dell’attività proposta. 
 

2. DOPOSCUOLA o STUDIO GUIDATO tenuto da una doposcuolista 
laureata e coadiuvata a turno da un docente delle discipline curricolari. 
 
I tre momenti: pranzo, pausa gioco, doposcuola sono importanti per stare e 
crescere insieme. Siano svolti con cura e serenità da parte degli adulti e 
ogni ragazzo si comporti con educazione e rispetto verso l’assistente, i 
compagni, i docenti e nei confronti del cibo servito. E’ richiesto a ciascuno 
un atteggiamento non aggressivo anche durante il gioco. 
L’assistente e i docenti segnaleranno al Dirigente Scolastico e alle famiglie 
le difficoltà che potrebbero riscontrarsi nell’alimentazione e nel 
comportamento. 
Il servizio di doposcuola: 
- aiuta gli alunni ad acquisire un metodo di studio e a diventare 

responsabili nelle consegne 
- li sollecita ad approfondire i contenuti 
- supporta le incertezze del dialogo educativo avuto nella mattinata 
- li avvia ad uno studio anche collaborativo con i compagni per una 

condivisione delle competenze, ispirata alla partecipazione solidale e al 
senso di cittadinanza  

- avvia all’autonomia 
 
 

3. ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI ALFABETIZZAZIONE per alunni stranieri. 
 

4. STIMOLI ALLA CONVIVENZA CIVILE attuata da tutti gli insegnanti in 
collaborazione con esperti di settore, tenendo conto del Progetto Educativo 
nei suoi principi di educazione umana e cristiana. Essa comprende: 

 
 formazione e animazione liturgica e spirituale 

mediante la celebrazione dei sacramenti della Confessione e 
dell’Eucarestia e la preparazione di questi eventi con i proff. referenti; 
 breve momento di preghiera all’inizio di ogni giornata 
 suoni e canti e cartelloni ad hoc 
 incontri di spiritualità e/o testimonianze nei momenti più significativi 

dell’anno liturgico 
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 percorso di ecumenismo 
 
 educazione alla salute 

in collaborazione in particolare con l’insegnante di scienze e con esperti. 
Obiettivi: 
  educare alla conoscenza del proprio corpo e di alcune malattie, anche 

anoressia e bulimia 
  educare all’importanza della prevenzione 
  educare alla consapevolezza dei rischi che comporta l’uso e l’abuso di 

certe sostanze e di farmaci 
  valutare il proprio regime alimentare confrontandolo con un regime 

equilibrato 
 

 educazione ambientale 

attività condotta da tutti i docenti, in collaborazione anche con gli enti locali, 
nel corso di incontri interdisciplinari. 
Obiettivi: 
- educare al rispetto dell’ambiente e del patrimonio comune 
- promuovere nell’ottica di una coscienza civica un comportamento 

prudente e adeguato 
 

 educazione alla cittadinanza  
 condotta da tutti gli insegnanti. 

Obiettivi: 
- far conoscere la Costituzione e l’organizzazione della Repubblica 

Italiana 
- confrontare la Costituzione e l’organizzazione della Repubblica Italiana 

con quella di alcuni Stati dell’Unione Europea 
- attivare comportamenti responsabili favorendo l’integrazione  

 
5. ATTENZIONE AL DISAGIO PREADOLESCENZIALE   

 
La scuola è il luogo privilegiato di relazione e di incontro per bambini e 
adolescenti. E’ luogo quindi di scambi affettivi e di prove di socialità, in cui 
ciascuno interviene con tutta la propria esperienza e il proprio vissuto. 
Nell’impatto con l’istituzione scuola e le sue regole, emergono spesso le 
difficoltà personali, le quali vanno ad intrecciarsi con quelle altrui. Più 
facilmente che altrove, a scuola dunque si manifesta in tutta evidenza il 
disagio giovanile. Si raccomanda l’ascolto, il dialogo ove necessario – si 
consiglia l’intervento di esperti o di figure che siano punto di riferimento. 

 
6. EDUCAZIONE AI MEDIA  condotta dagli insegnanti.  

Obiettivi: 
- comprendere linguaggi, obiettivi, metodi, regole di lavoro dei media 
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- educare all’uso responsabile di tutti i mezzi di comunicazione, compreso 
internet 

- identificare il digitale come un contesto di partecipazione sociale e di 
cittadinanza attiva 

- le lezioni curricolari si avvalgono di moderni strumenti multimediali 
interattivi. 
Sono utili lezioni sulla legalità e sull’uso corretto dei social network in 
collaborazione con l’arma dei Carabinieri e la Polizia Postale.  

 
7. EDUCAZIONE ALLA LETTURA E AL SENSO DELLA STORIA mediante: 

 abbonamento ad alcune riviste per ragazzi messe a loro disposizione in 
appositi raccoglitori 

 attività di biblioteca e campionati di lettura in collaborazione con la 
biblioteca Passerini Landi e la biblioteca per ragazzi Giana Anguissola 

 collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età 
Contemporanea di Piacenza anche per percorsi storici contro 
l’antisemitismo e il razzismo. 

 
8. MUSICA D’INSIEME: gli studenti sviluppano la conoscenza del ritmo, della 

melodia e dell’armonia mediante diversi strumenti musicali: pianola, 
percussioni, chitarra e mediante il canto. 
Tali capacità verranno dimostrate musicando il saggio annuale in cui gli 
alunni reciteranno e suoneranno temi a loro scelta.  
Queste attività interdisciplinari hanno l’obiettivo di educare i ragazzi al senso 
critico e creativo, individuale e collettivo, motivazionale e personale. 
Per l’a.s. 19-20 è attivato un laboratorio di teatro e musica che aiuterà i 
ragazzi a scoprire qualità individuali e collettive e a sperimentare un nuovo 
modo di lavorare insieme. 

 
9.USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE in base alle 

programmazioni dei Consigli di Classe, il Collegio Docenti e d’Istituto 
stabiliscono mete e modalità. 
Obiettivi: 

 condurre i ragazzi alla scoperta di musei, città, monumenti 

 trasformare le nozioni apprese in classe in situazioni concrete 

 favorire la socializzazione anche tramite uscite didattiche a carattere 
scientifico e formativo  

 
10. ADESIONE DELLE TRE CLASSI A PROGETTI E ATTIVITÀ proposti da 

altre scuole del territorio. 
 
11. SAGGIO DI NATALE  O DI FINE ANNO con augurio e saluto ai genitori. 
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Musiche, canti e recitazione e video educano l’aspetto umano, intellettuale 
e creativo dell’allievo. Attivano le capacità mnemoniche, migliorano il lavoro 
di gruppo e il modo di affrontare il pubblico. 

 
 
12. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PER LE CLASSI II E III: PIACENZA 

ORIENTA 

 Finalità: guidare gli alunni a scelte consapevoli, tenendo conto delle 
attitudini, dei limiti personali e delle offerte del territorio; intervenire 
preventivamente per ridurre o eliminare l’insuccesso o l’abbandono 
scolastico 

 Obiettivi: conoscenza di se stessi, dei propri interessi ed aspirazioni, dei 
propri limiti rispetto all’impegno scolastico. 

 METODI: 
Formativo: individuazione delle attitudini e delle capacità personali 
attraverso questionari, testi e riflessioni guidate sul metodo di studio 
Informativo: analisi delle caratteristiche del territorio; presentazione agli 
alunni del panorama delle scuole superiori 

 Consulenza: analisi della situazione scolastica e delle potenzialità dei 
singoli alunni, in occasione dei colloqui individuali e generali con gli 
alunni e con i genitori 

 Ambiti Disciplinari: tutte le discipline. 

 Valutazione: discussioni – colloqui – relazioni 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento 
e lo sviluppo delle competenze. Il Consiglio di Classe si riferisce ad un Piano 
annuale collegiale per competenze che stende per ogni classe e alle tabelle 
riassuntive dei criteri di valutazione, aggiornati, per ogni disciplina. 
La valutazione è competenza specifica del Consiglio di Classe/Team Docente 
che, nel rispetto della Normativa, procede alle operazioni di scrutinio sulla 
base degli obiettivi programmati e di sufficienti elementi di giudizio nella 
consapevolezza del delicato compito. Tiene conto dei progressi ottenuti in 
considerazione: 

 dei livelli di partenza 

 delle difficoltà incontrate 

 dei risultati nelle verifiche orali, scritte e pratiche 

 dell’impegno 

 della partecipazione 

 del metodo di lavoro 
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 della maturazione 

 del grado di socializzazione raggiunto 
 
I voti rispondono ad un’esigenza misurativa e valutativa, ma anche didattica e 
formativa. Le proposte di voto possono essere approvate nel confronto 
collegiale, perché soltanto in un quadro unitario ogni giudizio di merito 
sull’impegno scolastico, sul comportamento e sul profitto risulta ponderato ed 
assume un reale valore formativo. La frequenza assidua e la partecipazione 
attiva sono elementi positivi che concorrono alla valutazione finale. 
 
La valutazione si sviluppa in tre diversi momenti:   
 
A. iniziale, per conoscere la situazione d’ingresso degli studenti ed assumere 

poi le decisioni migliori per impostare il piano di studio personalizzato 
(valutazione diagnostica); 

B. in itinere, per conoscere e regolare continuamente il processo di 
insegnamento-apprendimento 

C. finale per accertare i risultati conseguiti e certificare le competenze 
acquisite 

 
VERIFICHE 
 
Ai fini della valutazione, le verifiche si distinguono in formative e sommative: 
A. verifiche formative sono finalizzate a valutare l’efficacia dei metodi 
didattici applicati e l’idoneità degli obiettivi programmati durante lo svolgimento 
delle unità didattiche, quindi permettono di controllare l’andamento del 
processo di insegnamento-apprendimento e di modificare eventualmente la 
metodologia didattica. 
B. Verifiche sommative sono finalizzate a verificare le conoscenze, abilità e 
competenze acquisite dallo studente al termine delle unità didattiche, quindi 
permettono di controllare il raggiungimento degli obiettivi programmati; 
comportano pertanto l’attribuzione di un voto secondo la griglia. Tali verifiche 
consistono nelle classiche tipologie di prove: 
  interrogazioni, cioè prove orali 
 compiti in classe, cioè prove scritte: strutturate, semi-strutturate, non 

strutturate 
 esercitazioni di laboratorio, cioè prove pratiche 
 
Gli insegnanti comunicano ai genitori i risultati delle verifiche tramite il diario, il 
sito e in occasione dei colloqui settimanali o quadrimestrali. 
In casi di particolare gravità la scuola comunica per iscritto alla famiglia la 
situazione di difficoltà. 



14  

 

Nell’anno scolastico 2013/2014 è stata avviata la comunicazione dei voti e di 
altre valutazioni via mail, per arrivare nell’anno scolastico 2014/2015 all'uso del 
registro elettronico (senza escludere quello cartaceo). 
Due volte l’anno (febbraio e giugno), il processo formativo è valutato con 
schede ministeriali su cui sono riportati: 
-  voti numerici espressi in decimi 
-  giudizio sulle attività di laboratorio 
-  il giudizio globale del C.d.C. (quando si ritiene necessario) 
- in allegato la Rubrica di valutazione che riporta i descrittori del 

comportamento e di processi formativi (sviluppo culturale, personale, 
sociale). 

 
COME VALUTARE LE COMPETENZE 
 
L’apprezzamento di una competenza in uno studente e in qualsiasi altro 
soggetto non è impresa facile. 
Le prove utilizzate per la valutazione degli apprendimenti non sono adatte per 
la valutazione delle competenze, per accertare le quali si fa ricorso in genere a 
compiti di realtà, osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive.  
Gli strumenti per effettuare le osservazioni sistematiche sono vari, ad esempio 
griglie, protocolli, questionari, interviste ma devono riferirsi ad indicatori di 
competenza, cioè ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione quali: 
 
autonomia:  l’autonomia è la capacità di reperire da solo strumenti o 

materiali necessari e di usarli in modo efficace; 
relazione:  interagisce con i compagni, sa infondere fiducia, sa creare 

un clima propositivo;  
partecipazione:  collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio 

contributo; 
responsabilità:  rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a 

termine la consegna ricevuta; 
flessibilità,  
resilienza  
e creatività:  reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte e 

soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc. 
 
consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni. 
 
Tuttavia le osservazioni sistematiche, in quanto condotte dal docente, non 
permettono di cogliere le intenzioni, le emozioni, le difficoltà, il mondo interiore 
dell’alunno che può essere esplicitato dallo stesso mediante la sua narrazione 
del percorso cognitivo compiuto. (confronta D.M. 742/2017 trasmissione 
“LINEE GUIDA” e indicazioni operative per la certificazione delle competenze 
nel I° ciclo d’istruzione: MIUR prot. no.312 del 09.01.2018). 
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“RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA” 
 
I genitori sono i primi educatori dei figli e quindi la scuola dà ampio spazio alla 
loro collaborazione, fondamentale per la crescita equilibrata dei ragazzi. 
Lungo l’a.s. sono offerte le seguenti opportunità: 

- due udienze generali 
- udienze settimanali con i singoli insegnanti 
- consegna ai genitori della scheda di valutazione a fine quadrimestre e a 

fine anno scolastico da parte della coordinatrice 
- richiesta di colloqui 
- utilizzo del sito 
- coinvolgimento dei genitori nei consigli di classe tramite i rappresentanti 

eletti. 
 

Ogni docente è attento a comunicare tempestivamente alle famiglie le 
necessità del ragazzo percepite durante il dialogo educativo. 
 
TRASPARENZA 
 
E’ assicurata ai genitori la massima trasparenza possibile nell’accesso ai 
documenti della scuola che riguardano il percorso scolastico formativo degli 
alunni. 
Sarà sempre possibile prendere visione di tutte le prove scritte degli alunni, 
rivolgendosi ai docenti o alla Preside. 
I rapporti scuola-famiglia saranno particolarmente curati, a partire dall’uso 
costante del diario scolastico degli alunni, quale strumento di reciproca 
informazione su tutti gli aspetti della vita scolastica. 
 
 

PARTECIPAZIONE 
 
I genitori degli alunni sono invitati a partecipare a tutti i momenti di incontro 
organizzati dalla scuola, sia a quelli relativi all’andamento delle attività 
didattiche, sia a quelli di formazione per genitori e insegnanti. 
A tal fine si provvederà a stabilire gli orari dei suddetti incontri tenendo conto 
delle diverse esigenze e ad avvisare tempestivamente tutti gli interessati. 
I genitori potranno liberamente eleggere i propri rappresentanti ai Consigli di 
Classe e di Istituto. In queste sedi, essi si faranno portavoce delle 
problematiche e delle attese di studenti e genitori, nell’intento comune di 
costruire una scuola al servizio dell’alunno e quindi della famiglia e della 
società. 
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REGOLAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DEI DOCENTI 
 
Nel caso di assenza breve di un docente, la scuola può decidere di unire due 
classi che svolgeranno attività didattica in comune; la stessa regola è valida 
anche per le lezioni di educazione fisica in palestra. 
 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
 
La scuola sollecita la partecipazione a iniziative per la formazione e 
l’aggiornamento culturale e didattico. Le attività di aggiornamento, a seconda 
della tipologia, potranno essere realizzate anche mediante incontri e seminari 
aperti agli alunni, preferibilmente sul territorio. 
La Presidenza inoltre favorirà tutte le forme di autoaggiornamento – anche via 
internet - dei docenti e che siano funzionali al miglioramento dell’offerta 
formativa. 
La scuola si impegna a instaurare con altre scuole della città o della Provincia 
rapporti di collaborazione e di condivisione di progetti interessanti per i docenti 
e per gli alunni anche in rete. 
 
CALENDARIO SCOLASTICO 
 
Pur seguendo le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna, la scuola si 
riserva la possibilità di ridefinire il calendario scolastico, nel rispetto del minimo 
di giorni di lezione fissati dal Ministero della Pubblica Istruzione sospendendo 
in particolari periodi le lezioni. Alle famiglie verrà data comunicazione scritta 
nei tempi dettati dall’Ufficio Scolastico Regionale. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’AZIONE FORMATIVA 
 
Al termine dell’anno scolastico il Collegio Docenti, i Consigli di Classe e il 
Consiglio d’Istituto, in base alle rispettive competenze, sono chiamati ad una 
attenta analisi dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati e, 
eventualmente, ad intervenire con modifiche riguardanti i tempi e tutte le 
strategie per qualificare la propria azione formativa. 
 
Sono a disposizione in segreteria le seguenti tabelle: 

- regolamento d’istituto 
- patto educativo di corresponsabilità e progetto educativo d’istituto 
- criteri di valutazione per ogni disciplina 
- rubrica di valutazione per il comportamento e descrizione dei processi formativi 
- piano annuale collegiale per competenze 
- certificazione delle competenze 


