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PREMESSA

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è la carta di identità con cui una Scuola si definisce nei
confronti delle famiglie, degli studenti e del contesto socio-culturale in cui opera. E’ la proposta di
esperienze di apprendimento realizzate per gli alunni, anche in collaborazione con enti locali, al fine di
conseguire le mete formative desiderate.
Sulla base del Progetto Educativo, elaborato dall’Ente Gestore “Istituto Canossiano”, il Collegio dei
Docenti prepara il Piano dell’Offerta Formativa nel rispetto del “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche” (Legge n.59/1997 – DPR n.275/1999)
Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa vengono esplicitate le scelte curricolari, extra-curricolari,
didattiche, educative ed organizzative, le modalità di valutazione e le linee guida del Piano di
Miglioramento dell’istituzione scolastica. La Legge n.107/2015 ha tracciato nuove linee per l’elaborazione
del Piano, che avrà durata triennale, ma che potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
Il presente Piano 2018/2021 è stato elaborato dal Collegio Docenti tenendo presenti:


Priorità e traguardi di miglioramento emersi nel Rapporto di Autovalutazione (D.P.R. n. 80/2013)



Proposte e pareri formulati dalle famiglie in sede di Organi Collegiali



Suggerimenti di enti locali, gruppi e associazioni

E’ stato approvato dal Collegio Docenti in data 22 ottobre 2018.
E’ stato approvato dal Consiglio Scolastico in data 22 ottobre 2018.
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L’ISTITUTO CANOSSIANO

L’Istituto Canossiano è presente ad Arzignano da più di cento anni. Aiutato da Dio e da tantissimi generosi
collaboratori, che hanno creduto nel valore della sua opera, si pone al servizio della società civile con
rispetto e collaborazione.
Il suo ideale è contribuire alla formazione di cittadini solidali, responsabili, competenti, capaci di
tramandare la ricchezza di tutti quei valori umani e cristiani di cui abbiamo bisogno in ogni tempo.

Origini storiche
L’Istituto Canossiano prende il nome da Santa Maddalena di Canossa (Verona, 1774-1835) Fondatrice della
Congregazione religiosa “Figlie della Carità”, chiamate in seguito Canossiane.
Le Scuole di Carità per la gioventù povera si aprirono a Verona nel 1808, quando lei lasciò la sua casa, il
palazzo dei Marchesi di Canossa, per trasferirsi nel povero rione di S. Zeno. Furono tra le più importanti
attività apostoliche di Maddalena e delle prime compagne. In pochi anni nel Lombardo-Veneto si aprirono
scuole che cercavano di colmare il vuoto educativo di cui soffrivano le ragazze di bassa condizione sociale.
Le Madri Canossiane giunsero ad Arzignano il 19 dicembre del 1892 e si dedicarono alla formazione della
gioventù femminile del territorio nelle modalità del tempo. In seguito aprirono le scuole elementari e
quelle medie e dal 1930 iniziarono le pratiche per avere il riconoscimento di entrambe da parte dello Stato.
Ne ottennero la Parifica 1nel 1960.
Ora non resta che la Scuola Primaria, divenuta Paritaria2 nel febbraio 2001.
Ai nostri giorni l’Istituto Canossiano di Arzignano continua ad offrire alle famiglie l’esperienza maturata nel
passato, con la convinzione di poter dare un valido contributo alla formazione umana, culturale e spirituale
delle nuove generazioni.

1

Parifica: riconoscimento da parte dello Stato delle sezioni di scuola attive e quindi equiparazione a quelle statali. Tale
qualificazione doveva essere richiesta ogni anno scolastico per le sezioni attive. Nel 2000, con la legge sull’Autonomia
delle Scuole, tali modalità sono cambiate.
2
Parità: equiparazione delle scuole statali e paritarie secondo cui queste ultime hanno gli stessi diritti e doveri.
(Legge 62/2000)
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PROGETTO EDUCATIVO DI ISTITUTO
Per noi educare è una grande responsabilità, perché “è la messe che costa più cara, ma che rende maggior

frutto, dipendendo ordinariamente dall’educazione, la condotta di tutta la vita” (Maddalena di Canossa, 1820)
Ci impegniamo a sviluppare nei fanciulli le competenze disciplinari richieste per la Scuola Primaria, ma
siamo pienamente consapevoli che i destinatari del nostro lavoro sono, prima di tutto, persone in divenire
che si affacciano alla vita in contesti storici, culturali e sociali in continua evoluzione.
Noi trasmettiamo la visione cristiana della vita perché crediamo che il Vangelo di Cristo dia speranza sia
all’individuo che alla comunità civile. Proponiamo anche la sapienza dell’ispirazione canossiana, che offre
alcuni particolari criteri educativi ed un proprio stile formativo.

Obiettivi educativi
Come nelle Scuole di Carità attivate da Maddalena di Canossa, anche in quelle gestite oggi dall’Istituto
Canossiano sono tre i criteri per l’azione e la valutazione dell’opera educativa:
 Istruire
Istruire è sviluppare tutto ciò che attiene alla sfera delle capacità razionali per poter entrare serenamente
in relazione con il mondo reale e migliorarlo. Nel processo di apprendimento dei saperi desideriamo
favorire il coinvolgimento personale degli alunni, suscitare amore alla cultura, curare la comprensione:

“Spieghino secondo la loro capacità alle ragazze, il senso di ciò che avranno detto letteralmente.”

(M. di C. 1820)

affinché la mente dei bambini, oltre a possedere informazioni, diventi capace di pensare, di riflettere, di
proporre sintesi creative, di emozionarsi di fronte a nuove scoperte.
 Educare
Con questo termine noi intendiamo “la formazione del cuore”, cioè della dimensione intima e profonda
dell’essere umano: la dimensione affettiva, relazionale, decisionale.
Per “cuore” possiamo intendere anche “la coscienza”, facoltà che ci consente di rielaborare l’esperienza e
di saper fare delle scelte sulla base di valori conosciuti e apprezzati, valori che la Scuola trova nel Vangelo,
nella civiltà dell’Europa cristiana, nella saggezza di altri popoli o religioni. Nella scuola canossiana educare
anche alla conoscenza di Gesù Cristo è un aspetto costitutivo della sua identità, perché i piccoli che noi
vogliamo “accogliere, difendere e custodire […] sono la Sua Immagine”. (M. di C. 1820)
 Abilitare
Le ultime riforme della scuola hanno sottolineato l’importanza dell’intelligenza operativa, del “saper fare”.
Maddalena era fortemente convinta di questa necessità: “[…] si raccomanda alle Sorelle di insegnare alle

ragazze lo scrivere, addestrarle a qualche piccolo registro e conto, scrivere qualche lettera famigliare, insomma
renderle capaci, per quanto si può, di essere utili alle loro famiglie” (M. di C.1820)
Quello che ci sta a cuore è preparare alla vita alunni che conoscono le loro capacità e sono desiderosi di
metterle anche al servizio degli altri.

Metodo educativo
Nell’esperienza educativa canossiana il metodo è una prassi “del cuore”, tramandata come efficace e
buona. Viene definito preveniente e personalizzato.
 Preveniente
Tutti coloro che hanno una vocazione educativa posseggono un cuore capace di accorgersi della situazione,
dei bisogni, delle potenzialità di coloro che sono in formazione.
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I docenti e i genitori devono essere attenti a notare situazioni o comportamenti che possono rallentare
l’apprendimento, l’attuazione degli obiettivi formativi, la serena convivenza. Riteniamo molto importante il
dialogo e la collaborazione autentica tra Scuola e Famiglia per poter chiarire le situazioni, rimuovere gli
ostacoli, facilitare un corretto sviluppo cognitivo e una sana crescita emotiva e relazionale
 Personalizzato
Maddalena ricordava spesso: “Per ben riuscire nell’educazione di queste ragazze conviene che le Sorelle ne

indaghino l’indole ed il temperamento, non essendo adatto per una quello che va bene per un’altra”. (M. di C. 1820)
“Capire l’indole di ognuno” è il primo sforzo di personalizzare l’educazione. Noi cerchiamo di farlo con una
attenta osservazione in classe, nel dialogo tra insegnanti e personale scolastico.
Si tratta anche di adottare un percorso formativo attento ai ritmi di crescita di ognuno, come pure di
individuare le potenzialità umane e culturali degli alunni favorendone lo sviluppo in modo costante e
graduale.

Stile educativo
Lo stile educativo che ci impegniamo di conservare nelle scuole canossiane si ispira all’intuizione di
Maddalena di Canossa che diceva spesso: “In una si domanda più dolcezza, in un’altra più forza, ed in un’altra
ancora più ragione […]”. È stato sintetizzato in questi termini:
 Amabilità e fermezza
Queste due caratteristiche ci ricordano di evitare due estremi: “troppa bontà” e “troppa severità”.
Ambedue possono essere deleteri negli anni dell’infanzia, in cui l’egocentrismo è spesso criterio di scelta
nelle azioni del bambino, il quale deve costruire pian piano il senso del dovere, il rispetto per gli altri, la
forza di sopportare le proprie frustrazioni infantili. Le insegnanti e il personale della scuola sanno di essere
chiamati a mostrare comprensione e affetto verso gli alunni, ma anche ad esigere da loro il rispetto di
persone, regole, comportamenti.
 Famigliarità e rispetto
Lo stile di famiglia che caratterizza spesso i nostri ambienti è una risorsa umana importante. Fa capire agli
alunni che “scuola e casa” non sono due entità separate, ma sono unite per il loro bene. La coerenza alla
nostra missione di educatori, tuttavia, ci preserva dalla tentazione di un facile, superficiale cameratismo e ci
aiuta nell’educare al rispetto dei ruoli, degli educatori, dei compagni e degli ambienti che li ospitano.
Desideriamo coltivare in loro sincera riconoscenza verso genitori, nonni ed educatori, affinché non crescano
indifferenti al bene che ricevono.
 Gratuità e gioia
Quando Maddalena di Canossa iniziò la sua missione educativa desiderò che fosse totalmente gratuita dal
punto di vista economico, dato che era rivolta esclusivamente alle ragazze del ceto più povero della città di
Verona. E tutto doveva essere fatto con gioia, come segno della gratuità dell’amore per Dio e per il
prossimo.
A causa di mutamenti storici e culturali, oggi la gratuità economica del servizio educativo è impossibile per
l’Istituto Canossiano. Sostenere l’onere economico delle opere educative sta diventando problematico
anche per la mancata attuazione di leggi che sottintendono la parità economica per le scuole non statali.
Cerchiamo tuttavia di conservare lo stile della generosità nel lavoro, l’entusiasmo nel portare avanti
progetti per il bene degli alunni e la gioia di collaborare con le famiglie per formare l’ideale di persona che
ci sta a cuore.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI PER IL TRIENNIO 2018 - 2021
Il progetto educativo sarà caratterizzato, nel prossimo triennio, anche dall’attenzione ad alcune priorità
formative, individuate attraverso il Rapporto di Autovalutazione di Istituto (A.S. 2014-2015 e 2016- 2017).
Sono ambiti che i Docenti hanno ritenuto particolarmente utili al miglioramento dell’Offerta Formativa che
intendiamo proporre:

a) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità
b) Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo
c) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze, il sostegno dell’assunzione
di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri
d) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifico-tecnologiche
e) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla
lingua inglese
f) valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva per le sue valenze trasversali e per la promozione di
stili di vita corretti

Tali priorità troveranno spazi sia a livello interdisciplinare, sia con percorsi formativi guidati da esperti, sia
nell’ampliamento dell’offerta formativa extra-curricolare.
(Priorità formative: da individuare tra le 17 priorità indicate dal Ministero con Legge del 13 luglio 2015, n. 107)

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA
Durante l’anno scolastico si programmano i seguenti incontri
SETTEMBRE/OTTOBRE
NOVEMBRE/DICEMBRE

Incontro informativo per i genitori di classe prima
Assemblea generale e Assemblea di classe
Incontri individuali Docenti-Genitori

FEBBRAIO

Consegna documento di valutazione

APRILE

Incontri individuali Docenti-Genitori

MAGGIO

Assemblea generale e Assemblea di classe

GIUGNO

Consegna documento di valutazione
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IL PERSONALE
Le azioni educative e formative, nonché l’organizzazione di orari e attività e la cura degli spazi scolastici
sono il frutto della sinergia di tutte le professionalità e le risorse umane che interagiscono all’interno della
comunità scolastica.

GESTORE
M. Gabriella Sala

COORDINATORE DIDATTICO
Francesco Celsan

PERSONALE ATA

DOCENTI

Tecnico-amministrativo
Luisa Pieropan
Ausiliario
Monica Borgonovo
Clarita Faedo
Patrizia Mecenero
Gentiana Sinaj
Silvana Ugolin

Stefania Benetti
Elena Dalla Valeria
Daniele Gugole
Michela Dal Maso
Elena Mazzocco
M. Anna Maria Panarotto
Maria Teresa Bettega
Anna Selmo
Emily Bruzzo
Cristina Tezza
Laura Zanconato

DOPOSCUOLISTE
Elisa Dal Lago
Valentina Fongaro
Maddalena Marzotto
Marika Righetto
Anna Cocco
Elisa Boschetto
Emily Cogo
Anna Galeotti

Organi partecipativi

CONSIGLIO SCOLASTICO
M. Gabriella Sala
Francesco Celsan
Daniele Gugole
Elena Dalla Valeria
Francesca Zecchin
Davina Zambon
Valentina Rossettini
Alessandro Perinato
Luisa Pieropan

Superiora dell’Istituto
Coordinatore
Rappresentante docenti
Rappresentante docenti
Rappresentante genitori
Rappresentante genitori
Comitato Feste ed Eventi *
Associazione “S. Maddalena” *
Responsabile Amministrativa

CONSIGLIO DI INTERCLASSE
Coordinatore
Insegnanti
Genitori rappresentanti di classe

Il Comitato Feste ed Eventi E’ composto dai genitori che si rendono disponibili a partecipare attivamente alla vita
scolastica, in particolare per eventi che favoriscono la conoscenza e la socializzazione delle famiglie
L’Associazione S. Maddalena Costituitasi nel 2009 e dotata di un proprio Statuto, è nata su iniziativa di alcuni
genitori per collaborare con l’Istituto Canossiano al fine di mantenere viva nel territorio la sua missione educativa. I
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membri si riuniscono per valutare ed organizzare iniziative considerate vantaggiose per la Scuola. I fondi raccolti sono
destinati a realizzare i progetti stabiliti ad inizio d’anno nel Consiglio Scolastico o in dialogo diretto con i responsabili
della gestione dell’Istituto Canossiano di Arzignano.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Per la formazione del personale direttivo e dipendente, la scuola si avvale dell’Ente Nazionale Canossiano,
accreditato presso il MIUR. Tale Ente è il responsabile della qualità della scuola canossiana in Italia e dei
corsi di formazione per tutto il personale.

Docenti
Ogni anno tutti i Docenti partecipano collegialmente a un corso di aggiornamento con tematica scelta per
migliorare la qualità dell’offerta educativa. Nel prossimo triennio si approfondirà ulteriormente “La
didattica per competenze”, considerando il fatto che è uno degli ambiti più impegnativi nella progettazione
curricolare.

Personale direttivo – Docente – ATA
L’ENAC organizza a scadenza regolamentare:







Corsi per Gestori e Coordinatori
Corsi di formazione per insegnanti
Corso sulla sicurezza per tutti
Corso squadra primo soccorso (alcune insegnanti e alcune dipendenti personale non docente)
Corso squadra antincendio (alcune insegnanti e alcune dipendenti personale non docente)
Corso sulla manipolazione e distribuzione alimenti (addetti alla cucina e chi distribuisce in mensa)
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SCELTE ORGANIZZATIVO – DIDATTICHE
Il Tempo Scuola
Dall’ Anno Scolastico 1999/2000 la Scuola ha sperimentato il modello della settimana corta a tempo pieno
in risposta alle richieste di molte famiglie. Dal lunedì al venerdì, per necessità lavorative, molti chiedono la
possibilità di lasciare gli alunni negli ambienti scolastici fino a tardo pomeriggio. Tenendo presente queste
situazioni, l’Offerta Formativa si articola su 5 giorni settimanali, dalle 7.30 alle 17.30.

LUNEDÌ

MARTEDÌ

7.30 - 7.55
7.55 - 9.45

LEZIONE

LEZIONE

VENERDÌ

LEZIONE

LEZIONE

LEZIONE

LEZIONE

LEZIONE

Merenda

LEZIONE

LEZIONE

14.10 -16.00

LEZIONE

Studio
Attività facoltative

16.00 – 17.30

Gioco
Studio

Gioco

12.45 -14.10

17.30 – 18.00

GIOVEDÌ

ANTICIPO D’ORARIO

9.45 - 10.00
10.00 -12.45

MERCOLEDÌ

LEZIONE
Mensa e ricreazione

Studio
Attività facoltative
POSTICIPO D’ORARIO

LEZIONE

Gioco
Studio
Sorveglianza

Gioco

Catechesi
Attività facoltative
Gioco
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Il Curricolo
La nostra Scuola si attiene alle Indicazioni per il Curricolo per il Primo Ciclo di Istruzione (DPR 254/2012)
integrate dalle Indicazioni del Decreto Legge 107/2015. La progettazione curricolare specifica il monte ore
annuale di ciascuna disciplina, gli obiettivi formativi da raggiungere, percorsi ed attività utili alla formazione
culturale degli alunni.
L’attuazione degli obiettivi di apprendimento nelle varie discipline deve avere costantemente di mira anche
la formazione delle competenze chiave stabilite dall’Unione Europea (D.P.R. 122/2009). Il livello raggiunto
in tali competenze sarà riassunto in una scheda valutativa ministeriale che certifica il livello raggiunto.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
COMPETENZE ALFABETICO-FUNZIONALI
(Italiano)

COMPETENZA MULTILINGUISTICA
(Inglese)

COMPETENZA MATEMATICA - IN SCIENZE, TECNOLOGIA E
INGEGNERIA
(Matematica, scienze e tecnologia)

COMPETENZA DIGITALE
(Tecnologia)

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE, CAPACITA’ DI IMPARARE
(Saper fare: compiti, metodo di studio, ricerca)

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA
(Saper essere: comportamento, relazioni, rispetto)

COMPETENZA IMPRENDITORIALE
(Saper fare, saper essere: autonomia, iniziativa, saper lavorare in gruppo)

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
(Educazione fisica, storia, geografia, musica, arte e immagine, religione cattolica)

La formazione culturale dell’alunno e l’acquisizione di competenze in vari campi avviene prima di tutto
attraverso la scelta di un curricolo che prevede l’offerta di 29 interventi educativi settimanali di 55 minuti
l’uno. Il tempo della merenda non è compreso nei tempi di insegnamento.

Tecnologia

1^
2
10
1
1
1
1
2
1
6
2
1

2^
2
9
2
1
1
1
2
1
6
2
1

3^
2
8
3
1
1
1
2
2
6
1
1

4^
2
8
3
1
1
1
2
2
6
1
1

5^
2
8
3
1
1
1
2
2
6
1
1

Sapere, Saper fare e Saper essere *

1

1

1

1

1

Religione Cattolica
Italiano
Lingue Comunitarie (Inglese)
Musica
Arte e Immagine
Educazione fisica
Storia e Cittadinanza e Costituzione
Geografia
Matematica
Scienze
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*Ora riservata al potenziamento delle competenze chiave europee. Di anno in anno i Docenti creano un
percorso che permetta, ciclicamente, di potenziare tutte le competenze previste.
Il monte-ore annuale indicato nella tabella non va comunque inteso in modo rigido in quanto esigenze
educative od organizzative possono suggerire adeguamenti e correzioni.

La Didattica
La metodologia didattica usata è lasciata alla professionalità di ogni Insegnante che utilizza la propria
formazione ed esperienza per proporre al meglio gli argomenti da conoscere e le esperienze da svolgere.
Tuttavia, per una buona coesione del gruppo docenti e per favorire una sempre più auspicabile
condivisione di stili, la Scuola promuove la partecipazione a corsi di aggiornamento comuni che permettano
al corpo docente di riflettere su temi considerati degni di maggior attenzione.
Inoltre si considera importante:









Partire sempre dall’esperienza significativa del bambino e porre grande attenzione al patrimonio
linguistico-logico che egli possiede;
Ancorare le nuove conoscenze a ciò che in passato è stato appreso, cercando di far rielaborare le
vecchie informazioni alla luce dei nuovi approfondimenti;
Individuare situazioni di apprendimento che consentano di utilizzare il linguaggio iconico, musicale,
corporeo, gestuale e mimico come primaria modalità di avvicinamento dei bambini ai nuovi
argomenti;
Valorizzare la fantasia sviluppando gli aspetti creativi;
Valorizzare le peculiarità di ciascun alunno cercando di far risaltare le sue doti nelle discipline in cui
maggiormente eccelle;
Valorizzare le attività di gruppo e i relativi scambi comunicativi, soprattutto nel secondo ciclo, in cui
i bambini potranno sperimentare forme di cooperazione e di fiducia nell’altro;
Utilizzare metodologie didattiche sempre più vicine agli alunni nativi digitali, proponendo lezioni
multimediali
Elaborare mappe concettuali come rappresentazione personale e significativa delle conoscenze
apprese.

Per migliorare la didattica tradizionale le Insegnanti hanno fatto un lungo percorso di formazione per
acquisire le conoscenze e le metodologie utili per attuare anche una didattica che migliori lo sviluppo delle
competenze chiave europee.
Una di queste modalità è l’attuazione di due Unità di Apprendimento annuali. Gli alunni sono guidati in
varie attività interdisciplinari che mirano all’acquisizione di determinate competenze.
Al termine dell’U.D.A. le Insegnanti si ritrovano in team per valutare il processo svolto e il prodotto finale
che ogni allievo avrà presentato. (Griglie di valutazione in allegato)
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Didattica Inclusiva e Bisogni Educativi Speciali
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali (CM
8/2013) rispetto ai quali è necessario offrire adeguata e personalizzata risposta.
La Scuola intende soddisfare il diritto all’istruzione di tutti gli alunni operando perché si raggiunga un livello
di autonomia e di competenze culturali quanto più elevato possibile, anche quando vi siano specifiche e
certificate difficoltà di apprendimento. (Legge 104/1992, Legge 170/2010, DM 5669/2011)
Nella Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 sono individuate tre grandi aree di Bisogni Educativi Speciali.

DISABILITA’

DISTURBI
EVOLUTIVI
SPECIFICI

SVANTAGGIO

-

Ritardo cognitivo
Minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali

-

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)
(Dislessia, Disortografia, Disgrafia, Discalculia)
Disturbi del linguaggio
Disturbo della coordinazione motoria
Deficit di attenzione e iperattività (ADHD)
Disturbi inerenti l’area della socializzazione (Lieve spettro autistico)
Il Funzionamento Intellettivo Limite

-

Sociale
Economico
Linguistico
Culturale

Per questi alunni la scuola nomina la Commissione per la Didattica Inclusiva, che è composta da:
a)
b)
c)
d)

Il Coordinatore delle Attività Educative (o suo delegato),
La referente della Commissione,
Le insegnanti della classe
L’ insegnante di sostegno (se in ruolo)

La Commissione interviene per:









Analizzare le risorse umane e materiali presenti per interventi specifici
Formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento
Somministrare screening basati sulle prove PRCR-2 (classi 1^ e 2^) avvalendosi, se necessario, della
consulenza di personale formato
Verificare periodicamente gli interventi didattici a livello di istituto scolastico
Predisporre colloqui con i genitori per l’invio ai servizi competenti per eventuali diagnosi
Stendere la relazione per i Pediatri come da recente accordo di programma 2017/2022
Predisporre il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) o Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.)
Verificare il PEI e il PDP

Attraverso il proprio referente la Scuola aderisce alle attività e agli incontri proposti dai “Centri territoriali per
l’integrazione” (C.T.I.).
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Ogni istituzione scolastica, grazie alla legge sull’Autonomia (DPR 275/99) e alle recenti disposizioni del
Decreto n.207/2015, può ampliare l’Offerta Formativa in favore dei propri alunni, con iniziative, progetti e
attività che siano coerenti con le finalità del Progetto Educativo e della programmazione curricolare,
avvalendosi anche di altre agenzie educative, di associazioni e di proposte di enti locali.
E’ compito del Collegio dei Docenti programmare, valutare, modificare i vari progetti, perché siano il più
possibile utili all’acquisizione delle competenze attese.

In orario curricolare (programmazione triennale)

PROGETTI

CONOSCENZE E COMPETENZE ATTESE

* SPETTACOLO TEATRALE NATALIZIO
con CANTO CORALE

Potenziamento delle competenze nella pratica musicale,
nell’arte e nel teatro, a cui partecipano tutte le classi.

* EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ
* GESTIONE DELLA CLASSE
* EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Favorire la maturazione personale e le capacità relazionali con
l’aiuto di persone qualificate. Guidare alla conoscenza di sé per
raggiungere un sano benessere e prevenire disagi.

* INCONTRO BAMBINI DI
CHERNOBYL
* AIUTI ALLE CARITAS LOCALI
* PROGETTI ENAC

Valorizzazione dell’educazione interculturale nel rispetto delle
differenze. Assunzione di responsabilità e solidarietà verso
situazioni di povertà in Italia e all’estero.

* CON I NONNI NELL’ORTO
* PULIZIA DEL CORTILE

Sviluppo di conoscenze e comportamenti responsabili legati
all’ambiente.

* EDUCAZIONE STRADALE

Percorso di educazione stradale, in collaborazione con la polizia
municipale per sviluppare competenze civiche.

* GIOCHI MATEMATICI
* CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE

Percorsi educativi che mirano a favorire lo sviluppo di particolari
competenze in matematica ed inglese.

* USCITE DIDATTICHE
* VISITE CULTURALI

Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e
al rispetto dei beni paesaggistici e del patrimonio culturale della
nazione

* FESTA DEI NONNI
* FESTA DI FINE ANNO
* FESTA DEI DIPLOMI

Potenziare le competenze civiche e lo spirito di iniziativa,
ponendo attenzione alla capacità di lavorare in gruppo.
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In orario extracurricolare

Per l’anno scolastico 2018-2019 le attività proposte sono:
ATTIVITA’

CLASSE

DESCRIZIONE

Studio assistito

Tutte

Aiuto nello svolgimento dei compiti

Bricolage

1^ -2^

Sviluppo di manualità e creatività

Sportivissimo

1^ -2^

Attività di motoria e pre-atletica

Pallavolo

3^-4^-5^

Conoscenza e pratica di questo sport

Gioco Arcaico

1^ -2^

Conoscenza e pratica di questa attività

Laboratorio teatrale

3^-4^-5^

Sviluppo di capacità espressive e assunzione di ruoli

Canto corale

Tutte

Sviluppo talenti musicali ed espressivi

Nuoto

Tutte

Corsi di apprendimento e di livello

Inglese potenziato

Tutte

Corso di potenziamento dell’inglese

Centro Estivo

Alunni interni ed esterni

Attività ricreative e doposcuola
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LA VALUTAZIONE
L’attuazione del Progetto Educativo e dell’Offerta formativa è un percorso che ha bisogno di verifiche
sistematiche, di valutazione dei risultati e del raggiungimento degli obiettivi previsti.
Nelle recenti Riforme Ministeriali si approfondisce il tema della valutazione, si sottolinea che non deve
riguardare solo gli apprendimenti, ma anche i processi di apprendimento e le competenze. Inoltre la Scuola
stessa deve essere in grado di auto- valutarsi per riconoscere quali aspetti sono bisognosi di miglioramento
al fine del successo formativo degli alunni.

Valutazione dell’apprendimento
Nella Scuola Primaria ogni insegnante, quotidianamente, ha numerose occasioni di compiere osservazioni
per arrivare ad una valutazione approfondita del livello di apprendimento: il lavoro in classe, il dialogo con
l’alunno nella verifica orale, le prove scritte e grafiche, le visite d’istruzione, le conversazioni collettive, i
lavori di gruppo. La Riforma Gelmini (DPR 169/2008) introduce per tutte le discipline, eccetto Religione
Cattolica, il voto in decimi.
Il giudizio scritto sul documento di valutazione non è costituito dalla media aritmetica degli esiti delle
verifiche, ma esprime il livello raggiunto da ogni singolo alunno in ogni ambito disciplinare, rispetto agli
obiettivi ritenuti adeguati alle sue potenzialità cognitive, alle sue condizioni affettive e relazionali.

VALUTAZIONE

INDICATORI DI GIUDIZIO

10

OTTIMO

Conoscenze molto approfondite con notevole capacità di esposizione, rielaborazione e
riflessione personale. Usa strumenti e linguaggi in modo autonomo e corretto. Sa
applicare quanto appreso in situazioni diverse.

9

DISTINTO

Conoscenze approfondite, sicurezza e chiarezza espositiva, capacità di rielaborare e
organizzare collegamenti fra i saperi in modo autonomo e corretto.

8

BUONO

Conoscenze adeguate, capacità di usare strumenti e linguaggi in modo generalmente
corretto. Autonomo, ma con alcune difficoltà nel rielaborare collegamenti fra i saperi.

7

DISCRETO

Conoscenze parziali, con esposizione poco chiara. Comprende e usa strumenti e linguaggi
in modo essenziale e abbastanza corretto.

6

SUFFICIENTE

Conoscenze essenziali degli elementi basilari delle singole discipline. Usa strumenti e
linguaggi di base con incertezza, scarsa autonomia e poca capacità espositiva. Talvolta
necessita della guida dell’adulto per completare le consegne.

5

NON
SUFFICIENTE

Conoscenze lacunose, scarsa capacità di riconoscere e risolvere problemi basilari.
Usa linguaggi e strumenti con difficoltà, non raggiunge gli obiettivi minimi di
apprendimento.

In allegato il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
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Valutazione delle competenze
I Docenti sono impegnati a potenziare le otto Competenze Chiave riconosciute a livello europeo sia
attraverso i tempi curricolari settimanali, che attraverso la proposta di Unità di Apprendimento annuali,
progettate alla fine di ogni anno scolastico sulla base della revisione degli apprendimenti e del Piano di
Miglioramento.
“La certificazione delle competenze rappresenta l’atto valutativo conclusivo” (D.P.R 122/2009 art.8) al
termine del percorso di studi nella Scuola Primaria. Per questo, oltre alla Scheda di Valutazione degli
Apprendimenti, gli alunni ricevono la Certificazione delle Competenze, secondo il modello predisposto dal
Ministero nel 2017.
Per ogni Unità di Apprendimento svolta, l’alunno riceve un giudizio sulle osservazioni degli Insegnanti in
merito allo sviluppo delle competenze attese. Il modello utilizzato è quello ministeriale e la raccolta delle
valutazioni accompagna il bambino lungo tutto il percorso di studi. In tal modo, le valutazioni di fine
quinquennio terranno in considerazione del lungo processo di maturazione.

LIVELLO

INDICATORI DI GIUDIZIO

A

Sa svolgere e risolvere problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni
consapevoli.

(Avanzato)

B
(Intermedio)

C
(Base)

D
(Iniziale)

Sa svolgere e risolvere problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
Sa svolgere e risolvere compiti anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e
abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
Sa svolgere compiti semplici in situazioni note, se opportunamente guidato.
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Valutazione del comportamento
Nel quadro della valutazione dell’alunno, il voto di comportamento assume particolare valore in quanto
indicativo dell’impegno, della partecipazione, della maturazione della persona nel rispetto di sé e degli altri.
Il giudizio osserverà inoltre gli aspetti di partecipazione, diligenza al lavoro, assolvimento delle consegne,
rispetto degli ambienti e del regolamento scolastico anche in occasioni di attività extrascolastiche come
uscite didattiche o visite di istruzione.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Indicatore

Parzialmente
adeguato

Generalmente
adeguato

Sempre
Adeguato

Rispetto delle
regole
scolastiche

Sono presenti frequenti
comportamenti di
inosservanza delle regole
date e/o condivise

L’osservanza delle regole
date e/o condivise è
generalmente presente, pur
sorretta da richiami e
sollecitazioni

Osserva le regole
date e condivise con
consapevolezza

La partecipazione al lavoro
comune è episodica, con
contributi non pertinenti. La
collaborazione con altri è
limitata alle occasioni di
interesse personale. Presta
aiuto ad altri se sollecitato

La partecipazione al lavoro
comune è limitata
all’esecuzione di quanto
concordato nel gruppo. La
collaborazione con altri nel
lavoro si limita a seguire gli
accordi comuni. Presta aiuto
ad altri in modo selettivo

La partecipazione al
lavoro comune è
costante, autonoma,
con buoni contributi
personali. Collabora
con altri in modo
positivo apportando
idee e contributi per
la formulazione delle
decisioni e per la
buona riuscita degli
obiettivi comuni.

Non controlla
adeguatamente le reazioni
di fronte a insuccessi e
frustrazioni. Ha frequenti
comportamenti che
denotano mancanza di cura
per le cose comuni; assume
talvolta comportamenti che
potrebbero mettere a rischio
la propria o l’altrui salute.

Si sforza di controllare le
reazioni di fronte a insuccessi
e frustrazioni, supportato da
sollecitazioni dell’adulto. La
cura per le cose comuni è
sufficientemente presente.
Talvolta, pur senza
intenzione, assume
comportamenti che
potrebbero pregiudicare la
propria o altrui salute e
incolumità, comunque
correggendosi se richiamato

Le reazioni di fronte
a insuccessi e
frustrazioni sono
generalmente
controllate e
rispettose degli altri.
Ha cura di sé e delle
cose comuni. Assume
generalmente
comportamenti
prudenti per evitare
pericoli per la salute
e la sicurezza.

I compiti che vengono
espressamente richiesti e
affidati, non sempre sono
portati a termine e
l’esecuzione deve essere
controllata.

Assume e porta a termine i
compiti affidati, supportato
da indicazioni e da
supervisione, con autonomia
e responsabilità se gli sono
noti.

Assume e porta a
termine con
autonomia e
responsabilità i
compiti affidati.

Partecipazione
al lavoro
comune,
disponibilità a
prestare aiuto
e
collaborazione
con altri

Capacità di
autocontrollo,
rispetto
dell’altro e
dell’ambiente

Dimostrazione
di
responsabilità
e autonomia
nel portare a
termine i
compiti affidati

Esemplare
Osserva le regole date
e condivise con
consapevolezza e ne
richiede l’osservanza
agli altri.
La partecipazione al
lavoro comune è
costante e assidua,
autonoma, con
contributi personali.
Collabora con tutti
sempre in modo
positivo, contribuendo
in modo determinante
al conseguimento
degli obiettivi comuni.
Presta aiuto
spontaneamente a
chiunque ne manifesti
il bisogno.
Accetta insuccessi e
frustrazioni facendone
occasione di
miglioramento. Ha
buona cura di sé e
delle cose comuni, per
la conservazione delle
quali si assume
compiti di pulizia,
riordino, etc. Sa
individuare le
situazioni di
potenziale rischio per
la salute e la sicurezza.
Assume e porta a
termine con autonomia
e responsabilità i
compiti affidati,
portando anche
contributo di
miglioramento.

19

Valutazione globale dell’alunno
Nella Scheda di Valutazione si apporterà, come previsto dalla recente normativa della Valutazione, D. LS.
62/2017, una valutazione globale e di sintesi sullo stile di apprendimento del bambino e si seguirà la
presente griglia.
L’alunno/a ha partecipato alle attività proposte con interesse ……………………………. (1), impegno
……………………………. (2) ed una ………………………………… (3) autonomia operativa, evidenziando
………………………………… (4) capacità di organizzare il proprio lavoro.
I suoi progressi nell’apprendimento sono………………………………………………………………………………………………(5)
Le sue capacità relazionali sono ……………………………………………………………………………….……………………………(6)
(1)
(2)
(3)
(4)

Interesse: vivo – costante – modesto – settoriale – discontinuo – – scarso
Impegno: serio e responsabile – apprezzabile e costante - crescente - discreto – superficiale –
Autonomia operativa: sicura – produttiva – buona– parziale – scarsa
Capacità di organizzare il lavoro: ottime – soddisfacenti – buone – sufficienti – dispersive –
difficoltose
(5) Progressi: costanti –graduali – altalenanti – incostanti
(6) Capacità relazionali: corrette – adeguate – abbastanza corrette – non corrette

Autovalutazione di Istituto
Per rendere effettiva l’autonomia scolastica e gestire al meglio i profondi cambiamenti della società e
quindi della Scuola, è necessario valutare periodicamente l’efficacia del Piano di Formazione e il
funzionamento del sistema scolastico.
In riferimento al DPR n°80 del 28/03/2013, il Coordinatore e i Docenti che formano il Nucleo di
Autovalutazione, al termine dell’anno scolastico preparano il Rapporto annuale da inviare al Ministero,
(R.A.V.) pubblicato poi sul sito della scuola, sulla base delle considerazioni emerse attraverso:






Un sondaggio sulla qualità della scuola compilato dai genitori al termine di ogni anno scolastico
I risultati delle prove INVALSI (test standardizzati preparati dall’ Istituto Nazionale per la
Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e formazione).
Con esse si verifica il livello raggiunto dagli studenti di Classe II e Classe V negli obiettivi di
apprendimento in Matematica, Italiano e Inglese (solo classe 5^).
Informazioni e dialoghi avuti negli incontri delle Assemblee Scuola-Famiglia e del Consiglio di
Interclasse
Le osservazioni dei membri del Consiglio Scolastico e del Comitato Feste ed Eventi.

Ad inizio di ogni anno scolastico si provvede a rivedere il Piano triennale dell’Offerta Formativa per attuare i
processi di miglioramento resi necessari dalle criticità apparse nella valutazione dell’anno precedente.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO
Sulla base dell’Autovalutazione di Istituto riferita all’A.S. 2017/2018, la Scuola intende migliorare le
seguenti aree:

1. Competenze chiave e di cittadinanza
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dai nostri studenti è buono. La
partecipazione e l’interesse nello svolgimento delle Unità di Apprendimento e dei percorsi
formativi trasversali è soddisfacente, ma i docenti sentono la necessità di avere più accurati criteri
di valutazione delle competenze attese nelle varie discipline.
La maggior parte degli studenti raggiunge un’adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio;
si nota senso di responsabilità e un generalizzato rispetto degli ambienti e delle regole, anche se la
capacità di lavorare in gruppo, di collaborare e di saper superare gli inevitabili piccoli conflitti della
vita scolastica necessita di miglioramento.
OBIETTIVI DI PROCESSO
a)
b)
c)
d)

Costituire un team di insegnanti per l’elaborazione di curricolo per competenze
Realizzazione di un curricolo per competenze disciplinare e trasversale
Far sperimentare agli alunni le proprie emozioni nel rispetto delle differenze
Capacità di gestire il proprio vissuto in modo sereno e aumentare la propria capacità
relazionale nel gruppo

2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali – INVALSI
Ogni anno il Collegio Docenti può valutare i risultati del livello di competenza in italiano e
matematica delle classi II e V. Dall’a. S. 2017/2018 viene introdotta la prova di inglese a fine 5^. Si
riscontrano inevitabili disparità tra gli alunni più dotati (livello 5) e quelli meno (livelli 1 e 2). Anche
la presenza di bambini con varie difficoltà di apprendimento, non certificati dalle famiglie, può dare
esiti di livello inferiore all’effettivo standard della classe.
Le insegnanti hanno imparato ad approfondire i settori in cui le prove risultavano più deficitarie ed
hanno programmato esercizi particolari in quelle aree. Ritengono tuttavia che sia necessario fare
tutti gli sforzi possibili per diminuire la disparità tra alunni di una medesima classe o quella tra classi
parallele.

OBIETTIVI DI PROCESSO
a) Monitorare la diversità di livello degli studenti
b) Ridurre la disparità tra gli alunni di livello 1 e 5
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3. Risultati a distanza
L’efficacia del progetto formativo di una scuola viene spesso valutato attraverso “i risultati a
distanza”, cioè attraverso l’esito positivo del percorso scolastico nel successivo grado di istruzione.
E’ importante sapere se stiamo preparando bene gli alunni ad affrontare serenamente e con la
dovuta preparazione il periodo di scuola dell’obbligo che li attende.
Attraverso l’interessamento delle insegnanti di classe, i genitori e le nostre conoscenze sappiamo
che praticamente quasi tutti i nostri alunni vengono ammessi al secondo anno di Scuola Secondaria
di Primo Grado.
Dall’a.s. 2015/2016 abbiamo iniziato a tabulare gli esiti scolastici.

OBIETTIVI DI PROCESSO
a) Tabulare gli esiti degli studenti in uscita dalla nostra scuola
b) Monitorare l’efficacia delle nostre attività educative verificando la promozione o la non
ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di 1° grado
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RISORSE E STRUTTURE
Risorse territoriali e di rete
La nostra Scuola si è sempre sentita parte del territorio e ha partecipato da vicino, negli anni passati, alle
riunioni dei Docenti e alle varie iniziative progettate dalle istituzioni scolastiche statali, come prevedeva
la legge per le scuole parificate.
Anche se abbiamo ottenuto il riconoscimento di Scuola Paritaria e le libertà previste dalle Norme in
materia di Autonomia (D.P.R. 275/99), riteniamo molto importante interagire con gli Enti locali che
offrono l’opportunità di percorsi di istruzione e formazione.
I principali sono:
 La Biblioteca comunale “Bedeschi”
 La Libreria Mondadori
 Prof. Francesco Rizzotto, per i Giochi Matematici
 La Piscina Comunale
 La Palestra del plesso comunale “S. Rocco” per corsi di atletica
 Stefano Bari, per Sportivissimo
 U.S. Castello per la Pallavolo
 La Polizia Municipale, per i progetti di Educazione Stradale
 L’ULSS, per la formazione igienico-sanitaria e le iniziative a favore delle difficoltà di apprendimento
 Dott. Lattisi, medico dentista
 Le CARITAS parrocchiali, per la crescita del senso cristiano e solidale della vita
 Gruppo di volontari per Chernobyl
 Il Comune di Arzignano con le proposte dei vari Assessorati
 Compagnia teatrale “Il Mondo alla Rovescia”
 Elisabetta Illes, professoressa di musica
 Lisa Peserico, per i progetti di bricolage
 Patrizia Serblin e I.S.I. (Istituto Serblin per l'Infanzia e l'Adolescenza)
 London School di Thiene per il progetto Cambridge
La Scuola è associata alla FIDAE (Federazione Italiana delle Attività Educative) che, ricca della tradizione
di numerosissime scuole cattoliche, continuamente offre percorsi di aggiornamento per accrescere
competenza e qualità.
Inoltre è associata all’Ente Nazionale Canossiano per la formazione del personale ed aggiornamenti
normativi.
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Spazi e attrezzature
La Scuola Primaria è situata a dieci minuti di strada dal centro cittadino. Al suo interno si trovano:
 Un ampio cortile
 Un’area riservata ai giochi, un campetto da calcio, spazi per pallavolo, pallacanestro, pattinaggio
 8 aule dotate di lavagna interattiva multimediale collegata a Internet
 Una sala per le insegnanti e una segreteria
 Un laboratorio di Informatica con 17 computer collegati in rete
 Un laboratorio di Lettura e di Arte ed immagine
 Una palestrina attrezzata
 Due sale mensa e un salone multiuso
 Una grande cappella per momenti di preghiera

Ufficio di segreteria
La responsabile dei servizi è la Sig.ra Pieropan Luisa.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Tutti i giorni

Dalle 8:00 alle 9:00

Lunedì e mercoledì

Dalle 16:00 alle 17:30

RECAPITI
Sito web
Indirizzo posta elettronica
Indirizzo di posta elettronica PEC
Telefono
Fax

www.canossianearzignano.it
info@canossianearzignano.it
arzignanosc@pec.it
0444 670015
0444 622028

24

