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INTRODUZIONE
L’Istituto “Sacro Cuore” ha elaborato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
per meglio identificarsi nel contesto scolastico cittadino, come richiesto dall’articolo 3
del D.P.R. n°275/1999, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche e dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015 sulla “Buona Scuola”.
Tale Piano è stato curato dalla Direzione, approvato dal Collegio Docenti e dal
Consiglio della Scuola e si propone di essere uno specchio dell’Istituto, delle sue
attività formative e didattiche, dei suoi rapporti con il territorio, delle sue risorse
umane e materiali, di illustrare i servizi, scolastici ed extrascolastici, che esso offre
agli alunni in particolare e al territorio in generale.
I principi ispiratori sono i seguenti:
·
·
·

La partecipazione attiva degli alunni, protagonisti del processo formativo
Il senso di appartenenza all’Istituto di tutte le varie componenti e la
condivisione degli interventi tesi a migliorare la qualità del servizio formativo e
didattico
L’attiva collaborazione delle famiglie

L’Istituto “Sacro Cuore” è stato riconosciuto Scuola PARITARIA:
4 Scuola dell’Infanzia ai sensi della legge 10 marzo 2002 n. 62 a decorrere dall’a.s.
2001/2002, con annessa la Sezione Sperimentale “Primavera” dall’a.s. 2007-2008.
4 Scuola Primaria ai sensi della legge 10 marzo 2002 n. 62 a decorrere dall’a.s.
2001/2002.
4 Scuola Secondaria di I grado ai sensi della legge 10 marzo 2002
n. 62 a
decorrere dall’a.s. 2001/2002.
Dall’anno scolastico 2006-2007, per rispondere alle richieste delle famiglie, è presente
nell’Istituto la realtà del Micronido (autorizzato) per bambini dai 10 ai 24 mesi.
Dall’anno scolastico 2012-13, nella Scuola dell’Infanzia e nel I Ciclo è stato
implementato lo studio dell’inglese con la presenza di una docente
madrelingua inglese per potenziare l’uso fluido della lingua straniera.
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1. Identità dell’Istituto
1.1. Contesto territoriale
L’Istituto “Sacro Cuore”, fedele alla mission salesiana, si presenta con un’offerta
scolastica che vuole potenziare l’uso fluido della lingua inglese e che ben s’inserisce
nel contesto cittadino, con proposte associazionistiche del tempo libero, sportive e
culturali, che lo collegano con il territorio.
Dalla sua fondazione nel 1893, l’Istituto, che si connota per la sua identità di Scuola
Cattolica Salesiana (unica nella Diocesi), è sempre stato attento alle esigenze delle
nuove generazioni.
L’attuale ubicazione dell’Istituto “Sacro Cuore” è ai piedi della collina Sant’Anna, in
Viale Ottavio Marchino 131, presenta un aspetto accogliente: i ragazzi beneficiano di
ampi e luminosi locali, a norma di legge, a loro disposizione dal primo mattino e sono
debitamente assistiti e guidati nelle attività giornaliere.
L’Istituto ha saputo rinnovarsi continuamente nella sede, nelle strutture,
nell’ordinamento scolastico, nella prestazione di servizi, nelle esperienze educative e
nell’organizzazione ricreativo – sportivo - culturale; ha così soddisfatto un bacino di
utenza non solo cittadino e provinciale, ma anche di altre province, ben supportato
dalla rete di collegamenti pubblici.
L’offerta formativa del “Sacro Cuore” si colloca in un contesto scolastico che
attualmente è in trasformazione per rispondere ad esigenze di razionalizzazione delle
strutture. La pluralità degli ordini copre l’iter educativo del I Ciclo, con il Micronido, la
Sezione Sperimentale “Primavera”, la Scuola dell’Infanzia Internazionale, la Scuola
Primaria e la Secondaria di I grado con sperimentazione Internazionale con docente
madre lingua inglese.
L’offerta formativa risponde alle istanze di una situazione socio-economica locale
sviluppata nei diversi settori:
a) il terziario che risulta predominante, specialmente nell’ambito commerciale e
finanziario;
b) il secondario che è rappresentato da alcune grandi industrie e da un tessuto
connettivo di piccole industrie locali tra le quali emergono quella cementiera,
grafica e del freddo;
c) l’agricoltura che, dopo un periodo di crisi, grazie alla meccanizzazione e alla
concentrazione dei fondi, sta registrando una certa ripresa.
L’ambito sociale è caratterizzato da famiglie appartenenti al ceto medio, con numero
ridotto di figli e in cui abitualmente entrambi i coniugi lavorano.
L’assetto socio-demografico si sta evolvendo per la consistente presenza di immigrati
che contribuiscono alla trasformazione dell’identità culturale del casalese.
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1.2. Presentazione dell’Istituto
Il nostro Istituto, nella sua offerta formativa, fa riferimento al diritto inviolabile
dell’alunno a ricevere un’educazione, un’istruzione e formazione adeguate secondo il
dettato della Legge Delega n. 53 del 28 marzo 2003:
“favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei
ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte
educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori”.
Il nostro Istituto è:
Scuola, cioè luogo di formazione integrale della persona attraverso
l’assimilazione critica e sistematica dei fondamenti della cultura, intesa non solo come
sapere, ma anche come potenziamento dei valori della civiltà e della convivenza.
Scuola Cattolica, perché fa riferimento alla concezione cristiana della realtà e
tende alla formazione integrale della personalità degli alunni, rimanendo aperta al
pluralismo culturale, al dialogo ed è disponibile al confronto e alla collaborazione con
altre religioni e realtà.
Scuola Cattolica Salesiana, perché propone ed attua lo stile educativo,
basato sul “Sistema Preventivo”, di San Giovanni Bosco e Santa Maria Domenica
Mazzarello.
2.1. Stile educativo
Lo stile educativo salesiano si fonda su alcune scelte fondamentali che:
a) mirano ad attuare il criterio base della preventività in un’atmosfera familiare che
prevede una relazione educativa tra giovani e adulti;
b) privilegiano l’assistenza, intesa come presenza continua, costante e partecipe della
vita dei giovani;
c) considerano come criteri fondanti nel rapporto educativo la ragione, la religione e
l’amorevolezza.
2.2. Tipi di scuola e attività
I tipi di scuola del plesso
ü Micronido Autorizzato

10 - 24 mesi

ü Sezione Sperimentale “Primavera” (ponte con la Scuola Infanzia)

24 - 36 mesi

ü Scuola dell’Infanzia Paritaria Internazionale

3 - 5 anni

(con possibilità di anticipo secondo i termini fissati dal M.I.U.R.)

Primo Ciclo
ü Scuola Primaria Parificata Paritaria Internazionale

6 - 11 anni

(con possibilità di anticipo secondo i termini fissati dal M.I.U.R.)

ü Scuola Secondaria di I grado Paritaria Internazionale 11 - 14 anni
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Attività per l’a.s. 2015-2016 (aperte anche al territorio)
a) Pomeridiane in collaborazione con varie Associazioni (“Sostenitori del Sacro
Cuore”, T.G.S. “Spazio Verde”, P.G.S. “Ardor” e Arkhè danza):
comprendono alcune attività artistico-espressive, sportive e culturali come: latino,
doposcuola, coralità, apprendimento dello strumento musicale (pianoforte, organo,
chitarra), pittura, danza classica e moderna, gioco-sport, pallavolo, atletica, nuoto
e psicomotricità per la Scuola dell’Infanzia;
b) estive:
“Estate Ragazzi” (in collaborazione con il T.G.S. “Spazio Verde” e la Parrocchia
dello Spirito Santo di Casale);
c) convenzionate col territorio: la Scuola opera un’attiva integrazione con il territorio
mettendo le proprie strutture a disposizione dell’ASL AL di Casale Monferrato
4 Centro Diurno (doposcuola e recupero)
Ambiti d’azione
L’azione didattico-educativa del nostro Istituto prevede la formazione globale dell’alunno, in
un’ottica di continuità tra i diversi gradi di scolarità, evitando la segmentazione del processo
formativo che determinerebbe una frantumazione dello sviluppo delle diverse dimensioni
della personalità. A tal fine tutti i tipi di scuola, pur mantenendo la specificità della loro
azione, sono coinvolti nella realizzazione del comune progetto educativo che è volto alla
costruzione del curricolo verticale, che si concretizza – oltre che nella progettazione e
programmazione condivisa in sede di Collegio Docenti Plenario - anche in svariate iniziative
comuni che accompagnano gli allievi nel loro cammino formativo. Solo a livello di esempio si
possono citare: l’attività multimediale, l’attività motoria, lo studio delle lingue comunitarie
(con particolare attenzione al potenziamento della lingua inglese) e la partecipazione
comune a momenti significativi della comunità educante.
Sempre in coerenza col carisma salesiano, che sottolinea la centralità della persona, l’Istituto
pone al centro della sua attività l’alunno, ne esalta l’unicità, l’accoglie e l’integra
promuovendone anche la socialità. Particolare attenzione è data a chi è svantaggiato, nella
prospettiva di una pedagogia attenta alla diversità e ai bisogni educativi di ogni alunno.
Infine, per aiutare l’inserimento degli alunni nel contesto europeo e, in genere,
internazionale si dà particolare importanza all’insegnamento della lingua inglese con
docente madrelingua dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di I grado e si
propongono attività mirate (corsi di potenziamento, summer english e vacanze studio
all’estero) per favorire l’acquisizione di fluidità orale e sicurezza espressiva.
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2. Centralità dello studente e curricolo d’Istituto
Gli studenti dell’Istituto, come titolari del diritto della “libertà d’apprendimento”, sono
i protagonisti primari del cammino formativo, partecipano in modo creativo
all’elaborazione e attuazione di esso, nelle forme rese progressivamente possibili dal
maturare dell’età e con le loro caratteristiche di autenticità ed entusiasmo (dal
Regolamento d’Istituto).
Per raggiungere tale obiettivo, l’Istituto, partendo dalle Indicazioni Nazionali per il
Curricolo, ha progettato dei profili in uscita e li ha aggiornati integrandoli con le
competenze chiave e di cittadinanza, integrandoli con il Curricolo d’Istituto e il profilo
delle competenze. Si presentano in dettaglio il profilo dell’alunno e gli obiettivi
generali per ogni ordine di Scuola.
2.1. Profili dell’alunno
La scuola progetta la sua azione educativa formalizzando i traguardi
in uscita in un profilo dell’alunno articolato nelle diverse fasi del
processo di maturazione:
* Profilo dell’alunno a 5 anni
* Profilo dell’alunno a 11 anni
* Profilo dell’alunno a 14 anni.
1. Profilo dell’alunno a 5 anni (Scuola dell’Infanzia)
“La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza”. (Indicazioni
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione)
2.Profilo dell’alunno a 11 anni (Scuola Primaria)
“La scuola mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei
diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità
di sviluppare dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e
religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che,
attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare
differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero
riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti
i livelli, da quello locale a quello europeo”. (Indicazioni Nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione). Il profilo è stato aggiornato con
l’inserimento della parte relativa alle competenze di cittadinanza.
3.Profilo dell’alunno a 14 anni (Scuola Secondaria di I grado)
“Nella Scuola si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e
modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. […] Vengono
favorite una più approfondita padronanza delle discipline e un’articolata
organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere
sempre meglio integrato e padroneggiato. Le competenze sviluppate nell’ambito delle
singole discipline concorrono, a loro volta, alla promozione di competenze più ampie e
trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione
personale e la partecipazione attiva alla vita sociale”.
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(Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione).

Tutti i profili in uscita, in linea con i traguardi delle competenze indicati nelle
Indicazioni nazionali per il curricolo, sono stati rivisti e integrati in modo da
rendere evidente l’antropologia cristiana che fonda l’agire didattico-educativo.
I profili in uscita sono consegnati alle Famiglie all’inizio di ogni anno scolastico, nel
mese di ottobre, mentre la Certificazione delle competenze viene consegnata al
termine della classe 5^ Primaria e dopo l’Esame conclusivo del I Ciclo d’Istruzione. Il
profilo è stato aggiornato con l’inserimento della parte relativa alle competenze di
cittadinanza, si sta riflettendo e attuando sperimentazioni (all’interno del I Ciclo) per
la valutazione trasversale delle competenze. Dopo la stesura del RAV (Rapporto d
Autovalutazione) e la sua condivisione collegiale, si sta anche riflettendo
sull’attuazione dei traguardi prefissi e sulla stesura del piano di miglioramento,
seguendo le indicazioni fornite dal M.I.U.R. e dall’INValSI.

Obiettivi formativi e didattic
Micronido
“Gli obiettivi e le caratteristiche del Micro-Nido sono le seguenti:
a) offrire ai bambini un luogo di crescita, di cura e di socializzazione nella
prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro
potenzialità affettive e sociali
b) consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello
familiare attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure
dotate di specifica competenza professionale, diverse da quelle parentali” (D.d.L.
9 marzo 1999)

Sezione Sperimentale “Primavera”
L’attività educativa della Sezione Sperimentale “Primavera” è fondata sulla
programmazione che prevede una scelta mirata di obiettivi, contenuti e metodologie
adeguati ed aperti alla realtà e ai suoi cambiamenti, nonché sulla scelta di strumenti
che ne verifichino gli esiti e l’efficacia.
Scuola dell’Infanzia
“La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni
ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di
pluralismo culturale e istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella
Convenzione sui diritti dell’infanzia e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone
la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della
competenza e li avvia alla cittadinanza. […] Tali finalità sono perseguite attraverso
l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità
garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le
famiglie e la comunità” (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo d’istruzione).
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Primo Ciclo d’Istruzione
“Il Primo Ciclo di Istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria
di I grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la
costruzione dell’identità degli alunni nel quale si pongono e basi e si sviluppano le
competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco
della vita. […]
La finalità del I Ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della
persona. […] In questa prospettiva la scuola pone particolare attenzione ai
processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna
nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole
della cittadinanza”. (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo d’istruzione).
§

Senso dell’esperienza educativa
“La scuola promuove un percorso di attività nel quale ogni alunno possa
assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le
inclinazioni, esprimere le curiosità, riconoscere e intervenire sulle difficoltà,
assumere una sempre maggiore consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un
proprio progetto di vita. Così la scuola svolge un fondamentale ruolo educativo
e di orientamento”. (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo d’istruzione)

§ Alfabetizzazione culturale di base
“Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di
base attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la
struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui
conviviamo e all’uso consapevole dei nuovi media”. (Indicazioni Nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione)
§

Cittadinanza e Costituzione
“L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze
significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se
stessi, degli altri e dell’ambiente di apprendimento e che favoriscano forme di
cooperazione e solidarietà” […] Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla
cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica
della responsabilità”. (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo d’istruzione)

§

Ambiente di apprendimento
“Una buona scuola si costruisce come un contesto idoneo a promuovere
apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli
alunni” (Indicazioni Nazionali…), ponendo, da parte del gruppo docente,
particolare attenzione
ü
ü

nel valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni,
nell’attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità
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nel favorire l’esplorazione e la scoperta
nell’incoraggiare l’apprendimento collaborativo
nel promuovere, negli alunni, la consapevolezza del modo di
apprendere
ü
nel realizzare attività didattiche in forma di laboratorio.
ü
ü
ü

Infine, seguendo il metodo preventivo di don Bosco, tutti gli interventi didatticoeducativi del Personale dell’Istituto, sono ispirati ai seguenti criteri:
· centralità della persona accolta ed accettata nelle sue peculiarità;
· gradualità e sulla continuità di un processo educativo che sa rispettare i
tempi e i ritmi di ciascun alunno;
· attenzione allo sviluppo progressivo della capacità di un’autonoma
gestione del proprio vissuto;
· capacità di convergenza educativa da parte della comunità educante per
raggiungere gli obiettivi prefissati.
In questo, modo, è possibile giungere, al termine del percorso, al Profilo dello
studente che “descrive le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al
pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo deve mostrare di possedere al
termine del primo ciclo di istruzione” (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione), rendendolo – come voleva don Bosco, un
“buon cristiano e un onesto cittadino”, capace di inserirsi nel contesto internazionale e
di utilizzare con buona fluidità orale la lingua inglese .

3. Flessibilità didattica e organizzativa
3.1. Strutturazione generale
L’Istituto “Sacro Cuore” ha stabilito la frequenza scolastica articolandola su cinque
giorni settimanali (settimana europea).
Segue il calendario scolastico proposto dal Ministero e dalla Regione Piemonte,
concordando eventuali modifiche insieme alle altre Scuole del Comune di Casale
Monferrato. Il calendario è affisso in bacheca, reperibile sul sito e inviato per mail a
tutte le famiglie dell’Istituto.
La Direzione è disponibile per appuntamenti e colloqui previo contatto telefonico
(0142/461586) e la Segreteria è aperta al pubblico il lun. e giov. dalle ore 9,30 alle
11,00 mentre negli altri giorni dalle 7,30 alle 9,00. L’Economato è aperto il lun. e
giov. dalle ore 7,30 alle 9,30.
3.2. Percorsi formativi e didattici
L’autonomia di cui godono gli Istituti Scolastici (legge D.P.R. n° 275/1999 Art. 8 –
Definizione dei curricoli) permette al P.T.O.F. di realizzare le condizioni organizzative,
giuridiche e professionali per rendere flessibile l’attività educativa e per migliorarne
l’efficacia.
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Questa flessibilità consente di progettare attività e iniziative per attuare i Profili in
uscita e i traguardi delle competenze, in linea con le Indicazioni nazionali edite a
settembre 2012, integrandoli con attività e discipline scelte per rispondere a richieste
ed esigenze degli studenti: tali esperienze diventano così parte integrante del
percorso formativo e didattico.
I principali processi formativi e didattici che s’intendono attuare nell’Istituto sono:
·
Interpretazione attraverso il Vangelo della cultura e della vita
Gli insegnanti-educatori dell’Istituto scolastico Sacro Cuore nelle concrete situazioni
della vita della scuola leggono la cultura attraverso la chiave interpretativa del
Vangelo e si propongono di educare i destinatari a mettersi in un costruttivo dialogo
critico con la società. Offrono strumenti culturali che aiutino gli alunni a compiere una
sintesi tra cultura e fede e ad acquisire la capacità di analizzare le azioni sotto un
profilo morale.
Accoglienza degli alunni attraverso l’attuazione del sistema
preventivo
Gli insegnanti-educatori e il personale tutto dell’Istituto s’impegna, con opportuni ed
adeguati atteggiamenti ed azioni, ad accogliere genitori e alunni integrandoli nella vita
scolastica con rispetto ed attenzione.
Creano un clima familiare, di amorevolezza, di serietà e ricco di valori umani e
religiosi.
·

Caratteristiche della relazione educativa
Gli insegnanti-educatori presentano progetti di vita concreti e guidano l’alunno alla
sua realizzazione personale e scolastica. Non offrono soltanto norme di vita
eticamente valide, ma si propongono come modello di vita.
·

Criteri:
·

educazione attraverso le discipline specifiche, in modo che diventino la fonte
principale di educazione e formazione;

·

azione di recupero e di potenziamento degli alunni, attuata nel corso
dell’anno scolastico;

·

attenzione all’orientamento scolastico e sociale, al fine di avviare
l’inserimento dell’alunno in una situazione concreta di vita. In questo modo
si rende l’allievo costruttivamente critico di fronte alle conquiste del sapere
e lo si stimola a cogliere i fermenti positivi di solidarietà, sviluppo e servizio
in vista del bene comune;

·

integrazione tra Chiesa e società civile: l’Istituto “Sacro Cuore”, come
comunità di fede, entra in dialogo con la società civile ed educa ad una
presenza consapevole sul territorio;

·

progetto educativo salesiano che abbia al centro la sollecitudine nei
confronti dei bisogni fondamentali dei giovani: cioè un’educazione che abbia
come scopo la promozione e l’espansione, oltre della dimensione cognitiva,
affettiva ed etica, anche di quella culturale e professionale, utilizzando le
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strategie della preventività, dell’assistenza e dell’ambiente educativo (casa
che evangelizza e umanizza le relazioni).

Micronido Autorizzato
È sorto come risposta alle richieste delle famiglie, sia di quelle che già frequentano il
nostro Istituto sia del territorio.
Il Micronido è aperto dal lunedì al venerdì con diverse opzioni di orario, dalle ore 7.30
alle ore 17.30 con entrata fino alle ore 9.15.
L’inserimento nella struttura avviene con modalità concordate tra la famiglia e le
Educatrici ed è preceduto da un periodo di 10-15 giorni di presenza parziale con un
famigliare per garantire al bambino un’integrazione graduale, serena, tranquilla ed
equilibrata. È un momento molto importante e delicato per i bambini, in quanto
rappresenta la prima esperienza di distacco dalla loro famiglia e l’ingresso in un
contesto nuovo, caratterizzato dalla presenza di altre figure adulte e soprattutto di
coetanei. In questo periodo di reciproca conoscenza, l’obiettivo è di rassicurare i
bambini trasmettendo loro affetto e serenità, rispettando i tempi di ciascuno; nel
contempo, si mira ad instaurare rapporti di fiducia e collaborazione con le famiglie, in
clima di disponibilità e dialogo, per il pieno benessere psico-fisico del bambino.
Dopo l’inserimento si potrà incominciare con la Programmazione Didattica annuale,
lavorando quotidianamente su due livelli principali:
Lavoro sulle routine, sui vari momenti scanditi dall’organizzazione del nido
(accoglienza, cambio, pappa, nanna, ricongiungimento), nei quali i bambini saranno
seguiti individualmente con attenzione: si tratta di momenti piacevoli in cui le
educatrici rafforzano il rapporto con i bambini, stimolandoli e coccolandoli;
Lavoro attraverso attività specifiche:
· Attività costruttive e manipolative: i bambini sperimenteranno, con farine,
granaglie, latticini e polpe, le diverse sensazioni (caldo/freddo, secco/umido/
bagnato) che possono derivare dalla manipolazione di materiali differenti (lisci,
ruvidi, morbidi,…).
· Attività psicomotorie: i bambini, attraverso l’uso di stoffe, giornali, carte, cerchi,
palle, cubi di diversa natura, affronteranno un percorso di conoscenza del sé
corporeo e delle diverse posizioni (prona, supina, rotolamento, gattonamento,…).
· Attività linguistico - musicale: il linguaggio del bambino verrà stimolato
attraverso canti, filastrocche, lettura di libri a tema, attività di drammatizzazione e
travestimenti.
· Attività grafico-pittorica: i bambini “scopriranno” i colori attraverso un
laboratorio di pittura dove useranno, le proprie mani per dipingere; per passare,
successivamente, grazie allo sviluppo della prensione fine, all’’uso di appositi
strumenti (pennelli e pennellesse, rulli, spugne,…).
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· Attività tattile sensoriale I bambini sperimenteranno con tutto il corpo
attraverso un percorso di “scoperta” dei cinque sensi.
Sezione Sperimentale “Primavera”
Dall’a.s. 2007-2008 è stata introdotta la Sezione “Primavera” (come autorizzazione
di un progetto sperimentale, rinnovato ogni anno) sulla base di quanto indicato
nell’art. 1, comma 630 della legge 296/2006 e stabilito dall’Accordo tra il Ministro
della Pubblica Istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro
della Solidarietà sociale, con la finalità di incrementare l’offerta formativa per i
bambini dai 24 ai 36 mesi e in risposta alle richieste di molte famiglie.
L’attività educativa è fondata sulla programmazione che prevede una scelta mirata di
obiettivi, contenuti e metodologie adeguati ed aperti alla realtà e ai suoi cambiamenti,
nonché sulla scelta di strumenti che ne verifichino gli esiti e l’efficacia.
Il Progetto della Sezione Primavera si pone la finalità di offrire al bambino la
possibilità di esplorare, conoscere, interiorizzare, comunicare e cooperare con i pari
attraverso varie esperienze ed il gioco.
Obiettivi formativi:
• accompagnare il bambino nel processo di separazione dalle figure genitoriali
per inserirsi positivamente nell’ambiente scolastico;
• partecipare attivamente alle attività proposte;
• acquisire la capacità di instaurare relazioni con i pari;
• stabilire con le educatrici un rapporto equilibrato che offra la possibilità di
esprimersi liberamente;
• raggiungere maggiore autonomia;
• sviluppare il linguaggio;
• migliorare le capacità cognitive, grafiche e manipolative.
Tali obiettivi verranno raggiunti attraverso attività laboratoriali a carattere:
- psicomotorio (con specialista, in supporto alle Educatrici)
- musicale
- creativo
- relazionale
Le attività si svolgono con l’utilizzo di materiali che suscitino l’interesse e la curiosità
del bambino con particolare attenzione all’ambito relazionale e dell’autonomia.

Scuola dell’Infanzia Paritaria Internazionale
La Scuola dell’Infanzia Paritaria, dal punto di vista didattico-formativo, ogni anno
attraverso la programmazione specifica, cerca di approfondire il tema della crescita e
delle relazioni utilizzando come sfondo integratore differente ed adeguato ai bambini.
Dopo l’U.A. dell’inserimento, si procede con la specifica trattazione prevista per le
varie sezioni, mentre in modo trasversale, attraverso attività in compresenza, si
svolge l’apprendimento (per fasce di età) della lingua inglese con insegnante di madre
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lingua (2 ore la settimana per ogni gruppo, in compresenza con l’Educatrice) per
facilitare l’uso fluido della lingua straniera.
Tutte le attività sono realizzate attraverso l’attuazione dei seguenti LABORATORI
progettati per Unità di Apprendimento:
· Laboratori 3 anni: creatività – attività motoria – psicomotricità (con
specialista, in supporto alle Educatrici)
· Laboratori 4 anni: lingua inglese - creatività – attività motoria – educazioni
(riciclo, scienze)
· Laboratori 5 anni: lingua inglese – narrazione – attività motoria – libro
operativo – educazioni (riciclo, scienze)
Per la programmazione delle attività e gli obiettivi per il raggiungimento delle
competenze si fa riferimento ai seguenti Campi d’Esperienza :
·
·
·
·
·

il sé e l’altro
il corpo e il movimento
immagini, suoni e colori
i discorsi e le parole
la conoscenza del mondo

La valutazione avviene al termine di ogni Unità di Apprendimento con un costante
monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi intermedi. Per valutazione, nella
Scuola dell’Infanzia, s’intende prendere in considerazione il fatto che il bambino ha
raggiunto una determinata competenza relativa ad un campo d’esperienza sulla base,
appunto, di un’esperienza vissuta. Non si valutano le capacità di apprendimento in
quanto non ci sono ancora le basi minime per definirle e non si utilizzano indicatori
numerici, ma dei descrittori che indicano se l’obiettivo è stato raggiunto totalmente o
parzialmente.
Infine, in linea con le Indicazioni Nazionali, il Collegio Docenti progetta annualmente il
Piano Annuale per l’Inclusività e lo ratifica entro il mese di gennaio di ogni anno
scolastico.
L’Istituto scolastico Sacro Cuore ha deliberato il seguente orario:
OPZIONE A -> dalle 8.30 alle 13.30 [25 ore settimanali con possibilità di uscita alle
11.30 o alle 13.30]

OPZIONE B -> dalle 8.30 alle 16. 00 [40 ore settimanali con possibilità di uscita dalle
16.00 alle 16.30]

OPZIONE C -> dalle 7.30 alle 17.30 [50 ore settimanali con possibilità d’uscita dalle 16.30
alle 17.30]
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I Ciclo d’Istruzione
L’Istituto lavora in ottica di continuità all’interno del I Ciclo d’Istruzione e cura in
particolare il raccordo fra la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, rispettando la
specificità di ogni ordine scolastico e favorendo l’implementazione della lingua inglese
con docente madrelingua.
Scuola Primaria Parificata e Paritaria Internazionale
La Scuola Primaria fornisce agli allievi le conoscenze di base indispensabili per
progredire nel percorso didattico e formativo, pertanto l‘Istituto per essere sempre
più al passo con il mondo contemporaneo, ha scelto di potenziare lo studio della
lingua inglese con la sperimentazione (Classi 1^-2^-3^-4^) dell’Indirizzo
Internazionale che prevede 2 ore laboratoriali settimanali con docente madrelingua
inglese per facilitare l’apprendimento precoce della lingua e il suo uso fluido
nell’oralità; in tale lavoro la docente madrelingua è coadiuvata dalla docente
prevalente e da quella specialista di lingua inglese e già dalla classe 3^ si propone la
certificazione Trinity [GESE], liv. 1, anticipando la programmazione prevista per gli scorsi
anni. Per le altre classi propone anche un percorso per sostenere gli esami Cambridge
Starters e Movers presso il British Council di Milano.
Inoltre, per favorire la crescita globale degli alunni, la Scuola ha scelto di mantenere
la figura del Coordinatore di classe (che coincide con il Docente prevalente per la Scuola
Primaria) che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, ha la funzione di:
4 seguire l’andamento della classe, in dialogo con i docenti e in sintonia
con la Coordinatrice delle Attività educative e didattiche;
4 curare l’informazione ordinaria e le relazioni interpersonali con gli alunni
e con le rispettive famiglie;
4 coordinare le iniziative all’interno della classe.
In base alla normativa vigente:
§ il Collegio Docenti progetta annualmente il Piano Annuale per l’Inclusività e lo
ratifica entro il mese di gennaio di ogni anno scolastico.
§ la programmazione didattica è basata sulle Unità di apprendimento, per
favorire l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per
sviluppare competenze culturali di base. Il compito dei docenti è quello di
utilizzare gli Obiettivi specifici e i Traguardi di apprendimento per progettare
percorsi formativi e didattici volte a garantire la trasformazione delle capacità in
reali competenze coerenti con il profilo dello studente.
In ottemperanza alla Circolare Ministeriale n. 110 del 29 dicembre 2011, le classi dell’Istituto
funzioneranno solo con la seguente scansione oraria:
a) 27 ore, corrispondenti all’orario di insegnamento settimanale di cui all’art. 7, comma 1 del
decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, con esclusione dei laboratori; (CLASSE 5^)
b) 30 ore, con laboratorio di conversazione in lingua inglese con docente madrelingua e
laboratorio ludico- espressivo/ attività di nuoto presso il Centro Nuoto di Casale (CLASSI 1^
- 2^-3^-4^ )
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La scelta di differenziare l’orario delle classi sperimentali ad indirizzo internazionale e
quelle tradizionali è stata motivata dal fatto che rimane affidato all’autonomia
organizzativa e didattica delle Istituzioni il compito di definire, sulla base dei progetti
educativi, i quadri-orari settimanali e giornalieri.
Inoltre, in linea con la tradizione educativa salesiana, all’inizio di ogni mattina
scolastica, vi è un breve momento di formativo quotidiano, curato in modo
particolare dall’Insegnante coordinatore di classe, in collaborazione con la
Direttrice, la Coordinatrice didattica e l’Educatrice alla fede. Tale spazio prevede
momenti di preghiera e di riflessione su tematiche d’attualità e formative, con
particolare attenzione alla tematica formativa dell’anno [il tempo] e all’alternanza
dei tempi liturgici della tradizione cristiana.
L’Istituto scolastico “Sacro Cuore”, per l’anno scolastico in corso, ha deliberato il
seguente orario:
ORARIO [quota obbligatoria]: 27 UNITÀ ORARIE SETTIMANALI (CLASSE 5^)
30 UNITÀ ORARIE SETTIMANALI (CLASSI 1^-2^- 3^-4^)
ORARIO:
Tutti i giorni (da lunedì al venerdì)
Lunedì e giovedì:
Martedì

dalle ore 8.00 alle ore 12.30
rientro dalle ore 14.00 alle ore 16.30
rientro dalle ore 14.00 alle ore 16.30
(Classi 1^ - 2^- 3^- 4^)

rientro dalle ore 14.00 alle ore 16.30 per
attività opzionali facoltative (Classe 5^)
DISCIPLINE OBBLIGATORIE
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

Religione
Italiano
· Inglese
INGLESE
Storia
·
Per il 1^ anno: monte ore obbligatorio [
33 ore
Geografia
· Per il primo biennio: monte ore obbligatorio [ 165 ore
Matematica e Scienze
·
Per il secondo biennio: monte ore obblig. [ 198 ore
Tecnologia
Musica
Arte e Immagine
Educazione Fisica
Laboratori solo per le classi 1^/2^/3^/4^: * Drammatizzazione (1 u.o. a settimana)
* Nuoto (cl. 2^)
* Ludico (cl. 1^)
* Conversazione in inglese: (2 u.o. a settimana)

La nostra Scuola, come LABORATORI OPZIONALI FACOLTATIVI POMERIDIANI, propone:

1. attività espressive (drammatizzazione) (2 u.o.) [Classe 5^]
2. laboratorio di inglese (1 u.o.), classe 5^ con docente madre lingua
Infine, i SERVIZI, secondo il Piano dell’Offerta formativa, sono i seguenti:
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Accoglienza e prescuola
Servizio mensa [Servizio a pagamento]
Attività ludica
Doposcuola (mercoledì e venerdì)

dalle ore 7,30 alle ore 8,00
ore 12,30
ore 13,10 alle ore 13,50
dalle ore 14,00 alle ore 16,30

[Servizio a pagamento]

Post doposcuola

[Servizio a pagamento]

dalle ore 17,00 alle 18,00

Particolare attenzione è rivolta alla valutazione alunni e sono oggetto di valutazione
tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli
orari facoltativi/ opzionali scelti dalle famiglie (classe 5^) ed è stato completato il
profilo in uscita dello studente dalla 1^ alla 5^ con integrazioni relative alla
competenze di cittadinanza, in vista di una sempre maggior coerenza nella
certificazione delle competenze in uscita dalla Scuola Primaria.
Per tutte le classi, è stato personalizzato il “Diario scolastico”, contenente informazioni
generali sulla scuola, la sua offerta didattico-formativa e appositi spazi per la
valutazione, la giustificazione delle assenze e l’inserimento di foto di momenti
significativi della vita scolastica.

L’Istituto ha elaborato anche una griglia di massima per la valutazione disciplinare e
del comportamento.
1^ - 2^ - 3^
VOTO
4
5
6
7
8
9

10

CONOSCENZE
Non conosce i contenuti
essenziali.
Riferisce i contenuti in modo
frammentario.
Individua e riferisce i
contenuti fondamentali con
qualche incertezza.
Individua e riporta i contenuti
fondamentali, ma in modo
sommario e approssimativo.
Individua e riporta i contenuti
in modo corretto e, nel
complesso, adeguato.
Dimostra una conoscenza
sicura dei contenuti.
Possiede una conoscenza
approfondita dei contenuti.

ABILITÀ
Non è in grado di applicare i procedimenti fondamentali delle
varie discipline. Usa in modo confuso i linguaggi specifici.
Utilizza in modo frammentario i contenuti.
Usa in modo scorretto i linguaggi specifici.
Se guidato, utilizza correttamente i contenuti essenziali e i
linguaggi specifici.
Utilizza abbastanza autonomamente i contenuti delle
discipline e i linguaggi specifici.
Utilizza autonomamente i contenuti delle discipline e i
linguaggi specifici.
È in grado di utilizzare regole e procedimenti in modo
autonomo. Usa in modo corretto i linguaggi specifici e opera
collegamenti.
Individua e rielabora le regole con sicurezza, riflettendo sui
procedimenti utilizzati. Usa correttamente e in modo
personale i linguaggi specifici con collegamenti
interdisciplinari.
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4^ - 5^
VOTO

CONOSCENZE
Riferisce i contenuti essenziali
in modo molto lacunoso e con
gravi incertezze.

4
5

Riferisce i contenuti in modo
frammentario e scorretto.
Individua e riferisce i contenuti
fondamentali con qualche
incertezza.
Individua e riporta i contenuti
fondamentali, ma in modo
sommario e/o mnemonico.

6

7

Individua e riporta i contenuti
in modo corretto e, nel
complesso, adeguato.

8

Dimostra una conoscenza
sicura dei contenuti.

9

10

Possiede una conoscenza
approfondita dei contenuti.

ABILITÀ
Fatica a rielaborare e/o applicare i procedimenti
fondamentali delle varie discipline.
Usa in modo confuso i linguaggi specifici e fatica
nell’organizzare logicamente i contenuti.
Utilizza in modo frammentario i contenuti essenziali.
Usa in modo scorretto i linguaggi specifici e organizza con
poca logica i contenuti.
Se guidato, utilizza correttamente i contenuti essenziali e i
linguaggi specifici.
Utilizza abbastanza autonomamente i contenuti delle
discipline e i linguaggi specifici.
Utilizza autonomamente i contenuti delle discipline e i
linguaggi specifici. Organizza in modo lineare i contenuti,
individuando i nessi logici.
È in grado di utilizzare regole e procedimenti in modo
globalmente sicuro e autonomo. Usa in modo corretto i
linguaggi specifici e opera collegamenti.
Individua e rielabora le regole con sicurezza, riflettendo sui
procedimenti utilizzati. Usa correttamente e in modo
personale i linguaggi specifici con collegamenti
interdisciplinari.

COMPORTAMENTO

“In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente
durante
tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle
attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede”.
[D.l. n 137 del 1 settembre 2008]

Non
sufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Distinto
Ottimo

Atteggiamento scorretto verso persone, cose e ambiente (insulti, prepotenze
ripetute, mancanza completa di collaborazione)
§ Scarso rispetto delle regole fondamentali della convivenza civile.
§ Interventi poco opportuni.
§ Episodi di occasionale disturbo del regolare svolgimento delle attività
§
§
§
§
§
§

didattiche ed educative
Rispetto generalmente adeguato della convivenza civile in situazioni diverse.
Partecipazione non sempre costante alle attività didattiche ed educative.
Interventi poco opportuni e pertinenti.
Rispetto adeguato delle regole della convivenza civile.
Partecipazione abbastanza costante alle attività didattiche ed educative.
Impegno adeguato e, nel complesso, costante.

§ Rispetto delle regole della convivenza civile e comportamento adeguato alle
§
§
§
§

diverse attività didattiche ed educative.
Impegno costante.
Rispetto maturo e responsabile delle regole della convivenza civile.
Rapporti collaborativi con adulti e coetanei.
Partecipazione attiva e costruttiva durante le attività didattiche ed educative.
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Scuola Secondaria di I grado Paritaria Internazionale
La Scuola Secondaria di I grado è un momento molto importante di raccordo
formativo e didattico fra la Scuola Primaria e la Secondaria di II grado pertanto
l‘Istituto per essere sempre più al passo con il mondo contemporaneo, ha scelto di
potenziare lo studio della lingua inglese con la sperimentazione dell’Indirizzo
internazionale che prevede 2 ore settimanali con docente madrelingua inglese [di
cui una in compresenza con un docente dell’ambito letterario] per facilitare
l’apprendimento di tale lingua e il suo uso fluido nell’oralità e nello studio di argomenti
curricolari in lingua inglese (CLIL), permettendo di sostenere (a discrezione delle
famiglie) l’Esame Trinity, GESE liv. 3/ 4, al termine del corrente anno scolastico. In
tale lavoro la docente madrelingua lavora in collaborazione con la docente di lingua
inglese e gli altri docenti (in particolare con quelli dell’ambito letterario, scientifico e
tecnologico). Per la classe 3^ si porrà particolare attenzione al percorso CLIL
(Content Language Integrated Learning) in preparazione alla Scuola Secondaria di II
grado, sempre con la docente madrelingua.
Per quanto riguarda lo specifico quotidiano di formazione degli alunni, all’inizio di
ogni mattina scolastica, vi è un breve momento di formativo quotidiano, curato in
modo particolare dall’Insegnante coordinatore di classe in collaborazione con la
Direttrice, la Coordinatrice delle Attività e l’Educatrice alla fede. Tale spazio
prevede momenti di preghiera e di riflessione su tematiche d’attualità e formative,
con particolare attenzione alla tematica formativa dell’anno [il tempo] e
all’alternanza dei tempi liturgici della tradizione cristiana.
Per facilitare l’interazione Scuola-Famiglia, l’Istituto ha scelto di mantenere la figura
del Coordinatore di Classe che, in costante rapporto con le famiglie e con il
territorio, ha la funzione di:
4 seguire l’andamento della classe, in dialogo con i docenti e in sintonia con
la Coordinatrice delle Attività educative e didattiche;
4 curare l’informazione ordinaria e le relazioni interpersonali con gli alunni e
con le rispettive famiglie;
4 coordinare le iniziative all’interno della classe.
In base alla normativa vigente:
§ il Collegio Docenti progetta annualmente il Piano Annuale per l’Inclusività e lo
ratifica entro il mese di gennaio di ogni anno scolastico.
§ la programmazione didattica è basata sulle Unità di apprendimento, per
favorire l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per
sviluppare competenze culturali di base. Il compito dei docenti è quello di
utilizzare gli Obiettivi specifici e i Traguardi di apprendimento per progettare
percorsi formativi e didattici volte a garantire la trasformazione delle capacità in
reali competenze coerenti con il profilo dello studente.
§ La circolare n. 110 del 29/12/2011 prevede un orario di funzionamento su base
annuale di 990 ore che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione,
corrispondono a un orario medio settimanale di 30 ore per tutte le classi. Nella
Scuola Cattolica, in osservanza a ciò che prescrive la Conferenza Episcopale
Italiana, le unità orarie di Religione sono due.
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L’Istituzione scolastica Sacro Cuore, per l’anno scolastico in corso, ha deliberato il
seguente orario:
ORARIO [quota obbligatoria]: 30 UNITÀ ORARIE AL MATTINO + 5 UNITÀ ORARIE AL POMERIGGIO
ORARIO:
Tutti i giorni (da lunedì al venerdì)
Rientri obbligatori:
lunedì
giovedì

dalle ore 7,55 alle ore 13,15
dalle ore 14,15 alle ore 16,45
dalle ore 14,30 alle 16,30

DISCIPLINE OBBLIGATORIE:
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

RELIGIONE
ITALIANO
STORIA – GEOGRAFIA
MATEMATICA – SCIENZE
INGLESE (prima lingua comunitaria)
ENGLISH CONVERSATION (docente madrelingua)
SPAGNOLO (seconda lingua comunitaria)
TECNOLOGIA
ARTE E IMMAGINE
MUSICA
EDUCAZIONE FISICA

2
6
3
6
3
2
2
2
2
2
2

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

Si offrono, nel corso dell’anno scolastico, attività di recupero e potenziamento con
modalità definite dalla scuola per il completamento di attività didattiche decise dal
Collegio Docenti.
Si darà anche la possibilità di potenziare lo studio della lingua inglese con corsi per
sostenere l’esame K.E.T. presso il British Council di Milano e di partecipare al
laboratorio facoltativo di drammatizzazione in collaborazione con la Scuola Primaria
per la realizzazione di attività teatrali e all’attività laboratoriale della First Lego
League.
SERVIZI secondo il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Prescuola
Servizio mensa [servizio a pagamento]
Attività ludica
lunedì
da martedì a venerdì
Doposcuola [ (da martedì a venerdì)
Post doposcuola [servizio a pagamento]

dalle ore 7,30 alle ore 7,55
ore 13,20
dalle ore 13,45 alle ore 14,15
dalle ore 13,45 alle ore 14,30
dalle ore 14,30 alle ore 16,30
dalle 17,00 alle 18,00

×

Valutazione alunni
Inoltre, particolare attenzione è rivolta alla valutazione alunni e sono oggetto di
valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli
riferiti agli orari facoltativi/ opzionali scelti dalle famiglie (classi 1^/ 2^/3^).
Per tutte le classi, è stato rifatto il “Libretto dello studente”, contenente
informazioni generali sulla scuola e la sua offerta didattico-formativa la giustificazione
delle assenze e le comunicazioni scuola-famiglia, mentre per la comunicazione delle
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valutazioni alle Famiglie si continuerà con l’utilizzo del registro on-line (accessibile
direttamente dal sito della Scuola): tale strumento, introdotto nell’a.s. 2013-14,
continua ad avere un alto gradimento da parte degli utenti facilitando le
comunicazioni Scuola-Famiglia, rendendo visibili in modo più rapido gli argomenti
svolti in classe, i compiti assegnati e le valutazioni conseguite dai singoli studenti.
Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti connessi agli orari obbligatori. Il
terzo anno termina con l’Esame di Stato che conclude il I Ciclo di Istruzione
L’Istituto ha elaborato anche una griglia di massima per la valutazione disciplinare e
del comportamento.
Classi 1^ - 2^
VOTO

Conoscenze

Abilità

4

Non sa riferire i contenuti di studio.

5

Riferisce i contenuti essenziali in modo
scorretto e frammentario

6

Individua e riferisce i contenuti
fondamentali con qualche incertezza

7

Individua e riferisce i contenuti
fondamentali, ma in modo talvolta
approssimativo.

8

Individua e riferisce i contenuti in modo
corretto e complessivamente adeguato

9

Possiede una conoscenza adeguata e
globalmente sicura dei contenuti

10

Classe 3^
VOTO

Possiede una conoscenza approfondita
e documentata dei contenuti

Conoscenze

4

Non sa riferire i contenuti di
studio.

5

Riferisce i contenuti essenziali in
modo scorretto e frammentario

6

Individua e riferisce i contenuti
fondamentali con qualche
incertezza

Non è in grado di rielaborare e/o applicare i procedimenti
fondamentali delle varie discipline
Usa in modo confuso i linguaggi e non organizza
logicamente i contenuti
Utilizza in modo frammentario i contenuti essenziali.
Usa in modo scorretto i linguaggi e organizza con poca
logica i contenuti
Se guidato, utilizza correttamente i contenuti essenziali.
Usa abbastanza correttamente i linguaggi e, con una guida,
organizza i contenuti in modo accettabile.
Utilizza in modo abbastanza autonomo i contenuti delle
discipline. Usa i linguaggi specifici e organizza in contenuti
essenziali in semplici quadri concettuali.
Utilizza autonomamente i contenuti delle discipline.
Usa correttamente i linguaggi specifici e organizza con
linearità i contenuti, individuando i nessi logici.
Sa far sintesi e utilizzare le regole e i procedimenti in modo
globalmente sicuro e autonomo. Usa in modo appropriato
i linguaggi specifici e struttura i contenuti operando
collegamenti.
Sa far sintesi e applicare le regole in modo sicuro e
completo, riflettendo sui procedimenti utilizzati.
Usa in modo personale, ma preciso i linguaggi specifici e
struttura i contenuti operando collegamenti interdisciplinari

Abilità
Non è in grado di rielaborare e/o
applicare i procedimenti
fondamentali delle varie discipline
Usa in modo confuso i linguaggi e
non organizza logicamente i
contenuti
Utilizza in modo frammentario i
contenuti essenziali.
Usa in modo scorretto i linguaggi
e organizza con poca logica i
contenuti
Se guidato, utilizza correttamente
i contenuti essenziali. Usa
abbastanza correttamente i
linguaggi e, con una guida,
organizza i contenuti in modo
accettabile.

Competenze

Se guidato, utilizza i contenuti
appresi in contesti diversi da
quello scolastico.
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7

Individua e riferisce i contenuti
fondamentali, ma in modo
talvolta approssimativo.

8

Individua e riferisce i contenuti in
modo corretto e
complessivamente adeguato

9

Possiede una conoscenza
adeguata e globalmente sicura
dei contenuti

10

Possiede una conoscenza
approfondita e documentata dei
contenuti

Sa far sintesi e utilizzare in modo
abbastanza autonomo i contenuti
delle discipline. Usa i linguaggi
specifici e organizza in contenuti
essenziali in semplici quadri
concettuali
Sa far sintesi e utilizzare
autonomamente i contenuti delle
discipline.
Usa correttamente i linguaggi
specifici e organizza con linearità i
contenuti, individuando i nessi
logici.
Sa far sintesi e utilizzare le regole
e i procedimenti in modo
globalmente sicuro e autonomo.
Usa in modo appropriato i
linguaggi specifici e struttura i
contenuti operando collegamenti.
Sa far sintesi e applicare le regole
in modo sicuro e completo,
riflettendo sui procedimenti
utilizzati.
Usa in modo
personale, ma preciso i linguaggi
specifici e struttura i contenuti
operando collegamenti
interdisciplinari

Talvolta, utilizza i contenuti
appresi in contesti diversi da
quello scolastico.

Utilizza i contenuti appresi in
contesti diversi da quello
scolastico.

Utilizza i contenuti appresi in
contesti diversi da quello
scolastico in modo globalmente
sicuro e appropriato.

Utilizza i contenuti appresi in
contesti diversi da quello
scolastico in modo sicuro e
completo.

COMPORTAMENTO
Nelle Scuole Secondarie di primo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato
il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede
scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi
realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.[D.L. n 137 del 1 settembre 2008]
5
6

7
8
9

10

· Episodi gravi di comportamento scorretto verso cose e persone (insulti,
prepotenze nei confronti dei compagni, falsificazione di firme, ecc.)
· Scarso rispetto delle regole della convivenza civile e del materiale scolastico
· Interventi poco opportuni e non sempre pertinenti
· Episodi di occasionale disturbo del regolare svolgimento delle attività
educative e didattiche.
· Rispetto generalmente adeguato delle regole della convivenza civile
· Partecipazione selettiva e incostante alle attività educative e didattiche
· Poca cura nell’uso del materiale scolastico
· Rispetto adeguato delle regole della convivenza civile
· Partecipazione abbastanza costante alle attività educative e didattiche
· Impegno adeguato
· Rispetto delle regole e comportamento corretto ed educato
· Partecipazione attiva alle attività educative e didattiche
· Impegno costante
· Rispetto delle regole della convivenza civile e comportamento maturo e
responsabile.
· Rapporto collaborativi con adulti e coetanei
· Partecipazione costruttiva alle attività educative e didattiche

Pagina 22 di 45
Viale Ottavio Marchino 131 - 15033 Casale Monferrato (Al)
Segreteria: ( tel. 0142/461586 fax 0142/418240
* segreteria@sacrocuorecasale.com
www.sacrocuorecasale.com

Anno Scolastico in corso 2015/2016

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
(2015-2018)

3.3. Momenti di scuola aperta
Per guidare i bambini e i ragazzi a recepire come valori fondanti l'accoglienza e
l'attenzione all'altro, che sono obiettivi fondamentali dello stile educativo salesiano,
l’istituto predispone attività idonee a attuarli:
·

open day giornata per favorire la conoscenza delle attività dell’Istituto e
della struttura scolastica al territorio, con l’intervento di allievi, genitori e
docenti. In tale occasione potranno essere allestite mostre ed eventi di altro
genere;

·

partecipazione a visite culturali, convegni, concorsi e attività
ricreative proposte dal territorio. In particolare, per l’anno in corso, si
svolgeranno attività legate ai 70 anni della Repubblica Italiana e dal punto di
vista religioso si avrà particolare attenzione alle iniziative collegate all’anno
straordinario della Misericordia.

·

partecipazione ad attività didattico-formative, anche per Docenti,
Personale Non-Docente e Genitori, proposte da altre Istituzioni
scolastiche con cui è stato stipulato un accordo di rete.

3.4. Attività e orientamento
Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa
-

Con la rete “Scuole Insieme”:

* Il teatro dei diritti
* Orientamento

Progetti didattici
·

Scuola dell’Infanzia

ü Continuità tra i diversi ordini di scuola: sono programmati incontri
periodici di collegamento fra Micronido-Sez. Primavera e Sez. PrimaveraScuola dell’Infanzia al fine di svolgere con i bimbi attività comuni di tipo
grafico-pittorico e manipolativo. L’obiettivo è quello di offrire agli alunni
esperienze comuni e momenti di incontro e scoperta per favorire un clima di
accoglienza e curiosità nei confronti dei nuovi ambienti.
ü Mostra dei Presepi delle Scuole cittadine al Castello di Casale
Monf.to
ü Concorso “Cavalli” in collaborazione con AFeVA di Casale Monf.to
ü Progetto sull’alimentazione e il consumo di frutta
ü Attività di psicomotricità
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·

ü

ü
ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü

Scuola Primaria
Continuità tra i diversi ordini di scuola: sono programmati incontri
periodici di collegamento fra Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria al fine di
svolgere con i bimbi attività comuni di tipo grafico-pittorico, manipolativo e
di approfondimento della lingua inglese. L’obiettivo è quello di offrire agli
alunni esperienze comuni e momenti di incontro e scoperta per favorire un
clima di accoglienza e curiosità nei confronti del nuovo ambiente. Invece,
per il passaggio verso la Scuola Secondaria di I grado, si svolgono lezioni,
su tematiche precise e comuni, come primo approccio al metodo e
all’impostazione disciplinare del triennio successivo.
Progetto “Frutta nella Scuola”
Progetto Diderot (Fondazione Cassa Risparmio Torino)
Progetti vari
per l’ampliamento dell’offerta
formativa,
in
collaborazione con le Associazioni P.G.S. “Ardor” e V.I.D.E.S. “Bega kwa
bega” e “Sostenitori del Sacro Cuore”.
Progetti di Educazione Alimentare (Nova Coop)
Progetti attivati da vari Enti/ Associazioni con il patrocinio del
Comune di Casale (“Un baule di libri”, Progetti ASL sull’alimentazione,
ecc.)
Progetto “In libreria con la classe”, in collaborazione con la libreria
Mondadori
Mostra dei Presepi delle Scuole cittadine al Castello di Casale
Monf.to
Concorso “Cavalli” in collaborazione con Afeva di Casale Monf.to

Inoltre, in caso di effettiva necessità da parte di qualche famiglia, si prevede
possibilità di aderire al Progetto “Scuola in ospedale” e al Servizio
Istruzione Domiciliare, secondo le modalità previste dalla CM 84/04
dall’apposita normativa dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (Prot.
11387/p/A36).

·

ü

ü
ü

ü

la
di
e
n.

Scuola Secondaria
Continuità tra i diversi ordini di scuola: gli alunni delle diverse classi
vengono responsabilizzati con precisi incarichi di supporto e coinvolgimento
nei confronti dei compagni della Scuola Primaria.
Progetto Diderot (Fondazione Cassa Risparmio Torino)
Progetti vari
per l’ampliamento dell’offerta
formativa,
in
collaborazione con le Associazioni P.G.S. “Ardor” e V.I.D.E.S. “Bega kwa
bega” e “Sostenitori del Sacro Cuore”.
Il Giralibro
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ü
ü

Progetti di Educazione Alimentare (Nova Coop)
Progetti attivati da vari Enti/ Associazioni con il patrocinio del
Comune di Casale (“Un baule di libri” e “Un libro per la biblioteca”,
Progetti ASL sull’alimentazione, ecc., Percorsi artistici in Casale, ecc)

ü
ü

Concorso “Cavalli” in collaborazione con Afeva di Casale Monf.to
Progetto “LAPIS” (LAboratorio Per Il Successo) – Percorso ScuolaFormazione per il recupero degli anni scolastici persi

Inoltre, in caso di effettiva necessità da parte di qualche famiglia, si prevede la
possibilità di aderire al Progetto “Scuola in ospedale” e al Servizio di Istruzione
Domiciliare, secondo le modalità previste dalla CM 84/04 e dall’apposita normativa
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (Prot. n. 11387/p/A36).
Sono in vigore anche collaborazioni e/o convenzioni con varie Università della Regione
per la realizzazione di tirocini durante la laurea triennale.
Orientamento
Nel corso dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado viene anche curata
l’informazione sulle possibilità di scelta in ambito scolastico:
·
·
·
·

si stende un apposito giudizio di orientamento durante un incontro di
Consiglio di Classe
vengono invitate le Scuole Secondarie di II grado presenti sul territorio per
presentare il loro percorso didattico–educativo;
si partecipa a eventi organizzati dalle Scuole per far conoscere direttamente
i vari Istituti
si cura la partecipazione degli alunni ad attività di orientamento organizzate
dal territorio e dagli Istituti scolastici casalesi.

Momenti formativi
ü
Buongiorno quindicinale della Direttrice
ü
Buongiorno settimanale della Coordinatrice Didattica [solo per la Scuola
Secondaria di I grado]
ü
Animazione quotidiana svolta dal Docente Coordinatore di Classe o dal
Docente della I ora scolastica
ü
Savio Club (per alunni/e 11-14 anni).
ü
Ritiri ed Esercizi Spirituali.
ü
ü
ü
ü
ü

Momenti di celebrazione (Sante Messe e incontri di preghiera)
Confessioni possibilità di confronto con una guida spirituale
Preparazione a momenti forti dell’anno liturgico.
Partecipazione a feste salesiane interne all’Istituto e regionali.
Festa del “GRAZIE”.
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4. Riferimento a pareri e proposte degli stakeholders
4.1. Collaborazione costruttiva con i Genitori degli alunni
La famiglia costituisce per la scuola un punto di confronto e di collaborazione per una
coerente realizzazione del processo educativo. I genitori, primi responsabili
dell’educazione dei figli, conoscono e condividono le finalità e il metodo educativo e
didattico della scuola, partecipando all’organizzazione di incontri, iniziative e feste.
Inoltre, i genitori
ü promuovono un dialogo costruttivo fra di loro e con il personale della Scuola;
ü collaborano attraverso le specifiche associazioni presenti in Istituto
(“Sostenitori del Sacro Cuore”, P.G.S. – T.G.S. – C.G.S. – VIDES) per stabilire
opportuni collegamenti con il territorio; si impegnano per promuovere le
condizioni di una libera scelta in campo educativo;
ü offrono le proprie competenze professionali per ampliare l’offerta formativa
della scuola.
4.2. Organi collegiali aperti ai genitori
·
Consiglio di Intersezione
È composto dalla Direttrice della Casa, da tutte le Educatrici delle sezioni, dalla
Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia e dai rappresentanti dei genitori. Ad esso
compete la riflessione sui problemi delle sezioni, la ricerca di soluzioni adeguate e la
programmazione delle attività educative.
Una docente svolge la funzione di segretaria.
·

Consiglio di Classe annuale con i Rappresentanti dei Genitori (Scuola
Secondaria di I grado)

È composto da tutti gli insegnanti della classe, è presieduto dalla Direttrice della Casa,
dal Coordinatore didattico e/o dalla Vice Coordinatrice didattica. Ad esso compete la
riflessione sui problemi della classe o della sezione, la ricerca di soluzioni adeguate, lo
studio di eventuali problemi didattici e interdisciplinari.
Un docente svolge la funzione di segretario.
·

Assemblea dei Genitori e Docenti

Viene convocata periodicamente sia come assemblea di una singola classe, sia di
settore o di Istituto. Essa ha compiti di verifica e/o di riformulazione della
programmazione per iniziative e problemi di ordine generale.
·

Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola esplica funzioni di stimolo e verifica nel campo delle
problematiche e delle metodologie dell’educazione. È composto dalla Direttrice
della casa, dai Coordinatori didattici, dalla Responsabile dei servizi amministrativi, dai
Rappresentanti dei Docenti di ogni ordine di scuola (1 + 2 + 2), dai Rappresentanti
dei Genitori (2 + 3 + 2). Il Consiglio della Scuola si riunisce almeno una volta al
trimestre in ore non coincidenti con l’orario scolastico.
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I membri del Consiglio della Scuola, durano in carica tre anni e, alla scadenza,
potranno essere nuovamente nominati. Gli stessi, oltre che per scadenza del mandato
(intesa anche come scadenza di rappresentanza dell’ordine di scuola per cui si è stati
eletti, salvo diversa delibera del Consiglio della Scuola stesso, in caso di particolari
situazioni di avvicendamento fra i diversi ordini di scuola), cessano dalla carica per
termine della frequenza dei figli nell’Istituto, morte, recesso o esclusione. È
presieduto da un Presidente eletto nella prima seduta del Consiglio attraverso una
votazione di tutti i membri.
Il Consiglio della Scuola ha funzione consultiva e non risponde degli atti di gestione;
è convocato dal Presidente del Consiglio mediante avvisi scritti contenenti l’ordine del
giorno da inviare a tutti i membri almeno cinque giorni prima della data fissata per la
seduta. Nei casi di particolare urgenza tale convocazione potrà essere effettuata per
telefono, fax, posta elettronica ovvero in altra forma equivalente. Il Consiglio della
Scuola ha le competenze indicate nel Progetto Educativo Nazionale delle Scuole
Salesiane (PEN 4.4.1. p. 42 e successive modifiche/ integrazioni).
In particolare:
Il Consiglio della Scuola, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e del
Consiglio di classe, esprime il proprio parere su quanto concerne l'organizzazione della
vita e delle attività della scuola nelle materie seguenti:
- suggerisce criteri generali relativi all’attività scolastica;
- esprime parere sull'andamento generale educativo didattico dell'Istituto.
- prende visione ed eventualmente propone modifiche al Regolamento
interno dell'Istituto;
Infine, visto il grado di rappresentanza del Consiglio della Scuola, è fondamentale che
esso proponga iniziative di promozione dell’Istituto sul territorio e ne segua
l’attuazione nel tempo.
4.3. Apertura al territorio
La scuola cura l’inserimento e l’apertura al territorio, partecipando attivamente ad
iniziative promosse da Enti e Istituzioni locali, in particolare:
·
spettacoli teatrali;
·
conferenze;
·
concorsi;
·
studio sulla città di Casale e del territorio circostante;
·
uscite culturali – gite scolastiche;
·
utilizzo di impianti sportivi cittadini;
·
eventi e manifestazioni sportive cittadine e provinciali.
L’Istituto inoltre promuove attività rivolte al contesto cittadino:
·
“Estate Ragazzi”;
·
allestimento di laboratori e spettacoli teatrali (anche in lingua inglese) e
musicali;
·
danza;
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·
·
·
·
·
·

pallavolo;
apprendimento strumento musicale;
summer camp: settimana di studio estivo della lingua inglese (Sc. Primaria)
vacanza-studio in Gran Bretagna in collaborazione con l’Astrolabio di Milano
corsi per animatori;
collaborazione con le Associazioni: TGS, PGS, CGS, VIDES, Sostenitori del
“Sacro Cuore”.

Per raccogliere dati in vista delle future iscrizioni, l’Istituto ha elaborato una griglia
per leggere la domanda educativa.
Cognome e nome ________________________________
Rif. telefonico ___________________________

(CLASSE freq.: _____)

e-mail ____________@___________

SCUOLA DELL’INFANZIA □
SCUOLA PRIMARIA □
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO □
PUNTI DI ATTENZIONE

ANNOTAZIONI

Informazioni generali
Motivazione della scelta di iscrivere
Ambiente educativo salesiano o
l’allievo/a nella nostra Scuola
Impostazione didattica o
Qualità dei servizi offerti o
Indicazione positiva da parte di altri genitori o
Conoscenza diretta della Scuola o
Altro __________________
Conoscenza del Sistema Preventivo di D. Bosco

Sì o

No

Mezzi attraverso cui la famiglia è venuta
a conoscenza dell’Istituto

Giornali o
Radio e altri mezzi comunicazione o
Altri genitori o
Parrocchia o
Altro ____________

Atteggiamento dell’allievo/a nei
confronti della scuola, dei compagni e
dei docenti

Costruttivo e collaborativo o
Positivo e corretto o
Non sempre positivo e collaborativo o

o

Attese relative alla didattica
Sì o
No o
Acquisizione metodo di lavoro
e di studio
Sì o
No o
Crescita nell’autonomia operativa
Eventuali difficoltà emerse negli anni
precedenti
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Servizi offerti dalla Scuola
mensa con pasto preparato direttamente nella

Adesione
Sì o

No

o

Eventuali richieste

percorso internazionale (potenz. inglese)
laboratori (Scuola dell’Infanzia e Primaria)
attività extracurricolari (Scuola Sec. di I

Sì o
Sì o
Sì o

No
No
No

o
o
o

Sì o

No

o

Sì o

No

o

cucina interna

grado: atletica, latino, conver. Inglese, altro)

doposcuola
prescuola e postscuola
Altro…

(fino alle ore 18),

Inoltre, a fine di ogni anno scolastico, vengono somministrati a campione questionari
alle famiglie per monitorarne la soddisfazione e per raccogliere suggerimenti e/o
proposte di miglioramento in vista del nuovo anno.

5. Reti di Scuole e collaborazioni esterne
5.1. Reti di Scuole
In questi anni si è ampliata la collaborazione e l’interazione con l’Amministrazione
Pubblica e gli Enti territoriali (come per esempio la rete “Scuole Insieme”) attraverso
l’analisi, la selezione e l’adesione a progetti, proposte, iniziative atte a favorire la
conoscenza del patrimonio culturale, artistico e ambientale monferrino.
Rete scolastica “Scuole Insieme” prot.n.3294/B6 del 27/10/2015 rinnovo accordo
annuale di rete tra Scuole del territorio ( istituzione rete del 23 gennaio 2012
prot. n.201/C14 )
Accordo di rete per la realizzazione di percorsi sperimentali per il contrasto alla
dispersione scolastica in obbligo d’istruzione ”laboratori scuola-formazione” a.s.
2015-16 prot.n.38 del 15/12/2015, con rinnovo accordo annuale dall’a.s. 201314 prot.n.51 del 07/11/2013
5.2. Collaborazioni esterne
Seguendo la tradizione salesiana, l’ambiente educativo dell’Istituto scolastico “Sacro
Cuore” promuove rapporti interpersonali che possano andare al di là della relazione
didattica e che costituiscano un sicuro mezzo educativo adatto a rispondere alle
esigenze dei bambini e dei ragazzi, orientandone le aspirazioni e i desideri.
La presenza di formatori e di educatori, oltre l’orario scolastico, favorisce un clima di
serenità e di gioia, garantendo disponibilità e assistenza continue. La Scuola offre ai
suoi alunni attività scolastiche, extrascolastiche e attività culturali in genere.
Operano al “Sacro Cuore” alcune associazioni a scopo formativo - culturale e
ricreativo:
·

P.G.S. “Ardor” (Polisportiva Giovanile Salesiana) che promuove
·
gioco-sport
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minivolley

·
·

T.G.S. “Spazio Verde” (Turismo Giovanile e Sociale)
Che promuove la partecipazione alle seguenti iniziative:
·
“Musica a scuola”
·
Estate ragazzi

·

V.I.D.E.S.“Bega Kwa Bega” (Volontariato Internazionale Donna Educazione
Sviluppo), opera nel campo del volontariato sia nazionale che internazionale
e organizza le attività del Centro Diurno per il recupero scolastico in
collaborazione con l’ASL.

·

Arkhè Danza che promuove corsi pomeridiani di danza classica e moderna
per le diverse fasce d’età, compresa quella degli adulti.

·

Associazione “Sostenitori del Sacro Cuore”, con lo scopo di supportare
l’Istituto nell’ampliamento della sua offerta formativa e rendere
maggiormente visibile l’Istituto sul territorio, cercando di promuovere pari
opportunità di scelta educativa per le tutte le famiglie.

L’Istituto aderisce, inoltre, ad alcune iniziative e concorsi in collaborazione con enti e
associazioni culturali del territorio. Tra le più significative si ricordano:
}
}

}
}
}
}
}
}

Olimpiadi logico – linguistico – matematiche, indette dall’ Università
“Gioiamathesis” di Bari a cui partecipano tutte le classi del I Ciclo;
Olimpiadi di matematica indette dall’Università “Bocconi” di Milano a
cui partecipano gli alunni della quarta e quinta Primaria e gli allievi
della Scuola Secondaria di I Grado;
Concorso internazionale di disegno: “Il Natale” indetto dal Santuario
del Bambin Gesù di Arenzano (GE);
Iniziativa di promozione della lettura “Il Giralibro”;
Concorso cittadino letterario e pittorico indetto dall’ANFFAS
Mostra dei Presepi delle Scuole cittadine al Castello di Casale Monf.to
Concorso “Cavalli” in collaborazione con Afeva di Casale Monf.to
“Scuole in rete” – Rete di Scuole del Comune di Casale Monf.to

6. Organico
6.1. Le componenti della Comunità educativa
La nostra Scuola si presenta come Comunità Educante costituita da:
·
La Comunità Religiosa
Le religiose sono punto di riferimento e di animazione dell’attività scolastica e
realizzano in pratica il modello di vita salesiano, rendendolo operante nella vita della
scuola. La Comunità F.M.A. è garante del sistema educativo, scolastico e formativo.
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I Docenti
I Docenti sono gli animatori del processo educativo e didattico, mediatori di cultura e
di esperienza vissuta. S’impegnano a condividere il Progetto Educativo d’Istituto,
partecipando a momenti periodici di formazione per acquisire un’adeguata conoscenza
del carisma salesiano; sono professionalmente competenti, disponibili, aperti al
dialogo e al confronto; assicurano un costante aggiornamento nella loro professione e
sono presenti attivamente agli incontri di programmazione, verifica e feste (vedi CCNL
– AGIDAE in vigore e Regolamento).
·

·
I Genitori
La famiglia è il primo ambiente di formazione, svolge con responsabilità la sua
funzione come membro qualificato della Comunità Educante e costituisce per la scuola
un punto di confronto e di collaborazione per una coerente realizzazione del processo
educativo. Si riporta il patto di corresponsabilità educativo, sottoscritto da ogni
famiglia all’atto d’iscrizione:

La Scuola si impegna a…
OFFERTA
FORMATIVA

· esplicitare annualmente la
propria offerta formativa e
didattica
· ammettere l’allievo/a alla
frequenza della Scuola, in vista
della sottoscrizione del
Contratto Formativo o,
eventualmente per gli alunni
del I Ciclo, di un Contratto
Formativo individualizzato;
· dare significato al presente
Patto attraverso la Direttrice, i
Docenti dei vari ordini di Scuola
(equipe pedagogiche) e a
seguirne l’evoluzione.

INTERVENTI
EDUCATIVI

La Famiglia si impegna

L’allievo/a

a…

del I Ciclo si impegna a…

· prendere visione e a
condividere gli obiettivi
didattici ed educativi
della Scuola;

· conoscere e
condividere con i
Docenti e la Famiglia
gli obiettivi didattici ed
educativi della Scuola;

· condividere il percorso
per raggiungerli;
· conoscere il Piano
dell’Offerta Formativa
(POF), il curricolo
d’Istituto e la Carta dei
Servizi;

· partecipare
attivamente e
costruttivamente alle
lezioni e alle attività
previste dalla Scuola

· partecipare ai momenti
assembleari
annualmente previsti.

· mantenere un costante
rapporto formativo attraverso i
Docenti dei vari ordini di Scuola

· mantenere un dialogo
costante e costruttivo
con la Scuola

· motivare gli interventi educativi
decisi, in dialogo con la
Famiglia

· condividere gli
interventi educativi
decisi dalla Scuola

· esplicitare le proprie strategie
educative e didattiche, gli
strumenti di verifica e i criteri
di valutazione

· condividere le attività
promosse dalla scuola
fornendo
collaborazione.

· mantenere un
comportamento
corretto ed educato,
rispettoso del
Regolamento interno;
· discutere in modo
costruttivo i punti del
Regolamento.

·
Gli Allievi
Gli Allievi sono i destinatari della nostra educazione umana e cristiana. Partecipano
attivamente al processo educativo e ne conoscono le finalità e gli obiettivi. Stimolati
ad assumere un costruttivo atteggiamento critico verso la società in cui sono inseriti e
ad aprirsi all’attenzione verso gli altri, i ragazzi vivono la relazione educativa in un

Pagina 31 di 45
Viale Ottavio Marchino 131 - 15033 Casale Monferrato (Al)
Segreteria: ( tel. 0142/461586 fax 0142/418240
* segreteria@sacrocuorecasale.com
www.sacrocuorecasale.com

Anno Scolastico in corso 2015/2016

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
(2015-2018)

clima di rispetto, amicizia e solidarietà. Con gli educatori tale rapporto è basato sulla
fiducia reciproca e sull’apertura al dialogo.
Come protagonisti del processo educativo, ad essi si richiede di essere responsabili
nei confronti dell’impegno scolastico.
·
Il Personale non docente
È composto da personale amministrativo, di segreteria, addetti al servizio di pulizia e
refezione, volontari in Servizio Civile Nazionale e altro personale volontario. Insieme,
collaborano all’attuazione dell’attività scolastica, favoriscono la serenità dell’ambiente
e aiutano a creare le condizioni di un buon funzionamento organizzativo e logistico.

6.2. Il Personale direttivo

·
La Direttrice e il Consiglio della Casa.
La Direttrice e il Consiglio della Casa definiscono le linee strategiche, gli standard dei
servizi resi e la struttura organizzativa idonea per lo svolgimento delle attività.
La Direttrice è principio di unità e di interazione all’interno della comunità educativa,
mantiene vivo lo spirito e lo stile educativo di Don Bosco tra i docenti, i genitori e gli
allievi; è garante del carisma del fondatore all’interno della comunità ecclesiale e della
società civile.
A lei spetta la formazione spirituale salesiana dei docenti e dei genitori, le scelte in
vista dell’assunzione dei docenti e dei formatori laici; fa parte di diritto del Consiglio
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della Scuola e partecipa al Collegio dei Docenti e ai Consigli di classe. Inoltre, si
avvale e favorisce la collaborazione:
·
·
·

·

della Coordinatrice didattica per l’aspetto culturale e didattico e per la
Pubblica Amministrazione
della Responsabile dei Servizi Amministrativi per gli aspetti
amministrativi e fiscali
della Coordinatrice per l’Educazione alla Fede per l’aspetto
dell’educazione religiosa e per l’aspetto relazionale con gli alunni e i
genitori
del Personale di Segreteria per tutti gli adempimenti istituzionali.

Inoltre, la Direttrice è responsabile dell’Opera e dei rapporti con il territorio.
·
I Coordinatori Didattici
I compiti dei Coordinatori Didattici sono di animazione, organizzazione, partecipazione
e, in ordine alla didattica, di carattere amministrativo. Tali compiti vengono adempiuti
in collaborazione con la Direttrice della Casa, la vice Coordinatrice Didattica e Tutor
Docenti, la Responsabile dei Servizi Amministrativi e i Coordinatori di classe (vedi
Regolamento Personale direttivo e docente).

La Responsabile dei Servizi Amministrativi
Con la Direttrice della Casa e il suo Consiglio, si occupa degli aspetti amministrativi e
fiscali della gestione dell’Opera e dell’attività scolastica, contribuendo alla crescita e
alla maturazione globale dei giovani, in collaborazione con i Coordinatori delle Attività
educative e didattiche.
·

6.3. Gli organi collegiali
·
Collegio Docenti Plenario e Collegio Docenti per ordini di scuola
Il Collegio Docenti Plenario risulta composto da tutti i Docenti dell’Istituto; è
presieduto dalla Direttrice della Casa, dai Coordinatori didattici. Al Collegio Plenario
compete la programmazione e la verifica degli orientamenti educativi e didattici dei
diversi ordini di Scuola. Un docente svolge la funzione di segretario.
Al Collegio dei Docenti per tipi di scuola compete la concretizzazione puntuale delle
scelte fatte all’interno del Collegio Plenario.
·
Consiglio di Classe
È composto da tutti gli insegnanti della classe, è presieduto dalla Direttrice della Casa,
dal Coordinatore didattico e dalla Vice Coordinatrice didattica. Ad esso compete la
riflessione sui problemi della classe o della sezione, la ricerca
di soluzioni adeguate, lo studio di eventuali problemi didattici, interdisciplinari e la
periodica valutazione degli alunni. Un docente svolge la funzione di segretario.
Per Consiglio d’intersezione, Assemblee dei Genitori e dei Docenti, Consiglio
della Scuola vedasi la parte relativa a “Riferimento a pareri e proposte degli
stakeholders”.
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6.4. Risorse umane operanti nell’Istituto
·

Personale direttivo
Direttrice della Casa
Coordinatrice del Micronido, Sezione Sper. “Primavera” e Scuola dell’Infanzia
Coordinatrice Didattica I Ciclo
Coordinatrice per l’Educazione alla Fede
Responsabile Servizi Amministrativi

·

Personale di segreteria

·

Personale economato

·

Personale di portineria e centralino telefonico

·

Personale docente:
MICRONIDO
Educatrici laiche
Personale religioso in assistenza
SEZIONE SPERIMENTALE PRIMAVERA
Educatrici laiche
Personale religioso in assistenza
SCUOLA DELL’INFANZIA INTERNAZIONALE
Educatrici laiche
Personale religioso in assistenza
SCUOLA PRIMARIA INTERNAZIONALE
Personale religioso
Insegnanti laiche
SCUOLA SECONDARIA di I grado INTERNAZIONALE
Personale religioso
Insegnanti laici

Il personale dipendente laico è assunto con CCNL “AGIDAE” (a tempo determinato
alcuni, gli altri a tempo indeterminato).
·

Personale ausiliario
Addette della Cooperativa L.A. Service.

·

Personale addetto al servizio a tavola

·

Personale addetto alla cucina
I pasti degli alunni sono preparati dalla Cooperativa L.A. SERVICE nella
cucina dell’Istituto.
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In ottica di previsione triennale per quanto riguarda l’organico, dopo la fase C e
l’immissione in ruolo di docenti presenti nelle GAE,
· si evidenzia la difficoltà di trovare personale abilitato, soprattutto come
specialista, nella Scuola Primaria,
· si evidenzia la difficoltà di trovare personale abilitato (viste le poche ore
d’insegnamento per singola materia che l’Istituto può offrire) per la Scuola
Secondaria di I grado
· si spera nell’attivazione di nuovi percorsi abilitanti (TFA) o nell’attivazione dei
PAS per le classi di concorso ancora scoperte.

7. Attrezzature e infrastrutture materiali
L’edificio, funzionante dal mese di settembre 1970, è stato inaugurato il 20/5/1972;
rispetta la normativa prevista dal Testo Unico che disciplina la sicurezza negli
ambienti di lavoro ed è così strutturato:
·

Micronido:
Spazi polivalenti: zona gioco, zona pranzo, cucinotto, servizi igienici, zona
del riposo pomeridiano.

·

Sezione Primavera (inserita nella Scuola dell’Infanzia)
n. 1 aula per attività, salone di incontro-gioco, sala mensa, blocco di servizi
igienici, zona del riposo pomeridiano.

·

Scuola dell’Infanzia:
n. 3 aule per le attività di sezione, salone di incontro-gioco, sala mensa,
blocco di servizi igienici, zona del riposo pomeridiano.

·

Scuola Primaria:
n. 5 aule per le attività educative-didattiche dotate di L.I.M., salone per
attività ludico-ricreative-motorie, sala mensa, sala per gli insegnanti, aula
adibita a lezioni di musica, blocchi di servizi igienici, servizio per portatori di
handicap.

·

Scuola Secondaria di I grado:
n. 4 aule per le attività educative-didattiche, di cui 3 dotate di L.I.M., aula di
arte, sala mensa, sala professori, blocchi di servizi igienici.

·

Ambienti di uso comune:
cappella interna
cucina
sale mensa
portineria
salone per l’accoglienza e per attività ricreative
biblioteca con sala di lettura
centro-stampa per fotocopie
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sala tv e video-proiezioni
aula magna-teatro
aula multimediale
aula di arte
aula adibita a lezioni di musica
aula di scienze
palestra
3 cortili
campo per pallavolo
campo per pallamano esterno
7.1. Attrezzature
Tutte le aule possiedono attrezzature certificate per le attività che in esse si svolgono.
·

Aula multimediale
Sono presenti postazioni collegate in rete mediante Server di Rete,
stampante e videoproiettore con telo mobile.

·

Palestra: ambiente spazioso e luminoso con pavimentazione
regolamentare.
È dotata di grandi attrezzi:
}
quadro svedese
}
spalliera
}
due pertiche
}
due scale ortopediche
}
due canestri
}
piccola parete attrezzata per arrampicatura
Sala attrezzi:
}
tappeti di diverso spessore e dimensione
}
clavette, cerchi e funicelle
}
coni in plastica
}
mattoni in plastica con relative bacchette
}
cavallina
}
palloni per pallavolo, pallacanestro e pallamano
}
rete pallavolo
}
porte per giochi vari
}
trave equilibrio per bambini
Servizi:
}
}
}
}

·

spogliatoio maschile e femminile
servizi igienici
1 servizio per portatori di handicap
doccia

Aula adibita a lezioni di musica con la seguente dotazione:
} tastiera dinamica
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}
}

libreria musicale
documenti musicali su supporti diversi (dischi, audiocassette,
videocassette, CD)

}
}
}

leggii
strumentario Orff
chitarre

·

Biblioteca: ambiente luminoso, fornito di scaffalature e scaletta con ampi
tavoli e sedie che permettono un’agevole lettura. È suddivisa in 2 settori:
bambini Scuola Infanzia e Ragazzi/Adulti. Sono presenti circa 3000 libri
opportunamente schedati e catalogati e si sta implementando, grazia alla
collaborazione dell’Associazione “Sostenitori del Sacro Cuore” la parte in
lingua inglese. Attualmente, il servizio prestiti e la consultazione dei testi è
gestita da personale volontario e/ o membri delle Associazioni.

·

All’interno dell’Istituto si trovano anche:
Tv con videoregistratori/DVD
videoproiettori
videocamera
video cassette, DVD e diapositive
proiettori per diapositive
lavagne luminose
fotocopiatrici
impianto audio live 1400W
lavagna a fogli
episcopio
microscopio
L.I.M.

Le attrezzature informatiche e le LIM, se non sono segnalati particolari problemi, sono
oggetto di manutenzione annuale da parte di tecnici e/o personale qualificato
presente nell’elenco dei fornitori dell’Istituto.
7.2. Risorse finanziarie e reperimento fondi
I finanziamenti sono così articolati:
·
rette scolastiche, fatta eccezione per alcuni allievi che, a causa di particolari
situazioni familiari o finanziarie, sono ammessi a titolo gratuito o semi –
gratuito;
·
contributo comunale per la Scuola dell’Infanzia;
·
contributo ministeriale e regionale per la Sezione “Primavera”,
·
contributo ministeriale per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria
Parificata e la Scuola Secondaria di I grado;
·
contributo ministeriale per alunni con diagnosi funzionale
·
contributo per progetti specifici approvati e finanziati dal M.I.U.R., dalla
Regione Piemonte e da altri Enti e/o Fondazioni;
·
contributo dell’Ente Gestore;
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·

donazioni da privati.

Reperimento fondi per migliorare offerta formativa
Consapevole dell’importanza di un lavoro sinergico per il costante miglioramento
dell’offerta formativa, l’Istituto
· continuerà nel coinvolgimento per la progettazione di iniziative e nello studio
della situazione con il Collegio docenti e il Consiglio della Scuola
· continuerà nelle iniziative per il coinvolgimento del personale interno e del
Consiglio della Scuola per la mappatura delle risorse umane e professionali
delle famiglie continuerà il lavoro in rete con le Scuole di Casale per presentare
progetti a vari Enti/ Associazioni
· porrà particolare attenzione ai bandi per la presentazione di progetti pubblicati
sul sito delle Fondazioni, della Regione, del Ministero e di altri Enti per il
miglioramento strutturale e delle attrezzature
· attuerà piccole iniziative interne volte al reperimento di fondi.

8. Piano di formazione annuale del Personale dipendente
Ogni anno la Direzione dell’Istituto stende una programmazione per la formazione del
personale dipendente, suddividendolo per Personale Direttivo, Coordinatrice
dell’educazione alla fede, Personale Docente e Non docente, Genitori.
Si riportano in sintesi i principali appuntamenti previsti per l’a.s. 2015-16
PROGRAMMA E
FINALITA’
DELL’ATTIVITA’
FORMATIVA

PERIODO DI
SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’
FORMATIVA E SEDE
Personale Direttivo

ELENCO DI CHI
PARTECIPA ALL’ATTIVITA’
FORMATIVA

Comunicazione Genitori
Apprendere con le mappe
concettuali

Corsi on line

Coordinatrice didattica

Professional ACCADEMY
Stress e burn out
Professional ACCADEMY
Convegno Pastorale diocesano

31 agosto 2015

Corso on line
31 agosto 2015
1-2-3 settembre 2015

“MISERICORDIA E UMANESIMO CRISTIANO”

Ore 21
Auditorium “San Filippo”
Casale Monferrato

Incontri formativi per Direttrici

4 settembre 2015, 15-16 ottobre, 14
novembre, 9-10 dicembre, 30
gennaio 2016, 17-18 febbraio, 18-19
marzo, 6-12 aprile, 17 maggio

.
Pier Mario FERRARI
Alberto COZZI
Mons. Alceste CATELLA

Assemblea Ispettoriale di inizio
anno - Presentazione
orientamenti ispettoriali
riconsegna carisma salesiano

Responsabile Servizi amministr.

Piazza M. Ausiliatrice, 35 - Torino
Venerdì 4 settembre 2015
Ore 15 – 18.30
Teatro Valdocco - Torino

Direttrice, Coordinatrice didattica,
Responsabile Servizi amministr.

Direttrice

Direttrice, Coordinatrice didattica,
Responsabile Servizi amministr.
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Il nuovo disegno delle relazioni
interorganiche all’interno della
scuola alla luce della Legge
107/2015: la funzione docente

Lunedì 7 settembre
ore 9-13

Coordinatrice didattica

Istituto “Leardi” – Casale Monf.to

Dott.ssa Anna ARMONE

Didattica inclusiva e quaderno
ipermediale

Mercoledì 9 settembre
ore 9-13

Dott. Piero MORETTI

Istituto “Negri” – Casale Monf.to
Sabato 3 ottobre – Sabato 7
novembre – sabato 16 gennaio 2016
– sabato 23 aprile 2016

Seminario
sull’accompagnamento
spirituale
Formazione F.M.A.
Convegno “Parità per la ‘Buona’
Scuola pubblica”
Prof. Vittadini e Berlinguer
Incontro Econome FMA

Torino Valdocco
Lunedì 5 ottobre
Torino – Centro Congressi Sacro
Volto
9 ottobre 2015 – 6 marzo 2016
Ore 9-12:30
Piazza Maria Ausiliatrice, 35 (TO)

Coordinatrice didattica

Coordinatrice Didattica
Responsabile Servizi amminist.

Direttrice

Economa
Responsabile Servizi amminist.

“Padri e figli: un rapporto che
cambia”

14 ottobre 2015
Casale Monf.to, h. 21

Coordinatrice Didattica
Responsabile Servizi amminist.

Don Antonio SCIORTINO
Coordinamento VIDES
(Volontariato Internazionale)

Biblioteca del Seminario
Sabato 24 ottobre 2015 e 6 marzo
2016

Coordinatrice Didattica

Formazione sulla sicurezza

Torino e Casale Monf.to
Giovedì 26 ottobre 2015

Direttrice
Economa

Coordinatrice d. – Responsabile Servizi
Amministrativi

Istituto “Sacro Cuore” – Casale Monf.

Incontri per Coordinatori
Scuole Salesiane

6 novembre – 4 dicembre – 26
febbraio 2016

CIOFS Scuola Piemonte e Valle
d’Aosta
Formazione FMA 1-30 anni di
professione

Piazza Maria Ausiliatrice, 35 (TO)
Venerdì 6 novembre e 22 aprile 2016
Piazza M. Ausiliatrice, 35 Torino

Coordinatrice Didattica

Formazione salesiana
Incontro con sr Elide Degiovanni –
Ispettrice F.M.A.
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
e Consigliere Ispettoriali
Laboratorio di cultura per un
nuovo umanesimo

9 novembre 2015
Casale Monferrato

Direttrice
Coordinatrice Didattica
Economa
Responsabile Servizi amminist.

CIOFS Scuola Nazionale
Prof. Giuseppe SAVAGNONE - Prof.
Damiano PREVITALI – Prof. Simone
CONSEGNATI – Prof.ssa Caterina
CANGIA’ – Prof. Rossano SALA –
Prof. Marialisa MIOTTI
Formazione Consigli Locali FMA

h. 17,45-19
Venerdì 13 – Domenica 15 novembre
2015 dalle ore 9del 13/11 alle 12,30
del 15/11

Coordinatrice Didattica

Coordinatrice Didattica

Roma – Casa Gen. Passionisti
Sabato 14 novembre 2015
Piazza M. Ausiliatrice, 35 - Torino

Economa

21 novembre 2015

Direttrice

Economato Generale F.M.A.
“Prospetiva Gender: quale
uomo, quale educazione?”
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Movimento Aiuto alla Vita – Padre
G. CARBONE
Il gioco di squadra

Istituto “Sacro Cuore” Casale Mon.to
h.16-19
Venerdì 27 novembre 2015

Julio Velasco

PalaFerraris, h. 21
Casale Monferrato
28 gennaio 2016, h.21

Giovani increduli: la responsabilità
della Chiesa e della società

Prof. Armando Matteo
Festa del Grazie Ispettoriale
ISPETTORIA PIEMONTESE “M. AUSILIATRICE”

Seminario di Casale Monf.to
17 aprile 2016
Torino

Novena di Maria Ausiliatrice:
genitori, figli e docenti in preghiera
per il mese di maggio

Maggio 2016
Istituto “Sacro Cuore” - h. 21
Novena di Maria Ausiliatrice

Assemblea e Verifica
ispettoriale

Sabato 29 maggio 2016
Torino

ISPETTORIA PIEMONTESE

Coordinatrice Didattica
Responsabile Servizi amminist.

Direttrice, Coordinatrice Didattica
Responsabile Servizi amminist.
Direttrice
Coordinatrice Didattica
Economa
Responsabile Servizi ammin.
Direttrice
Coordinatrice Didattica
Responsabile Servizi ammin.
Direttrice
Coordinatrice Didattica
Economa
Responsabile Servizi ammin.

Coordinatrice dell’educazione alla fede
Convegno Pastorale diocesano

1-2-3 settembre 2015

“MISERICORDIA E UMANESIMO CRISTIANO”

Ore 21
Auditorium “San Filippo”
Casale Monferrato

Assemblea Ispettoriale di inizio
anno - Presentazione
orientamenti ispettoriali
riconsegna carisma salesiano
Apertura anno catechistico

Venerdì 4 settembre 2015
Ore 15 – 18.30
Teatro Valdocco - Torino

.
Pier Mario FERRARI
Alberto COZZI
Mons. Alceste CATELLA

Mons. Alceste CATELLA, Vescovo di Casale

Coordinatrice educazione alla fede

10 ottobre 2015
ore 21
Duomo di Casale

Formazione sulla sicurezza

Giovedì 26 ottobre 2015

Coordinatrice d. – Responsabile Servizi
Amministrativi

Istituto “Sacro Cuore” – Casale Monf.

Formazione salesiana
Incontro con sr Elide Degiovanni –
Ispettrice F.M.A.
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
e Consigliere Ispettoriali
“Prospetiva Gender: quale
uomo, quale educazione?”

9 novembre 2015
Casale Monferrato

Movimento Aiuto alla Vita – Padre
G. CARBONE
Festa del Grazie Ispettoriale

Istituto “Sacro Cuore” Casale Mon.to
h.16-19
17 aprile 2016
Torino

h. 17,45-19
21 novembre 2015

ISPETTORIA PIEMONTESE “M. AUSILIATRICE”

Novena di Maria Ausiliatrice:
genitori, figli e docenti in preghiera
per il mese di maggio

Maggio 2016
Istituto “Sacro Cuore” - h. 21
Novena di Maria Ausiliatrice

Assemblea e Verifica
ispettoriale

Sabato 29 maggio 2016
Torino

ISPETTORIA PIEMONTESE
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Personale docente
Assemblea Ispettoriale di inizio
anno - Presentazione
orientamenti ispettoriali
riconsegna carisma salesiano

Venerdì 4 settembre 2015
Ore 15 – 18.30
Teatro Valdocco - Torino

Docenti interessati
Scuola dell’Infanzia
Primo Ciclo

Il nuovo disegno delle relazioni
interorganiche all’interno della
scuola alla luce della Legge
107/2015: la funzione docente

Lunedì 7 settembre
ore 9-13

Primo Ciclo

Istituto “Leardi” – Casale Monf.to

Dott.ssa Anna ARMONE

Didattica inclusiva e quaderno
ipermediale

Mercoledì 9 settembre
ore 9-13

Dott. Piero MORETTI

Istituto “Negri” – Casale Monf.to
Giovedì 26 ottobre 2015

Formazione sulla sicurezza
Coordinatrice d. – Responsabile Servizi
Amministrativi

Istituto “Sacro Cuore” – Casale Monf.

“Padri e figli: un rapporto che
cambia”

14 ottobre 2015
Casale Monf.to, h. 21

Don Antonio SCIORTINO

Biblioteca del Seminario

Formazione salesiana
Incontro con sr Elide Degiovanni –
Ispettrice F.M.A.
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
e Consigliere Ispettoriali
“Prospetiva Gender: quale
uomo, quale educazione?”

9 novembre 2015
Casale Monferrato

Movimento Aiuto alla Vita – Padre
G. CARBONE
Il gioco di squadra

Istituto “Sacro Cuore” Casale Mon.to
h.16-19
Venerdì 27 novembre 2015

Julio Velasco

PalaFerraris, h. 21
Casale Monferrato

Giovani increduli: la
responsabilità della Chiesa e
della società
Prof. Armando Matteo
Festa del Grazie Ispettoriale

Primo Ciclo

Scuola dell’Infanzia
Primo Ciclo
Scuola dell’Infanzia
Primo Ciclo

Scuola dell’Infanzia
Primo Ciclo

h. 17,45-19
21 novembre 2015

28 gennaio 2016, h.21

Scuola dell’Infanzia
Primo Ciclo

Scuola dell’Infanzia
Primo Ciclo

Primo Ciclo

Seminario di Casale Monf.to

17 aprile 2016
Torino

Scuola dell’Infanzia
Primo Ciclo

Novena di Maria Ausiliatrice:
genitori, figli e docenti in preghiera
per il mese di maggio

Maggio 2016
Istituto “Sacro Cuore” - h. 21
Novena di Maria Ausiliatrice

Scuola dell’Infanzia
Primo Ciclo

Assemblea e Verifica
ispettoriale

Sabato 29 maggio 2016
Torino

Scuola dell’Infanzia
Primo Ciclo

ISPETTORIA PIEMONTESE “M. AUSILIATRICE”

ISPETTORIA PIEMONTESE

Personale non docente di segreteria
Formazione sulla sicurezza

Giovedì 26 ottobre 2015

Coordinatrice d. – Responsabile Servizi
Amministrativi

Istituto “Sacro Cuore” – Casale Monf.
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Formazione salesiana
Incontro con sr Elide Degiovanni –
Ispettrice F.M.A.
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
e Consigliere Ispettoriali

9 novembre 2015
Casale Monferrato
h. 17,45-19

Genitori
“Padri e figli: un rapporto che
cambia”

14 ottobre 2015
Casale Monf.to, h. 21

Don Antonio SCIORTINO
Formazione salesiana
Incontro con sr Elide Degiovanni –
Ispettrice F.M.A.
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
e Consigliere Ispettoriali
“Prospetiva Gender: quale
uomo, quale educazione?”

Biblioteca del Seminario
9 novembre 2015
Casale Monferrato

Movimento Aiuto alla Vita –
Padre G. CARBONE

Istituto “Sacro Cuore” Casale Mon.to
h.16-19

Il gioco di squadra

Venerdì 27 novembre 2015

Julio Velasco
Giovani increduli: la
responsabilità della Chiesa e
della società
Prof. Armando Matteo
Festa del Grazie Ispettoriale
ISPETTORIA PIEMONTESE “M. AUSILIATRICE”

Genitori della Scuola dell’Infanzia e
del Primo Ciclo

h. 17,45-19
21 novembre 2015

PalaFerraris, h. 21
Casale Monferrato
28 gennaio 2016, h.21
Seminario di Casale Monf.to

17 aprile 2016
Torino

Novena di Maria Ausiliatrice:
genitori, figli e docenti in preghiera
per il mese di maggio

Maggio 2016
Istituto “Sacro Cuore” - h. 21
Novena di Maria Ausiliatrice

Assemblea e Verifica
ispettoriale

Sabato 29 maggio 2016
Torino

ISPETTORIA PIEMONTESE

L’Istituto poi ha una particolare attenzione per i la formazione dei neo assunti, oltre
quella obbligatoria sulla sicurezza (corso di formazione dei lavoratori Modulo Generale
(4 h), Modulo specifico Rischio medio (8 h) ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 e
s.m.i. e Accordo Stato-Regioni21/12/2011, cerca anche di attuare attività di
formazione specifiche per introdurre nella vita e nella prassi quotidiana della Scuola,
anche con colloqui individuali gestiti dalla Direttrice e dalla Coordinatrice Didattica del
I Ciclo.
Si elencano i principali argomenti da trattare:
ü Conoscenza ambienti della Scuola e loro utilizzo più dettagliato
ü Uso dei Registri, Uso del diario e libretto dello studente, giustificazioni ritardi e
uscite anticipate
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Didattica e programmazione
Gestione della classe
Interazione scuola-famiglia
Gestione di particolari problematiche relazionali e/o relative all’apprendimento
di singoli alunni
ü Continuità didattica fra i vari ordini di scuola
ü Riflessione sui criteri di valutazione e sulla certificazione delle competenze in
vista della Scheda di Valutazione II quadrimestre e dell’Esame Conclusivo I
Ciclo/ termine V Primaria [I Ciclo] e Prove INValSI [I Ciclo]
ü
ü
ü
ü

Tipica della tradizione salesiana è anche la breve formazione educativo-carismatica
che precede ogni momento collegiale plenario e/o di sezione-classe, curata dalla
Direttrice della Casa o dalla Coordinatori didattici dei vari ordini di Scuola.
Secondo la normativa vigente, all’interno dell’Istituto alcune figure sia del personale
direttivo che di quello docente/ non docente hanno svolto corsi di formazione specifica
(con rilascio di attesto e aggiornamento degli stessi secondo la tempistica prevista) in
merito all’HACCP, alla Prevenzione Antincendio e al Primo Soccorso. Sono stati
incaricati i vari addetti secondo quanto previsto dal Decreto n.81/2008 e sono indicati
i responsabili per i vari piani in caso di emergenze. Regolarmente si svolgono le prove
d’evacuazione dei locali e sono debitamente verbalizzate. Ciclicamente, anche per gli
alunni degli ultimi anni della Scuola Primaria e Secondaria si svolgono attività di
sensibilizzazione in merito alla sicurezza e al primo soccorso.
In ottica pluriennale, oltre alla formazione in rete con le altre Scuole del territorio, è
importante continuare nell’aggiornamento disciplinare-pedagogico per i docenti e in
quello professionale per i non docenti, nonché in quello relazionale e carismatico,
proprio della mission dell’Istituto e basilare per tutti i dipendenti, stimolando anche
l’autoformazione.

9. Coerenza con il Rapporto di Autovalutazione
9.1. Autovalutazione e valutazione tipica della mission salesiana
È importante sottolineare che l’Istituto ha sempre lavorato tenendo conto della
necessità di autovalutarsi in modo generale e specifico per evidenziare i principali
aspetti qualitativi del servizio scolastico, considerando in particolare questi aspetti:
·
Il clima prevalente all’interno del nostro Istituto (presenza di leader positivi,
livello di comunicazione interno e esterno);
·
il flusso e le modalità dell’informazione interna e/o esterna dell’Istituto
(formale/informale);
·
i meccanismi deliberativi all’interno dell’Istituto;
·
le problematiche fondamentali di tipo pedagogico–didattico e organizzativo
emergenti all’interno dell’Istituto quali: la progettazione e la gestione della
continuità pedagogica–didattica in orizzontale e in verticale; il progetto
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accoglienza per gli alunni in ingresso; l’attivazione dei contratti formativi e
di prestazione scolastica; l’attivazione dei principi della Carta dei Servizi
della Scuola.
Per questo, si è anche riflettuto e si continua a riflettere su come rendere sempre più
significativa la valutazione che coinvolge tutta la Comunità Educante e tutti gli aspetti
vitali dell'Istituzione. I soggetti coinvolti sono molteplici, così come diversificati sono i
momenti in cui si svolge:
·
in ogni classe per la rilevazione dei livelli di apprendimento, secondo le
indicazioni metodologiche attuali;
·
nei diversi Organi Collegiali (Consigli di classe e di intersezione, Collegi
Docenti, Assemblee dei Genitori, Consiglio della Scuola).
I principali mezzi per raccogliere i dati sono:
·
il lavoro condiviso per la stesura e l’aggiornamento del Rapporto di
Autovalutazione
·
l'applicazione di questionari, a campione, a fine anno scolastico;
·
l’eventuale raccolta di segnalazioni positive e reclami.
9.2. Rapporto di Autovalutazione
In linea con quanto richiesto dalla normativa vigente, nel mese di luglio 2015 è stato
redatto il RAV, dopo aver coinvolto (relativamente al proprio specifico ruolo all’interno
dell’Istituto) tutte le componenti della Scuola. Tale rapporto è stato aggiornato, con
l’apporto dei nuovi docenti, entro la fine di settembre come previsto dal Ministero.
Gli obiettivi di processo si possono concretizzare lavorando nei singoli Collegi e
Consigli di Classe sulla condivisione della programmazione e sulla progettazione di
interventi didattici condivisi per promuovere l’apprendimento significativo in linea con
le competenze chiave e di cittadinanza. Fondamentale sarà anche la riflessione
collegiale sul modello sperimentale di certificazione delle competenze e la scelta di
modalità concrete per la valutazione degli alunni al termine della Scuola Primaria e
Secondaria di I grado. Pertanto sarà importante continuare ad investire sulla
formazione professionale dell’intero personale dipendente per contribuire al
miglioramento della Scuola e della didattica per promuovere innovazione e
sperimentazione. Altro fronte da monitorare con attenzione sarà quello del lavoro
didattico e formativo in ottica di continuità fra la zona dell’Infanzia (Micronido,
Sezione Primavera e Scuola Infanzia) e la Scuola Primaria e all’interno del I Ciclo
d’Istruzione, favorendo momenti di riflessione e lavoro congiunto fra Docenti, che si
dovrebbe tradurre in attività formative e didattiche per gli alunni dei vari ordini di
Scuola, favorendo la conoscenza reciproca e l’acquisizione di competenze chiave e di
cittadinanza adeguate ai diversi soggetti coinvolti.
È in fase di definizione il Piano di miglioramento che concretizzerà meglio i passi, i
tempi e i traguardi da raggiungere per rendere sempre più significativo
l’apprendimento degli alunni.
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Anno Scolastico in corso 2015/2016

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
(2015-2018)

Casale M.to, 15 gennaio 2016

Direttrice della Casa e Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia

Coordinatrice Didattica I Ciclo

[p. il Collegio Docenti Scuola Inf.]

[p. il Collegio Docenti I Ciclo]

p. il Consiglio della Scuola, il Presidente
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