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Per sancire l’effettiva collaborazione tra scuola e famiglia  vengono  
stilati e firmati da tutti i componenti interessati il  
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ e il  CONTRATTO FORMATIVO. 
 
Per la comunicazione con le famiglie sono previsti i seguenti canali:  
Registro elettronico: scuola on line 
colloqui in orario scolastico su appuntamento, richiesti dalle fami-
glie o dai docenti;  
colloqui individuali calendarizzati, con tutti gli insegnanti del consi-
glio di classe;  
convocazione dei genitori,  per comunicazioni particolarmente gra-
vi, inerenti alla didattica o il comportamento;  
convocazione dei genitori per la consegna delle pagelle a fine anno 
e della certificazione delle competenze a fine ciclo. 
Attraverso  le udienze settimanali e generale, è fornita alle fami-
glie un’informazione sulla situazione didattica dell’alunno. Ciò per-
mette di evidenziare il percorso del singolo, registrandone l’evolu-
zione dai livelli di partenza ai risultati finali.  
 
Ampliamento  Offerta Formativa 2016-2017 
(proposta indicativa modificabile secondo la richiesta dell’utenza) 

 

Certificazioni linguistiche Inglese e spagnolo 

Certificazione informatica ECDL 

Corso di Latino 

Corso di teatro 

Educazione all’affettività 

Educazione alla legalità 

Educazione stradale 

Primo soccorso 

Settimana studio all’estero 

Corso di nuoto 

Sportello di ascolto per studenti 

  

 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
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L’Istituto Comprensivo Paritario “Maria Immacolata”  si pone nel 
contesto cittadino come opportunità di formazione integrale, di edu-
cazione e di crescita personale per i piccoli della scuola dell’Infanzia, i 
bambini della scuola primaria e gli adolescenti della scuola seconda-
ria, in un percorso coerente e graduale, mirato alle esigenze delle di-
verse fasi dello sviluppo evolutivo. 

 I SOGGETTI DELL’EDUCAZIONE 
Lo specifico di questa scuola cattolica è il riferimento esplicito e co-
munitario a Gesù Cristo: la sua presenza nella storia fonda la speran-
za e dà senso e consistenza alle opere umane. 
La convergenza di intenti, inoltre, di quanti operano nella scuola 
cattolica, rafforza l’opera educativa perché il valore, condiviso, diven-
ta più valido ed efficace. 

FINALITA' 
La scuola secondaria di primo grado educa ai valori di riferimento 
dell’Istituto - verità, libertà, solidarietà - mediante l'itinerario cultura-
le che gli allievi sono chiamati a percorrere. 
La sua finalità formativa culmina nell'offerta di un orientamento com-
plessivo circa la conoscenza di sé, come punto di partenza per la sco-
perta della propria strada nella vita. 
Essa accompagna la crescita personale degli allievi, fornendo loro gli 
strumenti necessari per esercitare una libertà responsabile, che li 
renda protagonisti nella società civile e soggetti di cittadinanza atti-
va.  
L'acquisizione di conoscenze, lo sviluppo di competenze e la matura-
zione di specifiche abilità si accompagna alla ricerca appassionata e 
paziente della verità, per cogliere in qualsiasi realtà, fatta oggetto 
d'indagine e di studio, quelle domande di senso e di significato che 
ogni uomo è chiamato a porsi. 
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 sussidi di ascolto in lingua straniera  

sussidi informatici/INTERNET 
 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

Oltre che per informare l’utenza sulla propria organizzazione e 
sull’offerta formativa che essa propone, la scuola comunica con le 
famiglie soprattutto con due finalità:  
 Informare, in modo obiettivo, su fatti che riguardano la vita 

scolastica dell’alunno e che si ritiene debbano essere portati 
a conoscenza della famiglia;  

 Cercare la collaborazione della famiglia per gestire situazioni 
difficili.  

 
 

La scuola nei confronti della famiglia è tenuta a dare indicazioni 
sui propri aspetti formativi ed organizzativi.  
1. Contenuti: la scuola dà competenze e conoscenze, propone 
esperienze ed iniziative diverse.  
2. Aspetti educativi: la scuola è deputata a trasmettere modelli di 
comportamento corretti e condivisi.  
3. Organizzazione: la scuola propone modelli organizzativi adegua-
ti alla realtà degli alunni.  
4. Relazioni: la scuola offre attenzione al singolo, accoglienza del 
diverso, capacità d’ascolto dei docenti nei confronti d’eventuali 
problemi familiari, rispetto delle diverse realtà religiose e culturali.  
 

La scuola si attende dalla famiglia:  
1. Dialogo aperto e fiducia di base nel rapporto reciproco.  
2. Consapevolezza che l’esperienza scolastica contribuisca alla for-
mazione del ragazzo.  
3. Collaborazione, controllo dei compiti, dei materiali e degli impe-
gni.  
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Si alternano varie strategie di insegnamento quali: 

  lezione frontale 

  lezione dialogata e interattiva 

  lavori di gruppo 

  attività di ricerca (guidata, in classe e non). 

Tanto all’inizio quanto nel corso delle singole lezioni gli allievi sono 

stimolati affinchè l’apprendimento risulti più efficace, attivandone cu-

riosità ed interesse e suscitando il ricordo delle conoscenze già acqui-

site. Inoltre le lezioni prevedono verifiche immediate, per rilevare la 

comprensione e l’acquisizione dei contenuti. 

I docenti talvolta possono modificare la loro strategia didattica per 

facilitare l’apprendimento degli alunni. A tal proposito, nei casi in cui 

se ne riscontri la necessità, si attuano interventi di riequilibrio e di 

rinforzo gestiti per lo più dagli stessi docenti della classe ed organizzati 

in modo da tenere il più possibile in considerazione le difficoltà indivi-

duali degli allievi. 

Al fine di consolidare la preparazione disciplinare degli studenti si as-

segnano esercitazioni da svolgere a casa, di vario genere a seconda 

delle discipline. 

 

 STRUMENTI 

I libri di testo in adozione ( anche in formato digitale) sono scelti in 

base all’aggiornamento, alla continuità nel curricolo, alla facilità di 

comprensione, al costo e al peso complessivo contenuto. 

Sono anche a disposizione i seguenti supporti: 

 LIM 

 CD/DVD: film, documentari scientifici, storici, geografici, musicali, 

su città d’arte 

 sussidi musicali 
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VISION :   Una scuola attenta alla persona e aperta al mondo  
 

Oggi la scuola non è l’unica occasione di esperienze formative e cultu-
rali per i nostri ragazzi, per acquisire alcune competenze specifiche, 
spesso non vi è più bisogno della scuola. 
Ma proprio per questo non può abdicare al suo compito irrinunciabile 
di dare un senso organico e unitario alla frammentazione delle varie-
gate e molteplici sollecitazioni culturali, talvolta anche tra loro con-
traddittorie. 
La dimensione dell’educare è diventata  estremamente complessa, 
sia per la massiccia quantità di informazioni tra loro eterogenee da 
cui siamo bombardati,  sia per l’impatto con  la  molteplicità  di cultu-
re che caratterizza il contesto sociale del nostro tempo. 
Il rischio, per lo studente di oggi, è quello di non possedere i necessa-
ri strumenti per selezionare le informazioni essenziali e coerenti, ne-
cessarie alla formazione di una identità personale consapevole e 
aperta. 
Per questo una trasmissione di “saperi standardizzati “  non corri-
sponde più alle esigenze del contesto attuale, occorre invece propor-
re una  offerta formativa rinnovata nelle forme e nei contenuti, che 
non penalizzi nessuno (qualunque sia il livello di partenza e il ritmo di 
apprendimento), che sia attenta alle peculiarità di ognuno, affinchè 
ciascuno sviluppi il  proprio percorso di crescita, che continuerà in 
ogni fase della sua vita. 
Su questi presupposti, come team di docenti, ci stiamo muovendo 
con la gradualità  dei “piccoli passi” condivisi,  per far sì che la nostra  
scuola sia sempre di più attenta alla “persona”  dello studente,  posto 
al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. 
Da qui la molteplicità delle iniziative e delle proposte che vanno dall’ 
educazione alla legalità, alla salute, all’affettività, alla creatività arti-
stica, alla musica, allo sport, alla ricerca scientifica, alla conoscenza 
delle lingue comunitarie, all’utilizzo consapevole delle nuove tecnolo-
gie. 
E oltre a tutto questo una sana e autentica educazione religiosa fon-
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damento di una apertura all’Altro e agli altri, sentiti come propri simili 
e fratelli, di una disposizione alla collaborazione e all’aiuto reciproco, 
di un atteggiamento umile e benevolo, di una apertura al confronto e 
al dialogo. 
Senza dimenticare i momenti gioiosi della convivialità  e della festa, 
che vedono sempre il coinvolgimento entusiastico  di tutte le diverse 
componenti dell’istituto: alunni, insegnanti, genitori, amici. 
Una proposta, la nostra, che vede nella collaborazione con la famiglia 
una strategia indispensabile per raggiungere l’obiettivo più vero 
dell’educazione, il pieno sviluppo della persona dello studente, di cia-
scuno studente  e la rimozione di tutti gli ostacoli che ne impediscono 
l’autentica  realizzazione. 
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due livelli: quello d’Istituto e quello dei singoli Consigli di Classe. I 

percorsi sono così sintetizzati:  

 illustrazione dei diversi tipi di Scuola Superiore;  

 presentazione di materie di studio e attività delle proprie 

scuole, da parte degli insegnanti dei Istituti Superiori ad 

alunni e genitori;  

 distribuzione di materiale illustrativo inviato dagli Istituti 

Superiori e, in modo particolare del POF e degli inviti per la 

visita della scuola.  

 

SCELTE PEDAGOGICHE E DIDATTICHE 

La Scuola Secondaria di Primo Grado  “Maria Immacolata”  ritiene 

proprio compito garantire agli alunni lo sviluppo e l’assimilazione del-

le abilità e delle competenze necessarie per sapersi orientare critica-

mente nella molteplicità e nella complessità, a volte contraddittoria, 

dei messaggi provenienti dall’attuale società. 

L’istruzione non dovrà quindi essere enciclopedica, ma saranno ope-

rate scelte e selezioni capaci di valorizzare non solo gli aspetti cogni-

tivi ma anche quelli sociali, affettivi e relazionali, nella consapevolez-

za che l’aspetto prevalente di un apprendimento efficace risiede nel 

coinvolgimento diretto di chi impara. 

L’attività didattica farà costante riferimento alle diverse componenti 

della personalità umana e alle differenti modalità di apprendere, ri-

conoscendo pari dignità “al segno di scrittura, all’immagine, al suono, 

al colore, all’animazione”. 

In tale prospettiva, il corpo docente si propone di utilizzare una plu-

ralità di strategie e strumenti educativi finalizzati a promuovere la 

partecipazione attiva dei ragazzi. Si pianificheranno così percorsi volti 

a creare contesti didattici in cui apprendere risulti esperienza piace-

vole e gratificante per tutti. 
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Ascolto e accettazione dell’altro  

Collaborazione e cooperazione e senso d’appartenenza al gruppo  

Modalità di comunicazione e stile d’insegnamento.  

La “Continuità” coinvolge i tre ordini di scuola dell’Istituto: acco-

gliere gli alunni e prevenire un loro eventuale disagio, significa 

accompagnarli nel percorso scolastico sempre, ma soprattutto 

nei momenti di passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. Per 

questo il Collegio dei Docenti ha deliberato la costituzione dei 

Dipartimenti, articolati in aree disciplinari, al fine di perseguire i 

seguenti obiettivi:  

Realizzare attività comuni negli “anni ponte” dei diversi ordini di 

scuola;  

Progettare prove comuni per il passaggio degli alunni dalla scuola 

primaria alla secondaria di 1°grado e per le classi parallele;  

Attuare un confronto, a vari livelli, sui percorsi didattici e sulle 

azioni ’insegnamento/ apprendimento attuate nei diversi ordini di 

scuola.  

 

ORIENTAMENTO  

L’orientamento è tra le finalità del secondo ciclo della scuola 

dell’obbligo e le attività ad esso relative si sviluppano nell’arco 

del triennio, raggiungendo il momento più qualificante nel corso 

del terzo anno. Esso concorre al processo di maturazione perso-

nale dell’alunno, mirando alla costruzione di un concetto reali-

stico di sé, favorendo un’equilibrata vita di relazione e motivan-

do verso consapevoli scelte personali.  

Gli insegnanti debbono regolare il proprio intervento didattico in 

rapporto ai risultati ottenuti, per guidare l’alunno a conoscere e a 

sviluppare sempre più le proprie potenzialità.  

Le attività d’orientamento, per le classi terze, sono organizzate su 
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QUADRO ORARIO  DELLE LEZIONI 

 

 

 

 

 

 Disciplina    Monte ore settimanale   

Religione cattolica 1     

Italiano 5     

Storia e geografia 
4 

comprensivo di 1 ora di 
“Cittadinanza e Costituzione” 
ai sensi della Legge  n. 169 del 2008 

  

Matematica e scienze 6     

INGLESE 3     

Tecnologia 2     

Arte ed immagine 2     

Musica 2     

Scienze motorie e sportive 2     

2° lingua comunitaria -  
SPAGNOLO 

2 
  

  

Attività di approfondimento 
in materie letterarie in lin-
gua inglese con docente 
Madre lingua 

1 

  

  

TOTALE 30 
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08.00 - 8.05 arrivo/ingresso in classe  
1^ ora  8,05-9,00 

2^ ora  9,00-9,55 

3^ ora  9,55-10,45 

                   intervallo 10,45-11,00 
4^ ora 11,00-11,50 

5^ ora 11,50-12,45 

6^ ora 12,45-13,35 

*Servizio Mensa 13.35 -14.30 da lunedì a venerdì ( a richiesta) 

*Doposcuola 14.30-16.00 da lunedì a venerdì (a richiesta) 

*Attività integrative 14.30-16.00 ( Laboratori  )  (a richiesta)  

*Attività di Recupero 14.30-16.00 dopo il primo scrutinio   (9h + 1h di verifi-

ca) (compreso nella retta) 

 

 OFFERTA FORMATIVA 

L' Offerta formativa della nostra scuola consiste, in generale, nell'ac-

coglienza del ragazzo a partire dalla sua situazione di partenza uma-

na, culturale e spirituale, per promuoverne la crescita 

integrale e la piena realizzazione della persona. Questo obiettivo 

viene perseguito, in collaborazione con le famiglie, per mezzo di 

esperienze formative e di una didattica che realizzino 

il passaggio dalle capacità alle conoscenze e competenze, promuo-

vendo contemporaneamente il sapere, il saper fare e il saper esse-

re. Organo della progettazione formativa e didattica annuale è il 

Collegio Docenti e per le classi i singoli Consigli di Classe. 

 

 

 

 

 

Orario delle lezioni 
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PROGETTO CENTRO SPORTIVO E AVVIAMENTO ALLO SPORT 
L’Istituto intende aderire al progetto che prevede l’attivazione del 

“centro sportivo” e l’attuazione di attività di avviamento allo sport. 

In questa linea l’attività fisica e motoria assume la valenza di moda-

lità e strumento utile a supportare lo sviluppo personale di ogni al-

lievo contribuendo ad un processo di crescita nel quale confluiscano 

i valori positivi dello sport e l’acquisizione di sani stili di vita non so-

lo nei profili comportamentali ma anche in quelli della salute dei 

giovani. Il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO diventa una struttura 

organizzata all’interno della scuola, finalizzata all’organizzazione 

dell’attività sportiva, permettendo la partecipazione dell’Istituto ai 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. 

 

STRUTTURE SCOLASTICHE 

Tutte lo strutture scolastiche sono utilizzate sia per la scuola prima-

ria che per la scuola secondaria di primo grado. 

Aule didattiche ampie e luminose, aula di disegno, laboratorio di 

scienze, aula di informatica/ laboratorio linguistico, aula di inglese, 

2 biblioteche, aula video, aula di attività manuali, teatro/ palestra 

(con spogliatoi), saloni per ricreazione e gioco, laboratorio edicola, 

Chiesa, infermeria, sala riunioni, sale per l’accoglienza, cucina, sala 

mensa, cortile interno dell’Istituto, portineria, segreteria e direzio-

ne.  

ACCOGLIENZA E CONTINUITA’  

L’accoglienza più che una fase specifica deve essere una dimensio-

ne costante di cura e d’attenzione alle relazioni umane, che deve 

manifestarsi in diverse forme:  

Clima della classe, interazioni positive alunni-docenti, alunni tra 

loro  

Attenzione agli stili cognitivi  
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Affinché gli obiettivi formativi previsti da queste iniziative vengano 

raggiunti, gli insegnanti provvedono sempre a  preparare prelimi-

narmente nelle classi il viaggio o la visita e, successivamente stimo-

lano la rielaborazione in classe delle esperienze vissute. 

 

ATTIVITÀ E INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO E INTEGRAZIONE DEL 
CURRICOLO 
 

Continuità didattica e verticalizzazione dei curricoli 

Laboratorio Informatica ( Patente del Computer ECDL ) 

Eventi e feste 

Attività sportive e culturali 

Assistenza nello studio pomeridiano 

Settimana studio all’estero (durante l’anno scolastico) 

Atletica e Giochi della Gioventù 

Certificazione delle Competenze acquisite nelle Lingue Straniere 

(nglese/Spagnolo  Trinity e Dele) 

Vacanze in montagna/ al mare 

Settimana studio all’estero durante l’anno scolastico 

Vacanze-studio all’estero 

Counselling Psicologico a supporto degli alunni e delle famiglie 

Orientamento ( Cospes) 

Laboratorio di latino 

Laboratorio teatro 

  

I progetti, i laboratori, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le 

attività culturali, spirituali ed educative sono elementi di arricchi-

mento e integrazione del curricolo per una più completa maturazio-

ne culturale ed umana degli alunni.  
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Profilo formativo dell’allievo 
Nel tracciare il Profilo educativo, culturale e professionale al termine 

del triennio di scuola 

secondaria di primo grado il Collegio docenti fa riferimento a quan-

to previsto dalla normativa vigente DL 23 gennaio 2004 Allegato D. 

Il traguardo può ritenersi raggiunto se le conoscenze disciplinari e 

interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative (il fare) apprese ed 

esercitate nel sistema formale (la scuola), non formale (le altre isti-

tuzioni formative) e informale (la vita sociale nel suo complesso) 

sono diventate competenze personali di ciascuno. 

Un ragazzo è riconosciuto “competente” quando, facendo ricorso a 

tutte le capacità di cui dispone, utilizza le conoscenze e le abilità ap-

prese per: 

 esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri; 

 interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda, e 

influenzarlo positivamente; 

 risolvere i problemi che di volta in volta incontra; 

 riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita, 

anche chiedendo aiuto, quando occorre; 

 comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi 

simbolici e culturali; 

 maturare nel cammino di crescita in consapevolezza sul senso 

alla vita. 
 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
 
La caratteristica comune dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate 

è la finalità di integrazione della normale attività scolastica sia  sul 

piano della formazione generale della personalità degli alunni, che 

sul piano del completamento della preparazione nelle singole disci-

pline. 


