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LA SCUOLA PRIMARIA SAN BENEDETTO

La Scuola Primaria San Benedetto è scuola paritaria (Decr. N. 18 USR per l’Emilia Romagna del
28/06/2002) di ispirazione cattolica e salesiana, facente parte del Sistema nazionale di istruzione.
Come tale essa contribuisce alla realizzazione delle finalità di educazione e istruzione che la Costituzione assegna alla scuola, sulla base di un progetto educativo in linea con le norme e i principi in
essa contenuti, e rilascia, al pari delle scuole statali, titoli di studio aventi valore legale.
Come scuola paritaria, la Scuola Primaria San Benedetto svolge un servizio pubblico in armonia con
le indicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione e adotta un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti.
La Scuola Primaria San Benedetto è inserita nell’omonimo Istituto Salesiano che vede la presenza,
al suo interno, di altri due percorsi di scuola:
0 la Scuola Secondaria di Primo Grado San Benedetto
0 il Liceo Scientifico San Benedetto
Le famiglie hanno quindi l’opportunità di offrire ai propri figli una continuità d’ambiente educativo e
formativo nelle varie età della crescita.
La Scuola Primaria San Benedetto si qualifica per:
0 l’attenzione alla persona e la valorizzazione della relazione educativa mediante la considerazione del vissuto esperienziale, il rispetto dei ritmi evolutivi di ciascuno, l’attivazione delle risorse
dei ragazzi, l’esercizio dell’autonomia personale, lo sviluppo dell’autovalutazione e la percezione
positiva di sé;
0 la co-costruzione delle conoscenze e delle competenze stimolando e favorendo la compartecipazione tra docenti e alunni nell’acquisizione del sapere e dei saperi e nelle azioni didattiche in vista
dell’elaborazione interdisciplinare delle conoscenze e competenze;
0 la cura nell’avviare gli allievi all’acquisizione di un metodo di studio personale;
0 lo stile formativo ed educativo, in continuo aggiornamento, degli insegnanti;
0 lo spazio delle relazioni personali e di gruppo con una sapiente integrazione tra attività d’istruzione e attività extra-curricolari;
0 la dimensione famigliare delle classi che permette la cura del singolo e la vita scolastica di
gruppo in modo che ogni alunno possa vivere la scuola come casa accogliente e promettente;
0 un ambiente di convivenza basato sui valori cristiani in modo da aprire lo studente, gradualmente e senza forzature, al rapporto amichevole con Dio, all’accoglienza del diverso, al servizio, alla
pace, alla fratellanza.
Questo consente agli allievi di vivere la scuola come una casa, con partecipazione attiva, attuando il
protagonismo giovanile proposto da San Giovanni Bosco, fondatore della Congregazione Salesiana.

Scuola PRIMARIA San Benedetto

5

L’IDENTITÀ DELLA SCUOLA SALESIANA

La Scuola Salesiana, come viene illustrato in modo approfondito nel Progetto Educativo d’Istituto
(www.salesianiparma.it), rende attuale il metodo educativo di Don Bosco, il Sistema Preventivo che
pone al centro della propria azione la cura del singolo ragazzo, la vicinanza, la presenza e l’accompagnamento formativo nelle diverse fasi del suo cammino di crescita.
Essa assume le finalità educative, i profili di competenza e gli obiettivi di apprendimento definiti a livello nazionale dalle Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione
e dalle altre norme in materia di istruzione, e li interpreta in armonia con gli elementi fondamentali
del proprio Progetto Educativo.
È una Scuola interessata alla crescita integrale della persona in tutte le sue dimensioni culturale, espressiva, affettiva, sociale, fisico-corporea, spirituale e religiosa – orientando a questa
finalità generale l’impegno di tutte le figure educative, chiamate a portare il proprio contributo attivo
alla promozione del successo formativo.
Gli interventi formativi vengono adattati alle caratteristiche della fase formativa che sta interessando l’allievo, tenendo conto del percorso già compiuto e focalizzando gli interventi sulle esigenze delle
successive fasi.
È al contempo una Scuola attenta al territorio e al futuro, ai nuovi bisogni emergenti dalle tendenze in atto nella società attuale, che alla costruzione della persona affianca l’impegno per una
valida preparazione culturale, un solido quadro di valori, l’acquisizione delle competenze necessarie
per affrontare con successo la vita nella società, la ricerca continua di soluzioni innovative capaci di
rivitalizzare continuamente la tradizione
Quindi una Scuola dove si impara a vivere, al passo con i tempi e attenta al singolo, capace
di orientare verso scelte libere e responsabili; una Scuola che vive l’apprendimento come il frutto
dell’esperienza maturata all’interno di una rete di occasione formative e che considera l’accoglienza,
l’incontro e l’accompagnamento attuati nelle scelte curricolari, didattiche e organizzative, strumenti
privilegiati per raggiungere questa finalità.
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PERSONE DI RIFERIMENTO PER IL RAGAZZO E LA SUA FAMIGLIA

Nella Scuola Salesiana alcune figure
educative incontrano e accompagnano
il ragazzo nel suo percorso formativo e
costituiscono un riferimento affidabile
anche per la sua famiglia.

Il Catechista
Accompagna lo sviluppo dei bambini
coordinando le esperienze di ambito spirituale e religioso previste dal progetto
educativo.

Il Direttore della casa salesiana
È il responsabile della gestione complessiva della scuola e dell’indirizzo educativo.

Il Referente dell’inclusione
È delegato alla cura e alla promozione
di tutti gli atti e processi educativi e formativi che favoriscono l’inclusione degli
alunni e partecipa stabilmente al GLI
d’Istituto (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione).

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche
Cura l’organizzazione, l’animazione della
scuola e l’attuazione del progetto educativo-didattico.
Il Vice Coordinatore delle attività
educative e didattiche
Coadiuva il Coordinatore nell’organizzazione, nell’animazione della scuola
e nell’attuazione del progetto educativo-didattico e ne fa le veci in caso di
assenza dello stesso.

GLI INSEGNANTI
Gli insegnanti costituiscono una risorsa fondamentale per la realizzazione di un ambiente scolastico
positivo e favorevole al produttivo svolgimento delle attività educative e didattiche.
Gli insegnanti della scuola Primaria San Benedetto sono professionisti che condividono e realizzano
l’intero progetto educativo della scuola, con competenze riconosciute nei loro campi di azione didattica ed educativa. Lavorano in forma collegiale negli organismi previsti dalla normativa scolastica e
dal metodo salesiano. Sono disponibili alla pratica dell’assistenza e alla cura dell’animazione fuori
dall’aula e nei momenti di ricreazione.
È presente l’insegnante responsabile del sostegno incaricato del coordinamento di tutti i bisogni
educativi/didattici degli alunni con certificazioni specifiche.
La scuola applica agli insegnanti il contratto collettivo nazionale AGIDAE e garantisce il diritto-dovere di:
curare la propria qualificazione/formazione professionale e il proprio aggiornamento educativo-didattico carismatico, in modo particolare anche verso i nuovi saperi digitali;
partecipare attivamente a progettare, attivare, verificare in forma collegiale profili e percorsi;
assicurare comportamenti eticamente caratterizzati, conformi alle indicazioni del Progetto
educativo dell’istituzione scolastica;
approfondire la propria formazione nella fede, in modo che il proprio servizio professionale
diventi testimonianza cristiana;
impegnarsi a conoscere adeguatamente e ad assimilare il Sistema Preventivo di Don Bosco;
facilitare l’apertura e il confronto con altre istituzioni scolastiche dello stesso grado e di grado
superiore;
verificare l’efficacia del lavoro svolto.
La scuola garantisce la formazione per gli insegnanti inerenti il sistema preventivo, la didattica e la
metodologia. Le iniziative di formazione sono fatte oggetto di revisione in vista di un continuo miglioramento e allineamento delle stesse alle esigenze del personale e ai bisogni educativi dei ragazzi.
La Scuola Primaria San Benedetto offre degli insegnanti specialisti nel suo curricolo.
L’insegnante di classe, per alcune discipline specifiche, è coadiuvato dai seguenti specialisti: esperto
di musica, esperto di educazione fisica, lettrice di madrelingua inglese. Inoltre è presente un insegnante responsabile dell’inclusione.
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

La Comunità Educativo Pastorale
L’educazione è essenzialmente un’azione comunitaria.
La Comunità Educativo Pastorale è la forma salesiana di organizzazione di ogni realtà scolastica, che
coinvolge in un clima di famiglia giovani e adulti, genitori e insegnanti.
Si tratta di una comunità con al centro i giovani, protagonisti primari del cammino formativo. I genitori, diretti responsabili della crescita dei figli, partecipano personalmente alla vita della scuola
nei momenti di programmazione e revisione educativa e nelle attività di tempo libero. Gli insegnanti
creano con i giovani uno “spirito di famiglia”, una comunità di apprendimento dove gli interessi e le
esperienze dei ragazzi sono posti a fondamento di tutto il progetto educativo. I collaboratori contribuiscono all’azione educativa attraverso la cura dell’ambiente, lo stile relazionale e il buon funzionamento logistico e organizzativo. La comunità salesiana è garante del servizio educativo, scolastico
e formativo. Essa trova nella figura del Direttore il punto di unità e di coordinamento. Il Consiglio
della Comunità Educativo - Pastorale è l’organo che anima e orienta tutta l’azione salesiana con la
riflessione, il dialogo, la programmazione e la revisione dell’azione educativo-pastorale.
Le strutture di partecipazione e di corresponsabilità
Le strutture di partecipazione e corresponsabilità mirano a creare le condizioni ideali per una sempre maggiore comunione, condivisione e collaborazione tra le diverse componenti della Scuola. Il fine è l’attuazione
del Progetto Educativo e del PTOF e la crescita della collaborazione fra insegnanti, alunni e genitori.
Sono attivate, ai sensi della legge, secondo la tradizione salesiana, le seguenti strutture di partecipazione:
il Consiglio di istituto, che esplica funzioni di impulso, proposta, coordinamento generale e
verifica delle attività della scuola per l’attuazione del Progetto educativo e del PTOF;
il Team docenti, al quale compete, dal punto di vista professionale, la programmazione degli
orientamenti educativi e didattici e la valutazione periodica e finale degli alunni;
l’Assemblea di classe dei Genitori, collabora alla organizzazione e realizzazione delle iniziative
ed attività della classe o della scuola e affronta eventuali problematiche emergenti.
Commissioni, gruppi di lavoro, incarichi particolari
Per l’efficace gestione della progettualità e dell’operatività della scuola, sono istituite apposite commissioni e sono individuati responsabili di progetti complessi
Commissione PTOF e RAV: raccoglie le proposte delle strutture di partecipazione e di
corresponsabilità della scuola e si occupa dell’elaborazione, aggiornamento e delle azioni di
miglioramento del Piano triennale dell’offerta formativa e del Rapporto di Autovalutazione.
GLI d’Istituto: si dedica alla promozione, formazione degli insegnanti e alla cura degli studenti
con Bisogni Educativi Speciali (BES) collaborando con la famiglia, con gli insegnanti e con gli
specialisti del territorio nel caso in cui siano coinvolti. Elabora, nel confronto, i documenti
base che servono per la stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con
Scuola PRIMARIA San Benedetto
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disabilità e del PDP (Piano Didattico Parsonalizzato) per gli alunni con disturbi specifici di
apprendimento. Cura la stesura e la verifica annuale del Piano per l’Inclusione (DL 66/2017
Norme per l’Inclusione art. 8).
Commissione Mensa: svolge un ruolo di collegamento tra i fruitori ed il titolare del servizio
mensa, monitorando l’accettabilità del pasto, la qualità e l’organizzazione del servizio stesso.
Insegnante referente per l’inclusione e il sostegno: ha il compito di coordinare e promuovere
tutti gli atti e i processi che favoriscono l’inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali
e con certificazioni specifiche. Tiene anche i rapporti con le agenzie educative/assistenziali/
cliniche esterne alla scuola che hanno diretto coinvolgimento con alunni certificati e le loro
famiglie. Partecipa stabilmente ai lavori del GLI d’Istituto.
Il Referente per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo:
è l’interfaccia con le forze di Polizia, con i servizi minorili dell’amministrazione della Giustizia,
le associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul territorio, per il coordinamento delle
iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.
Altre figure che operano nella scuola
Altre figure educative: seguono in particolare l’animazione dei ragazzi.
Giovani in servizio civile Nazionale ILE (Ispettoria Salesiana Lombardo-Emiliana).
I regolamenti e i documenti di organizzazione della vita della scuola
I seguenti regolamenti disciplinano aspetti specifici della vita della scuola:
Codice Etico
Carta dei servizi
PEI - Progetto Educativo di Istituto
Piano per l’inclusione
Protocollo di rilevazione precoce degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Documento di Valutazione
Regolamento Attività Scolastica e Comunicazioni Scuola-Famiglia
Regolamento di Istituto e Disciplina per gli Allievi
Regolamento di Istituto per i Docenti
Regolamento Viaggi di Istruzione e Visite Guidate
Regolamento Commissione mensa
Regolamento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo
Per una lettura integrale i testi sono disponibili nel sito della scuola (www.salesianiparma.it) nelle
pagine documenti della Scuola Primaria

Scuola PRIMARIA San Benedetto

13

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO DELLA SCUOLA

Le attività scolastiche della scuola San Benedetto iniziarono il 12 ottobre 1889. Direttore era don Carlo
M. Baratta che diede subito grande prestigio alla scuola elementare e ginnasiale. Furono ristrutturati
gli edifici preesistenti e ampliati con la costruzione di nuove aule, dormitori, cappella, teatro. La
Scuola San Benedetto fu centro della scuola vescovile di religione, diede impulso al rinnovamento
della musica sacra e si avviò il primo corso di agronomia. Il San Benedetto divenne ben presto, e
rimane un centro culturale per la città e la provincia di Parma.
La scuola Salesiana San Benedetto sita in zona centrale a Parma è facilmente raggiungibile con
ogni mezzo di trasporto e beneficia di poter essere un punto di riferimento strategico per conoscere
e vivere la città.
Le risorse culturali della città di Parma, biblioteche, teatri, centri musicali, fondazioni e centri
culturali, offrono alla scuola San Benedetto la possibilità di essere inserita in una variegata offerta
culturale ed educativa di alta qualità.
La continua possibilità di iniziative culturali e di stimoli formativi territoriali offerti dalla città
favoriscono la conoscenza e l’integrazione relazionale tra gli studenti e le loro famiglie.
La scuola salesiana “San Benedetto” di Parma si colloca in un contesto territoriale economicamente
definibile, rispetto al livello nazionale, come elevato. L’indotto agro-alimentare e la vocazione
turistica della Città stimolano la Scuola a tenere presente queste dinamiche come un patrimonio da
conoscere e tramandare anche alle giovani generazioni. Tale vocazione economica/culturale stimola
la Scuola alla costruzione di un sapere che non sia solo un semplice possesso di nozioni o abilità
astratte, ma miri all’acquisizione di competenze che possano consentire ai giovani di cogliere le
risorse e affrontare gradualmente le sfide del contesto storico in cui vivono.
Nel territorio di Parma e Provincia è diffusa la sensibilità per la dignità della persona umana e per i
suoi diritti, l’esplorazione di nuovi valori, come la pace, la giustizia, la solidarietà, l’ecologia, sui quali
costruire la convivenza.
Numerose a Parma sono le associazioni di volontariato civile e religioso, anche in rapporto con la
Scuola.
Il contesto economico-culturale elevato non cancella però i segni di altre forme di povertà: affettiva,
relazionale, culturale, sociale e spirituale. Sazietà, disorientamento e insicurezza connotano
purtroppo l’esistenza di molti.
L’ormai quasi totalità del lavoro “full time” di entrambi i genitori fa emergere la domanda di cura e
assistenza didattico-educativa dei figli. Il bisogno di rendere educativo e sicuro anche il tempo extradidattico delle varie attività svolte dei figli è un’ulteriore esigenza di oggi.
Scuola PRIMARIA San Benedetto
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Per la maggioranza dei ragazzi e delle famiglie
la fede religiosa è scarsamente rilevante e
anche quando è presente, con difficoltà si
incarna nella cultura e nella vita. È comunque
segno di speranza la presenza anche di famiglie
e figli per i quali la motivazione ad una vita di
fede è profonda e divengono capaci anche di
scelte evangeliche testimoniali.
Le famiglie scelgono la nostra Scuola a motivo
dell’ambiente educativo e per la buona qualità
della formazione intellettuale. Esse si orientano
verso la scuola salesiana come ambiente e
spazio pedagogico rasserenante, che offre
maggiori garanzie e servizi integrativi, e con
motivazioni legate all’esperienza salesiana.
Ciò che viene richiesto alla Scuola da parte
delle famiglie è: accoglienza integrale della
persona, competenza scolastica ed educativa,
impostazione cattolica e salesiana, serenità
e sicurezza di rapporti, ambiente sicuro e ben
tenuto, conclusione positiva e di qualità dei
percorsi di studi, iniziative extra-didattiche e
sportive.
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LE FINALITÀ EDUCATIVE E LE PRIORITÀ FORMATIVE

L’impostazione educativa salesiana, secondo l’insegnamento di San Giovanni Bosco, ha come fine la
formazione di “onesti cittadini e buoni cristiani”, e in particolare di un bambino che:
avverte interiormente, sulla base della coscienza personale, la differenza tra bene e male ed
è in grado di riflettere criticamente sul proprio agire, alla luce di un primo orientamento nelle
scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili, confrontandosi anche con la proposta
cristiana;
dimostra interesse verso le grandi domande sul mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri,
sull’origine e sul destino di ogni realtà, chiede e ricerca spiegazioni.
La nostra scuola, attenta alle tendenze socio-economiche e culturali in atto, declina nel proprio
curricolo le competenze chiave della Raccomandazione Europea del 2006, aggiornata nel 2018,
dando particolare rilievo alla competenza “Imparare ad imparare” ritenuta fondamentale per una
piena cittadinanza. Nella Raccomandazione si afferma che questa competenza comprende la
consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle
opportunità disponibili e la capacità di superare gli ostacoli per apprendere in modo efficace.
Gli insegnanti sono consapevoli che ogni alunno ha diverse modalità di apprendere che si
accompagnano a diversi vissuti personali, stili di vita e contesti famigliari che hanno un impatto
rilevante sui processi di apprendimento di ciascuno. Il bambino deve innanzitutto conoscere se
stesso, comprendere quali sono i suoi punti di forza o di debolezza e confrontarsi con le diversità
degli altri in un clima inclusivo.
Una scuola inclusiva è la chiave del successo formativo per tutti.
Per attivare il processo di inclusione è necessario considerare che le emozioni hanno un ruolo
fondamentale nell’apprendimento. Gli insegnanti operano per un’inclusione che sia fattivamente
legata all’accoglienza, alla collaborazione e all’accettazione di ciascuno, che tenda a una ricerca
di qualità del fare scuola quotidiano per tutti, trasformando le differenze in risorse, promuovendo
processi di cambiamento e innovazione per il successo formativo di ognuno.
Il team docente è impegnato a sviluppare in ciascun alunno competenze trasversali che costituiscono
importanti risorse per il successo formativo ma più estesamente per l’efficacia personale, e in
particolare:
fiducia in se stessi;
autonomia personale;
capacità comunicativa;
disponibilità a collaborare con gli altri;
capacità di affrontare situazioni problematiche individuando possibili soluzioni;
precisione e attenzione in ciò che si fa con cura dei dettagli.
Tali disposizioni personali sono necessarie per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido
mutamento e verranno sviluppate grazie a un continuo stimolo da parte del gruppo docenti attraverso
adeguate strategie didattiche ed educative.
Scuola PRIMARIA San Benedetto
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il procedimento di autovalutazione ha portato negli anni scorsi a individuare alcune specifiche direzioni di miglioramento
su cui investire prioritariamente, e a definire per ciascuna di esse precisi traguardi da raggiungere.

PRIORItà

Traguardi

Rafforzare le competenze personali, sociali e di
apprendimento

Integrare regolarmente l’apprendimento scolastico con l’educazione sociale ed emotiva. Promuovere le arti e le attività fisiche
salutari per favorire stili di vita attenti alla salute.
Favorire la costruzione dell’ identità di ogni alunno attraverso la
conoscenza e il rispetto di se stesso e degli altri.

Migliorare la competenza “Imparare a imparare”

Migliorare la competenza “Imparare a imparare”
Aumentare il grado di autonomia e di responsabilità degli alunni ,
sostenendoli e rispettando i tempi e le modalità di apprendimento
di ognuno di loro.

Valorizzare le competenze linguistiche

Potenziare la padronanza della lingua inglese attraverso l’introduzione dell’insegnamento di alcuni contenuti disciplinari in modalità CLIL.

Per il raggiungimento dei traguardi di miglioramento è stata avviata la realizzazione di opportune azioni nelle seguenti
aree dei processi organizzativi e didattici.

AREE
Curricolo, progettazione e valutazione

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Obiettivi di processo
Implementazione del percorso guidato per la stesura del curricolo
verticale del primo ciclo.
Costruzione di rubriche per la valutazione per competenze, in linea
con la certificazione delle stesse al termine del primo ciclo secondo le indicazioni ministeriali.
Potenziamento e valorizzazione di corsi di formazione per docenti.
Sostegno ai docenti che intendono elaborare pratiche innovative
volte a migliorare la qualità e le competenze nell’insegnamento e
nell’apprendimento.

Per il triennio 2019/2022 è prevista la predisposizione di un nuovo Piano di miglioramento, che verrà inserito nel PTOF non
appena sarà stato elaborato in base alle indicazioni ministeriali.

IL CURRICOLO
Il profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione
Il curricolo, costituito dall’insieme dei percorsi formativi che la scuola progetta e mette in atto, è
finalizzato alla realizzazione del Profilo dell’alunno delineato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, secondo le quali l’alunno al termine del
percorso:
È in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche
della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare
in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita
quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e
fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da
altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle
che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti
diversi nel mondo.
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Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti
anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso
e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali
e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori
ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le
novità e gli imprevisti.
I percorsi di educazione e apprendimento
I percorsi nelle discipline di studio
Per la realizzazione del profilo la scuola progetta e mette in atto percorsi formativi nelle seguenti
discipline, per le quali si indica il tempo che indicativamente viene loro dedicato settimanalmente:

Discipline

Classe 1ª

Classe 2ª

Classe 3ª

Classe 4ª

8 ore
2 ora
1 ora
1 ora
7 ore
2 ore
2 ore
1 ora
1 ora
2 ore
2 ore

8 ore
2 ore
1 ora
1 ora
7 ore
2 ore
2 ore
1 ora
1 ora
2 ore
2 ore

7 ore
3 ore
2 ore
1 ora
6 ore
2 ore
2 ore
1 ora
1 ora
2 ore
2 ore

7 ore
3 ore
2 ore
2 ore
6 ore
2 ore
1 ora
1 ora
1 ora
2 ore
2 ore

Italiano
Inglese
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Arte e Immagine
Musica
Tecnologia
Educazione fisica
Religione cattolica
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Classe 5ª
7 ore
3 ore
2 ore
2 ore
6 ore
2 ore
1 ora
1 ora
1 ora
2 ore
2 ore
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Il quadro orario costituisce un riferimento non rigido ma gestibile flessibilmente in corso d’anno in
base alla programmazione annuale delle singole discipline. L’insegnamento dell’inglese è previsto
per due ore settimanali nelle classi prima e seconda, tre ore a partire dalla classe terza, e viene
svolto dall’insegnante di classe in compresenza con la lettrice madrelingua. Gli insegnamenti di
musica e di educazione fisica vengono svolti dall’insegnante di classe in compresenza con un esperti
specifici per queste discipline.
Una delle due ore di Religione Cattolica è suddivisa in 10 minuti ogni giorno attraverso il momento
quotidiano del Buongiorno salesiano rivolto al pensiero del giorno con la finalità di far riflettere gli
alunni su fatti o tematiche di attualità letti in chiave cattolica.
Altri momenti e percorsi formativi
Per la realizzazione del profilo oltre ai percorsi nelle discipline di studio, il curricolo della scuola
prevede diversi altri percorsi e momenti formativi trasversali alle discipline.
Il Buongiorno salesiano - come detto sopra una delle due ore di Religione Cattolica è dedicata
a questo momento che caratterizza l’inizio della giornata salesiana così come don Bosco
l’aveva voluta per i suoi ragazzi: radunarli tutti insieme per lasciare loro un pensiero educativo
e una riflessione spirituale in un clima di famiglia. Ogni giorno i bambini sono sensibilizzati
su tematiche quali l’accoglienza, le buone maniere, il rispetto reciproco e per l’ambiente
attraverso il racconto di episodi legati alla vita dei Santi, alla realtà missionaria e a fatti di
vita quotidiana. Il Buongiorno si conclude con una preghiera, un canto e gli auguri di buon
compleanno o buon onomastico a chi festeggia in quel giorno.
Percorsi di accoglienza - Sono rivolti agli alunni di tutte le classi con modalità diverse per la
prima e per le classi successive e vengono realizzati nel primo mese di scuola.
Per i nuovi iscritti si prevede un’introduzione graduale nella nuova scuola con attività
specifiche mirate alla conoscenza degli spazi, dei compagni e degli insegnanti. Per gli alunni
già frequentanti vengono organizzate attività di gruppo e laboratoriali al fine di facilitare la
ripresa della vita scolastica.
Progetto “Giocampus scuola” - È rivolto agli alunni di tutte le classi. Si tratta di un progetto
di educazione motoria e alimentare promosso da un’alleanza educativa pubblico – privata che
vede protagoniste diverse istituzioni e aziende del tessuto cittadino e provinciale di Parma. I
principi di Giocampus si basano sull’idea, scientificamente provata, che un’adeguata attività
fisica e l’acquisizione delle regole per una sana e corretta alimentazione siano fondamentali
per lo sviluppo armonico del corpo e una buona qualità di vita futura. Esperti accademicamente
formati, coadiuvati dall’insegnante titolare di classe svolgono con tutti i bambini della scuola
primaria l’attività motoria per due ore settimanali ed effettuano incontri laboratoriali per le
classi III, IV e V dedicati all’educazione alimentare, in linea con le indicazioni ministeriali e con
il supporto del comitato scientifico Giocampus.
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Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learninig) - È rivolto agli alunni delle classi
terza, quarta e quinta. Consiste, in pratica, nell’insegnamento in lingua inglese di una
disciplina non linguistica (ad. es. scienze e/o geografia). Unisce le competenze linguistiche
all’insegnamento della disciplina e al contempo stimola lo sviluppo di competenze trasversali
(collaborazione, creatività, pensiero critico...). Si viene quindi a creare una maggiore esposizione
alla lingua straniera, con un approccio che prevede l’impiego di strategie didattiche innovative
che rendono l’alunno protagonista attivo del percorso didattico.
Progetto affettività - Coinvolge le classi 4^ e 5^ e ha lo scopo di avviare i bambini alla conoscenza
di sé e del proprio corpo attraverso un percorso affettivo che guarda alla totalità della persona
seguendo le modalità suggerite dal progetto Teen Star. Insegnanti appositamente formate
propongono un’attività trasversale alle discipline di italiano, scienze, religione della durata di
12 ore annuali da svolgersi con l’intera classe oppure divisi in gruppi di maschi e femmine.
Momenti ed esperienze particolari di carattere formativo-spirituale - Sono dedicati agli alunni
di tutte le classi e hanno lo scopo di far scoprire ai bambini la bellezza e il piacere dello stare
insieme con lo sguardo rivolto a Colui che ci ha creati. Vengono così proposti: il Buongiorno
quotidiano, il pellegrinaggio di inizio anno presso un Santuario Mariano, i ritiri spirituali in
preparazione al Natale e alla Pasqua, incontri con il Vescovo per le classi quarte e quinte, la
colletta alimentare nelle settimane di quaresima.
Viaggi d’istruzione e visite guidate inserite nella programmazione didattica - Tutti gli alunni
hanno la possibilità di visitare mostre, musei e luoghi di interesse inerenti la progettazione
didattica. Una volta all’anno, in primavera, sono proposti viaggi di istruzione che coinvolgono
una o più classi insieme secondo l’interesse didattico-educativo della meta scelta. Per la
classe quinta è prevista una gita di due giorni in una città d’arte.
Uscite sul territorio - Tutte le classi ogni anno assistono ad almeno due spettacoli proposti da
Teatro delle Briciole. Vengono altresì valutate le proposte offerte dal Teatro Regio, Musei in
Scena, A Scuola nei Musei a seconda della progettazione didattica prevista. Inoltre il team
docenti considera eventuali iniziative proposte in corso d’anno. Oltre a questo per le singole
classi vengono organizzate uscite in biblioteca, visita ad aziende e industrie legate alle attività
economiche locali.
Partecipazione a concorsi o gare - Viene offerta agli alunni di terza, quarta e quinta, l’opportunità
di partecipare a sfide da affrontare in gruppo o individualmente per imparare a confrontarsi
con altri mettendo in gioco le competenze acquisite. Ogni anno una o più classi aderiscono alle
seguenti proposte: Rally Matematico Transalpino, campionato studentesco di giochi logici,
concorso di poesia della Dante Alighieri, e altre iniziative che possano interessare le classi.
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L’offerta formativa arricchita
L’offerta formativa della scuola è arricchita, in orario extracurriculare, da proposte e iniziative
coinvolgenti, che permettono ai bambini di esprimere le proprie potenzialità aumentando il senso di
autoefficacia aldilà delle prestazioni scolastiche.
Laboratori del mercoledì. Il mercoledì pomeriggio è dedicato ad attività extrascolastiche con
obiettivi diversificati per fasce di età e proposte con modalità laboratoriali. La nostra scuola
offre per ogni quadrimestre un ventaglio di attività nell’ambito del quale le famiglie possono
scegliere quelle ritenute di interesse per i loro figli. Alcune di queste sono affidate ad esperti
esterni e prevedono un contributo da parte delle famiglie.
Post-scuola. La scuola offre alle famiglie la possibilità di prolungare la permanenza a scuola
dei propri figli tutti i giorni dalle 15.50 alle 18.00 con l’assistenza di una educatrice incaricata
dal direttore. La prima parte del tempo è dedicata ad attività ludico ricreative, dalle 16.30 i
bambini svolgono i compiti e vengono aiutati individualmente quando incontrano difficoltà.
Campo estivo. Al termine dell’anno scolastico agli alunni delle classi quarte e quinte (con
apertura alla classe terza in caso di disponibilità di posti) è offerta l’opportunità di partecipare
a un campo estivo in montagna. È un momento di forte aggregazione che vede il coinvolgimento
di alcune insegnanti, del catechista e degli educatori che operano nella scuola.
La progettazione curricolare e didattica
La progettazione didattica si basa sulle Unità di Apprendimento (UdA) che ogni insegnante elabora
entro la fine di ottobre partendo dai risultati delle prove di ingresso. Il team docenti ha stabilito di
adottare un format comune per ciascuna disciplina per rendere la lettura delle UDA più trasparente
e di immediata comprensione da parte delle famiglie. La progettazione permette di adeguare il
percorso scolastico alle reali esigenze del gruppo classe o del singolo alunno, consentendo a tutti
di appropriarsi dei concetti fondamentali e delle strategie operative necessarie affinché conoscenze
e abilità possano tradursi in reali competenze personali. Le UdA offrono la possibilità di progettare
l’attività didattica in modo sia disciplinare che interdisciplinare e trasversale. La durata dell’UDA
può essere bimestrale, quadrimestrale o annuale, a seconda della disciplina e degli obiettivi
di apprendimento da raggiungere. Il team docenti verifica periodicamente l’andamento della
progettazione stessa allo scopo di monitorarne l’efficacia.
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Le scelte metodologiche e l’organizzazione
dell’ambiente di educazione e DI apprendimento

L’impostazione educativa
Da sempre il giovane è al centro della pedagogia salesiana e delle sue scelte metodologiche.
È questa centralità che costituisce il segreto del successo di una tale impostazione, superando l’idea
che il giovane sia solamente un soggetto da istruire, e portando a piena realizzazione la prospettiva
che ogni ragazzo e ragazza è una persona da coinvolgere in un cammino educativo.
Il giovane è già portatore di un orizzonte di valori e interessi, di propensioni personali e bisogni
educativi, di un profilo culturale che ha appreso grazie alla famiglia. La scuola salesiana riconosce e
valorizza tutto questo, in vista della piena realizzazione della persona unita alla scoperta del proprio
progetto di vita, incontrando ciascuno al punto in cui si trova la propria libertà.
Proprio per questo, l’educatore salesiano sceglie di essere presente là dove i giovani vivono e
s’incontrano, costruendo con loro un rapporto personale e propositivo. È un impegno di condivisione
profonda, fatto di ascolto e testimonianza, che richiede la presenza concreta dell’educatore nella
forma che Don Bosco chiamava “assistenza”, l’esserci come accompagnamento, vicinanza animatrice,
attenzione a tutto ciò che interessa loro, opportunità di proposta e intervento tempestivo.
Don Bosco chiama quest’avventura di crescita insieme Sistema Preventivo, individuandone gli
aspetti più qualificanti attorno a quattro ambienti: la scuola, la casa, il cortile e la chiesa, che sono
innanzitutto spazi di vita nei quali condividere esperienze di crescita e maturazione.
Una scuola viva e che prepara alla vita. L’esperienza della scuola offre tutte le risorse necessarie
affinché ciascun giovane sviluppi le capacità e le attitudini fondamentali per la vita nella società,
grazie allo sviluppo armonioso della sua personalità, in una vita sociale fondata sul rispetto e sul
dialogo, per la formazione di una coscienza critica e impegnata.
Una casa accogliente da cui poter ripartire. L’esperienza della casa genera un ambiente ricco di
confidenza e familiarità. Questa esperienza costituisce un elemento caratteristico della nostra
pedagogia: l’accoglienza incondizionata e l’esserci quando un giovane ha bisogno di condividere
quanto sta vivendo. È il clima fondamentale per crescere nella libertà interiore e nell’assunzione di
responsabilità personali.
Un cortile per essere protagonisti con gli altri. L’esperienza del cortile è propria di un ambiente
spontaneo e informale, nel quale nascono e si consolidano rapporti di amicizia e di fiducia.
È il luogo dove la relazione fra educatori e giovani supera il formalismo legato ad altre strutture,
ambienti e ruoli.
Un tempo per ritrovare se stessi. L’esperienza della chiesa dà spazio al desiderio di felicità, nel
tempo e nell’eternità, che ciascun giovane porta scritto nel proprio cuore. Nel rispetto di ciascuno
e partendo dal vissuto dei giovani, si offrono diverse opportunità per ritrovare se stessi e scoprire il
proprio progetto di vita.
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La scuola salesiana si propone di accompagnare il giovane e la sua famiglia nell’avventura
dell’educazione:
si accompagna innanzitutto costruendo un ambiente educativo, assicurando relazioni aperte,
con figure diversificate che promuovano rapporti personalizzati tra il mondo degli adulti e
quello dei giovani, rapporti che vanno oltre le relazioni puramente funzionali e favoriscono
relazioni di rispetto e d’interesse alle persone;
si accompagna favorendo esperienze di gruppo, per rispondere ai diversi interessi dei giovani in
una forma di apprendimento attivo, in cui si fa ricorso allo sperimentare, al ricercare, all’essere
protagonisti, all’inventare ed esprimere iniziative. Queste modalità sono un segno di vitalità,
che permettono ai giovani di elaborare i valori con le categorie culturali cui sono più sensibili
e li aiutano a ritrovare più facilmente la propria identità, a riconoscere e accettare la diversità
degli altri, passaggio decisivo per maturare un’esperienza di convivenza sociale;
si accompagna affiancando il giovane nelle sue scelte più personali, incontrando ciascuno
nella propria originalità, “a tu per tu”. Lo stile pedagogico di Don Bosco ha sempre unito lo
stare insieme in cortile all’incontro privilegiato con il singolo, favorendo il cammino educativo
attraverso la relazione. Le figure privilegiate per l’accompagnamento personale sono il
Consigliere e il Catechista.
Le linee metodologico-didattiche
Al centro dell’azione didattica vi sono gli alunni, ciascuno con le proprie caratteristiche individuali. La
libertà di insegnamento dei singoli docenti converge nella scelta delle strategie e delle metodologie
più adatte al contesto educativo in cui operano, finalizzate al successo formativo degli alunni. Il
team docenti ritiene che l’approccio didattico che meglio risponde a queste esigenze sia quello per
competenze, nel quale l’allievo viene accompagnato a collegare i nuovi saperi con il suo mondo
reale, con le sue conoscenze pregresse. Per competenza si intende la capacità di utilizzare le proprie
risorse, a partire dalle conoscenze e dalle abilità acquisite, per affrontare i problemi che si incontrano
nel mondo reale. La scuola non è un luogo in cui gli alunni devono apprendere passivamente fornendo
meccanicamente all’insegnante le risposte che si aspetta. È al contrario una scuola in cui l’insegnante
favorisce l’autonomia e il senso di responsabilità dei discenti. Ogni alunno viene supportato
nell’incontro con il nuovo sapere, aiutandolo a cercare connessioni con quelli pregressi, ad agire, a
riflettere sul proprio operato e a modificarlo se necessario; gli viene altresì dato il tempo occorrente
affinché conoscenze e abilità confluiscano nelle competenze attese senza indurgli ansia. Per favorire
l’acquisizione di conoscenze si fa in modo che esse abbiano senso per gli alunni, che siano associate
a ciò che hanno precedentemente assimilato, che coinvolgano i loro sensi e le loro emozioni. Partendo
dalle Indicazioni nazionali e dalla Raccomandazione europea in materia di competenze, si mira quindi
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a un apprendimento che sia significativo e autentico, ossia che renda l’alunno in grado di esprimersi
efficacemente anche di fronte a situazioni nuove mai viste precedentemente. Le diverse metodologie
e strategie didattiche messe in atto sono finalizzate a creare una scuola che insegni a ragionare
sulle cose, ad accogliere i dubbi, a mettersi in discussione e a migliorare se stessi. Vengono perciò
create situazioni capaci di indurre gli alunni a far emergere le proprie potenzialità e i propri limiti con
la formazione di un gruppo classe coeso ed efficace, in cui le differenze rappresentano una risorsa e
non un problema.
Le azioni per l’inclusione
La scuola mette in atto una didattica inclusiva, per far sì che ciascun alunno raggiunga il massimo
grado di apprendimento possibile in base alle proprie caratteristiche personali. Il nostro istituto si
impegna affinché ogni bambino possa progredire secondo le proprie caratteristiche, valorizzandone la
persona e facendolo sentire capace di superare le possibili difficoltà che si possono incontrare lungo il
cammino scolastico. Prioritaria in tal senso è la conoscenza del gruppo classe nella sua eterogeneità
e complessità per attivare un’azione educativo - didattica in grado di favorire l’apprendimento e la
partecipazione di tutti. Le diverse forme di intelligenza e i diversi stili di apprendimento vengono
accolti e valorizzati dall’insegnante e diventano una risorsa per l’intero gruppo classe. Con l’andare
del tempo ogni bambino sviluppa consapevolezza dei propri processi cognitivi anche mediante
attività metacognitive proposte dai docenti che diversificano l’azione didattica in relazione ai
vari stili cognitivi degli alunni, utilizzando materiali operativi rispondenti alle diverse esigenze e
capaci di attivare i molteplici canali di elaborazione delle informazioni facilitandone l’accesso e
la rielaborazione. Ad esempio le strategie logico-visive vengono potenziate con l’utilizzo di mappe
mentali, mappe concettuali, schemi e organizzatori anticipati delle conoscenze (diagrammi, linee
del tempo, flashcard…). Le attività proposte prevedono spesso la collaborazione e la cooperazione
mediante lavori a coppie o in piccolo gruppo e attività di tutoring tra pari, nella consapevolezza che
in un’ottica inclusiva i compagni sono una risorsa preziosa. Un buon clima di classe in cui ognuno
si senta speciale nella propria unicità favorisce lo sviluppo di una positiva autostima e un senso di
autoefficacia che alimenta la motivazione ad apprendere.
Il team docenti si adopera per fare proposte metodologiche e attivare modalità operative finalizzate
a valorizzare i talenti e le potenzialità che sono presenti in ognuno.
La didattica inclusiva facilita l’accoglienza di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES):
alunni con disabilità certificata (ex legge 104/1992);
alunni con DSA certificati (ex legge 170/2010);
alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.
Per questi alunni la scuola si attiva con azioni mirate e specifiche: percorsi per l’individuazione precoce
dei DSA, stesura di PEI e PDP nei quali vengono esplicitati interventi personalizzati e individualizzati.
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I percorsi, le esperienze didattiche e le metodologie sono declinate in maniera specifica partendo dai
punti di forza e dalle risorse individuali dei singoli alunni.
Il percorso di individuazione precoce di alunni con difficoltà significative nell’apprendimento della
lettura e della scrittura (DSA: Difficoltà Specifiche di Apprendimento) è rivolto agli alunni delle
classi prime e seconde e consiste nella somministrazione collettiva di dettati di parole e nella prova
individuale di lettura. Le linee guida della Legge 170 del 2010 “Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico” sottolineano l’importanza dell’individuazione
precoce delle difficoltà di apprendimento nel procedimento dell’acquisizione della letto-scrittura. In
applicazione della suddetta Legge è stato firmato nel febbraio 2016 il Protocollo d’intesa tra l’Ufficio
Scolastico Regionale e la Regione Emilia Romagna. È stato dimostrato infatti che le azioni mirate alla
prevenzione, all’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento e il conseguente intervento
finalizzato al recupero didattico, contribuiscono concretamente a prevenire il disagio e la dispersione
scolastica. Una diagnosi DSA può essere formulata con certezza solo alla fine della seconda classe
della scuola primaria, tuttavia una individuazione precoce dei casi sospetti di DSA, già alla fine della
prima, può permettere agli insegnanti di svolgere attività di potenziamento e di adottare strategie
educative adatte alle modalità di apprendimento degli alunni.
Gli spazi per l’educazione e l’apprendimento
L’ambiente scolastico non è solo uno spazio fisico ma è soprattutto uno spazio d’azione, pensato
per stimolare e sostenere la costruzione di conoscenze, abilità e competenze. Si caratterizza per la
sua vivibilità nella convinzione che lo star bene crea le premesse di un apprendimento significativo.
L’organizzazione degli spazi assume, pertanto, un valore fondamentale in quanto risponde alle
esigenze di apprendimento degli alunni. Le nostre aule sono ampie, luminose, dotate di computer
e lavagne interattive multimediali (LIM) che consentono ai docenti e agli studenti di attuare una
didattica innovativa e di utilizzare le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. La disposizione degli
arredi è concepita tenendo conto dell’età e dell’altezza dei bambini per dare a tutti la possibilità di
fruire autonomamente dei libri, dei giochi e di tutto il materiale didattico disponibile. La dislocazione
dei banchi è organizzata in modo funzionale alla metodologia didattica scelta dall’insegnante in
relazione alle diverse attività. Per realizzare percorsi di educazione e di apprendimento la scuola
può contare anche sulla presenza di un corridoio spazioso su cui si affacciano tutte le aule che
viene riorganizzato per i momenti ricreativi, per attività ludico–educative, per attività pratiche da
svolgersi in gruppo e per lavori di interclasse. Il cortile - molto esteso e attrezzato con campi da
calcio, pallavolo, basket e area giochi - permette ai bambini di vivere i momenti di svago in modo
attivo e agli educatori di osservare i comportamenti di ognuno, di partecipare al gioco e aiutarli a
superare eventuali situazioni di conflitto.
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La gestione dei tempi
L’organizzazione della giornata scolastica è
scandita partendo dalle esigenze di bambini in
una fascia di età che necessita di ritmi distesi
per riuscire a sfruttare al meglio i tempi di
attenzione e concentrazione. L’attività didattica
inizia alle 8.15 con il momento del Buongiorno
curato dal catechista con la presenza di tutte
le classi e prosegue con l’ingresso in aula e
lo svolgimento di attività didattiche sino alle
10.10; l’intervallo per la merenda e il gioco
dura sino alle 10.25; poi sino alle 12.15
riprendono le attività didattiche alle quali
segue la mensa. Il tempo dedicato al pranzo
è più lungo per i bambini di 1^ e di 2^, che
interrompono il lavoro in aula 10 min. prima.
Dal termine del pranzo gli alunni possono
dedicarsi al gioco sia libero che organizzato
con tornei e gare. Alle 13.50 iniziano le attività
didattiche pomeridiane, che si concludono
alle 15.50. Le attività didattiche pomeridiane
per quattro giorni settimanali (lunedì, martedì,
giovedì, venerdì) fanno parte dell’orario
curricolare obbligatorio, mentre al mercoledì
la permanenza pomeridiana è facoltativa ed è
dedicata alle attività laboratoriali facoltative (v.
sezione Curricolo-Offerta formativa arricchita).
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CRITERI E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

Valutazione degli apprendimenti
La valutazione degli alunni “ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli
apprendimenti ed al successo formativo …promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” (art. 1 D.Lgs 62/2017).
La valutazione è mirata sia alla verifica degli apprendimenti sia alla promozione dell’autovalutazione
dell’alunno perché maturi consapevolezza su come egli stesso impara. Infatti non viene intesa in modo
punitivo, ma considera l’errore come spunto di riflessione e punto di partenza per il miglioramento. La
scuola sostiene la motivazione e la determinazione all’impegno facendo in modo che l’alunno sviluppi
coscienza dei propri modi di apprendere e di ciò che può fare per migliorare.
Secondo le Indicazioni nazionali per il Curricolo, la valutazione precede, accompagna e segue i
percorsi curricolari svolgendo diverse funzioni:
diagnostica per individuare le eventuali carenze;
formativa per aiutare a colmarle;
proattiva per evidenziare i progressi e stimolare nuovi apprendimenti;
certificativa per documentare ufficialmente gli apprendimenti nei vari anni scolastici e le
competenze acquisite al termine del percorso della scuola primaria.
La valutazione iniziale è necessaria per definire le conoscenze e le abilità di partenza, nonché le
modalità di apprendimento di ciascun bambino, per poter pianificare un’azione didattica flessibile e
diversificata che possa rispondere a bisogni e peculiarità di ogni alunno.
La valutazione formativa è continuativa e sistematica; essa infatti è inserita nel processo di
insegnamento-apprendimento perché ha lo scopo di verificare l’efficacia delle scelte metodologiche
messe in atto per poter modificare e adeguare tempestivamente l’attività didattica qualora si
riscontrassero mancanze o lacune. Tale valutazione permette all’alunno di considerarsi protagonista
del proprio apprendimento consentendogli di individuare cosa sta imparando, i propri progressi e gli
aspetti critici da migliorare. Alle prove specifiche si accompagna la costante osservazione finalizzata
a rilevare i processi dell’apprendimento, il grado di motivazione, di partecipazione e di collaborazione
dei singoli alunni.
La valutazione sommativa rappresenta un bilancio del processo formativo ed esprime il livello
dell’apprendimento raggiunto mediante un voto o un giudizio. Al termine di ogni quadrimestre e di
ogni anno scolastico l’alunno viene valutato sulla base dei criteri elaborati e deliberati dal Collegio
docenti.
In continuità con la valutazione formativa, la valutazione sommativa prevede azioni di recupero e
potenziamento finalizzate al superamento delle difficoltà e fragilità emerse. L’intento della scuola è
quello di sostenere la motivazione allo studio e il senso di autoefficacia perché ogni alunno con le
proprie peculiarità coltivi il desiderio di imparare e di accrescere le proprie competenze.
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Valutazione del comportamento
“La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo
ciclo, mediante giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza
per la scuola primaria”(articolo 2 del D.lgs. 13 aprile 2017 n.62, seguito da Nota MIUR n. 1865 del
10.10.2017).
La valutazione del comportamento è intesa come occasione di accompagnamento alla crescita
dell’alunno e del cittadino e quindi è volta all’acquisizione delle competenze per l’esercizio di una
cittadinanza attiva.
Il team docenti in sede di scrutinio esprime sul documento di valutazione un giudizio sintetico
inteso come il risultato di una costante osservazione che tiene conto dei diversi aspetti sui quali
la scuola lavora perché si traducano nel tempo nelle competenze sociali e civiche espresse anche
nella Raccomandazione europea sulle competenze chiave. Nella griglia di valutazione elaborata dal
Collegio dei docenti (v. tabella sottostante) sono affrontate le seguenti dimensioni:
cura e rispetto di sé;
rispetto degli altri;
rispetto dell’ambiente;
collaborazione con gli insegnanti e i pari;
impegno e perseveranza nel portare a termine un compito.
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Criteri di valutazione del comportamento
INDICATORI

(il giudizio deve trovare
corrispondenza nella maggior
arte degli indicatori)

CURA E RISPETTO DI SÉ
RISPETTO DEGLI ALTRI
RISPETTO DELL’AMBIENTE

LIVELLO DI COMPETENZA
Evoluto /
Ottimo

Avanzato/
Distinto

Adeguato/
Buono

Generalmente
adeguato/
Discreto

Parzialmente
adeguato/
Sufficiente

È in grado di
controllare le
proprie reazioni,
anche di fronte
a insuccessi e
frustrazioni.
Tiene in considerazione e
rispetta i punti di
vista diversi dal
proprio.
Nei momenti di
disaccordo sa
accettare l’insuccesso.
Mantiene un
comportamento
maturo, responsabile, rispettoso
degli altri e dei
loro diritti, nel
riconoscimento
delle differenze
individuali.
Ha cura
dell’ambiente in
cui lavora e dei
materiali
scolastici propri
e altrui, che
gestisce in modo
appropriato.

Sa controllare le
proprie reazioni,
rispettando gli
altri.
Tiene conto del
punto di vista
altrui, anche
se diverso dal
proprio.
Mantiene un
comportamento
responsabile, corretto,
rispettoso e leale
nei confronti di
adulti e pari.
Ha cura dell’ambiente materiali
scolastici propri
e altrui, che
gestisce per
lo più in modo
appropriato.

Sa controllare le
proprie reazioni,
anche se talvolta
deve essere
supportato dalla
sollecitazione
dell’adulto.
Tiene conto del
punto di vista
altrui se non
troppo diverso
dal proprio.
Mantiene un
comportamento corretto e
generalmente
adeguato alla
situazione.
Si sforza di
essere rispettoso
e leale nei confronti di adulti e
pari.
Ha cura dell’ambiente in
cui lavora e dei
materiali
scolastici, che
gestisce in modo
discretamente
adeguato.

Si sforza di controllare le proprie
reazioni, supportato dall’aiuto e
dalle osservazioni
dell’adulto o dei
compagni.
Non sempre tiene
conto del punto di
vista altrui se diverso dal proprio.
Mantiene un
comportamento
generalmente corretto e adeguato
alla situazione.
Si sforza di essere
rispettoso e leale
nei confronti di
adulti e pari;
talvolta deve
essere sorretto da
richiami e sollecitazioni.
Su indicazione
dell’insegnante,
cura l’ambiente in
cui lavora e i materiali scolastici,
che gestisce in
modo sufficientemente adeguato.

Non è sempre in
grado di controllare adeguatamente le proprie
reazioni.
Non tiene conto
del punto di vista
altrui.
Mantiene un
comportamento
poco corretto e
spesso inadeguato alla
situazione.
Non di rado è
irrispettoso nei
confronti degli
altri e dei loro
diritti.
Solo su indicazione
dell’insegnante,
cura l’ambiente
in cui lavora e i
propri materiali
scolastici.
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COLLABORAZIONE CON LE
FIGURE DI RIFERIMENTO E
CON I PARI

Collabora con
tutti, si pone
come elemento
trainante positivo
all’interno della
classe, contribuendo in modo
determinante al
conseguimento
degli obiettivi
comuni.

Collabora con gli
altri seguendo gli
accordi condivisi
assumendo un
ruolo propositivo
all’interno della
classe.

Collabora con
gli altri in modo
tendenzialmente
costruttivo

Collabora con
gli altri in modo
costruttivo se
sollecitato dall’insegnante.

La collaborazione con gli altri
è limitata alle
occasioni di interesse personale.

IMPEGNO E
PERSEVERANZA NEL
PORTARE A TERMINE UN
COMPITO

Assume in modo
consapevole i
propri doveri
scolastici e,
se necessario,
chiede consiglio
e aiuto.
Evidenzia
motivazione
e desiderio di
apprendere.
Svolge le consegne con regolarità, attenzione
e puntualità sia
a scuola che a
casa.

Assume in modo
positivo i propri
doveri scolastici
e, se necessario,
chiede consiglio
e aiuto.
Evidenzia
motivazione
e desiderio di
apprendere.
Svolge le consegne con cura
e regolarità sia
a scuola che a
casa.

Assume e porta
a termine i propri
doveri scolastici,
supportato da
indicazioni, o in
autonomia se
sono noti. Svolge
le consegne con
parziale regolarità sia a scuola
che a casa.

Assume e porta
a termine propri
doveri scolastici
se supportato da
indicazioni.
Svolge i lavori
assegnati in modo
discontinuo e/o
settoriale sia a
scuola che a casa.

Scarsa o mancata assunzione
dei propri doveri
scolastici.
I lavori assegnati
sia a scuola che
a casa sono
svolti con poca
cura e solo dopo
diverse sollecitazioni.

In considerazione del primario e profondo significato formativo di tale valutazione la scuola
tiene conto della dimensione dinamica del processo di maturazione delle competenze
comportamentali nella consapevolezza del fatto che ogni bambino è diverso dall’altro. Gli
insegnanti si attivano inoltre perché l’alunno non viva tale valutazione come un giudizio
sulla sua persona. Così il bambino viene sostenuto perché maturi un pensiero critico che gli
consenta di comprendere quali sono gli aspetti da migliorare.
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La Certificazione delle competenze
Le competenze “indicano la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.
Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia” (Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 e Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio
2017).
L’alunno è chiamato a mettere in campo il proprio sapere in situazioni di vita reale, dimostrando di
essere in grado di padroneggiare le conoscenze e le abilità acquisite e di utilizzarle in modo finalizzato.
Per sviluppare le competenze gli insegnanti durante l’anno propongono prove nelle quali si richiede
agli alunni di affrontare situazioni complesse allo scopo di rilevare in che modo essi siano in grado di
“saper fare con ciò che hanno appreso” e di acquisire sempre maggiore autonomia.
Sono prove di realtà che prevedono più fasi operative e vengono svolte a coppie o a piccoli gruppi
mentre l’insegnante osserva come gli alunni gestiscono la situazione in termini operativi e relazionali.
Nello specifico si registrano: il grado di autonomia, l’interazione con i compagni, le modalità di
partecipazione, il livello di responsabilità, la capacità di proporre soluzioni funzionali e infine la
consapevolezza degli effetti delle proprie scelte e delle proprie azioni. L’osservazione degli alunni e
la valutazione delle prove sono effettuate dagli insegnanti attraverso rubriche valutative elaborate in
precedenza in funzione delle prove stesse che consentono di leggere una prestazione complessa in
modo il più possibile oggettivo e condiviso. Per completare la valutazione delle competenze acquisite
dai singoli alunni, viene richiesto loro di affrontare da soli, in totale autonomia, una situazione
problematica nuova mai affrontata in precedenza, utilizzando quanto hanno imparato.
Gli esiti di competenza sono espressi in livelli, a differenza delle prove mirate alla rilevazione di
conoscenze e abilità che sono espresse in decimi. I livelli sono quattro:
iniziale: - alunno non autonomo in compiti esecutivi;
base: - alunno autonomo, svolge compiti semplici in situazione nuove dopo l’interpretazione
fornita dall’esterno;
intermedio: – alunno autonomo, interpreta e mette in atto strategie opportune;
avanzato: – alunno che interpreta, agisce e si autoregola in modo completamente autonomo.
Gli insegnanti strutturano più prove di realtà ogni anno e per tutti i cinque anni di scuola. Al termine
del percorso della scuola primaria è redatta la certificazione delle competenze che si configura quindi
come un processo al termine del quale il team docenti dà evidenza delle competenze acquisite
dall’alunno.
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Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 62/2017, dal
DM n. 742/2017 e dalle Linee Guida del MIUR “La
certificazione delle competenze non rappresenta
solamente uno strumento amministrativo che
consente di ampliare l’informazione per i genitori,
ma si configura soprattutto come documento
che arricchisce e integra il profilo valutativo
degli alunni prendendo in considerazione aspetti
legati allo sviluppo progressivo di competenze
“chiave”, per valorizzarne l’iniziativa, l’autonomia,
la responsabilità. La compilazione dei modelli è il
momento conclusivo di un processo educativo e
formativo che stimola la ricerca di nuovi approcci
didattici, coerente con un continuo ripensamento
dell’intero curricolo, come auspicato dalle stesse
Indicazioni Nazionali per il curricolo”.
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ALTRI SERVIZI OFFERTI AGLI STUDENTI

Accoglienza pre e post scuola
I bambini trovano accoglienza nell’Istituto anche al di fuori dell’orario
scolastico. Al mattino, dalle ore 7.30, possono recarsi nelle strutture
dell’edificio scolastico o negli spazi appositamente predisposti, dove è
garantita l’assistenza. Gli ambienti scolastici possono essere utilizzati
anche al pomeriggio, secondo le modalità dell’offerta formativa
arricchita.
Mensa
La scuola offre agli allievi la possibilità di usufruire del servizio mensa
per il pranzo, tutti i giorni, nei periodi previsti dal calendario scolastico.
Il pasto è preparato nella cucina interna della scuola e da personale
della stessa. Il menù è elaborato e vidimato dal SIAN (Servizio Igiene
per Alimenti e Nutrizione) dell’AUSL di Parma seguendo le indicazioni
scientifiche derivanti da:
“Linee guida per una sana alimentazione italiana” formulate dall’
Istituto Nazionale per la
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN);
Linee guida del Ministero della Salute sulle “Strategie di
educazione alimentare e
nutrizione”;
Direttive emanate a livello regionale in base anche alle esperienze
dirette maturate dai
SIAN nel campo della ristorazione collettiva: - “Linee strategiche
per la ristorazione scolastica in Emilia-Romagna” (2009) - DGR n°
418/2012 “Linee guida per l’offerta di alimenti e bevande salutari
nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e controllo”.
Post - scuola
Al termine dell’orario pomeridiano un’assistente nominata dal Direttore
ha il compito di aiutare e affiancare i bambini nello studio e nello
svolgimento dei compiti. Tale servizio è disponibile per le famiglie che
ne fanno richiesta sia regolarmente durante l’anno sia saltuariamente,
in casi di necessità.
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IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE

Le famiglie rappresentano un interlocutore fondamentale nel dialogo
educativo, per la crescita didattica e umana dei bambini.
All’inizio dell’anno scolastico sono indette riunioni con le famiglie,
durante le quali il Direttore e le figure di riferimento presentano le
caratteristiche, i regolamenti e l’organizzazione della Scuola.
Nei mesi di ottobre e di marzo si svolgono le assemblee dei genitori
nelle quali, dopo un momento formativo tenuto dal Direttore, il team
docenti riferisce in merito alla situazione generale della classe, fa il
punto sulla didattica, presenta le proposte e le iniziative programmate e
raccoglie eventuali impressioni e feedback da parte delle famiglie.
Nel corso dell’anno è garantita la possibilità di un dialogo con i docenti
attraverso i colloqui individuali fissati a novembre e al momento della
consegna delle pagelle. Gli insegnanti sono disponibili a incontri ulteriori
per accogliere eventuali bisogni e necessità in corso d’anno.
Le famiglie e i bambini possono confrontarsi costantemente con le figure
educative di riferimento, in particolare il Catechista, la vice coordinatrice
e il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche.
La Scuola ha adottato da diversi anni il sistema del registro elettronico,
che permette al genitore un rapido monitoraggio della situazione
educativa e didattica.
Di competenza esclusiva del Direttore è la gestione delle iscrizioni, per
le quali è di norma previsto un colloquio preliminare con le famiglie.
Nel mese di ottobre si svolge l’Open day: le insegnanti e alcuni bambini
delle classi 4^ e 5^ presentano il progetto educativo e l’organizzazione
scolastica alle famiglie dei bambini che entreranno nel modo della
scuola nell’anno scolastico successivo.
La scuola organizza diversi momenti di condivisione e confronto:
incontri semestrali rivolti ai genitori di tutte le classi da svolgersi
in orario serale. All’inizio dell’anno scolastico sono proposti
alle famiglie argomenti di interesse educativo e di attualità da
affrontare durante l’anno con l’aiuto di esperti;
celebrazioni liturgiche, eventi sportivi e feste di Natale e di fine
anno scolastico;
la castagnata nel mese di ottobre allo scopo di sensibilizzare
adulti e bambini sulla realtà missionaria e raccogliere offerte con
la vendita di torte prodotte dalle famiglie.
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I RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Reti di Scuole pubbliche di Stato e Paritarie
La scuola aderisce ai vari progetti che vengono presentati
periodicamente nell’ambito delle reti di scuole a cui partecipa, con
l’obiettivo di potenziare il curricolo educativo e didattico relativo
alle varie competenze.
Rapporti con l’Università
La scuola ha firmato una convenzione con l’Università di Parma,
di Bologna e di Modena e Reggio Emilia per accogliere tirocinanti
e laureandi in Psicologia e Scienze della formazione primaria che
affiancano le insegnanti durante l’attività didattica.
Altre collaborazioni con Associazioni
La scuola collabora attivamente con associazioni del territorio:
AID - L’Associazione Italiana Dislessia nasce con lo scopo di
accompagnare nella crescita i ragazzi dislessici e garantire alle
loro famiglie un sostegno completo e costante. L’associazione
collabora con la scuola attraverso momenti di consulenza e di
formazione dei docenti.
PSYCHÉ - Associazione professionale che si mette a disposizione
di studenti, di ogni scuola e ordine scolastico, con difficoltà nei
diversi ambiti dell’apprendimento: DSA, BES, DSL, difficoltà nello
studio. L’Istituto Salesiano San Benedetto ospita l’attivazione di un
laboratorio pomeridiano per alcuni ragazzi della scuola.
ASSOCIAZIONE CULTURALE SALESIANA SAN BENEDETTO
- L’associazione si propone di sensibilizzare e divulgare nel territorio
e nel tessuto sociale la coscienza del valore artistico e culturale
nelle sue varie espressioni, in special modo quella musicale. La
collaborazione si concretizza con l’attivazione di corsi musicali e
canto corale, a cui possono accedere anche gli alunni della scuola.
ORSA e PGS LAUDA - Associazioni sportive collegate all’Istituto
salesiano San Benedetto che collaborano attraverso l’attivazione
di corsi di calcio e pallavolo all’interno del gruppo sportivo.
Scuola PRIMARIA San Benedetto

51

MONITORAGGIO, AUTOVALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE

Settimanalmente, il Consiglio della Comunità Educativo Pastorale si incontra al fine di monitorare le
attività presenti e pianificare quelle future.
I seguenti processi di autovalutazione che vengono posti in essere sono finalizzati a una crescita
globale di ciascuna delle singole parti che compongono e animano la scuola:
la Scuola elabora, ai sensi del DPR 80/2013 e delle direttive e note ministeriali applicative, il
Rapporto di Autovalutazione (RAV), che viene redatto e aggiornato annualmente da un gruppo
di lavoro specifico;
i docenti, per ogni disciplina, pianificano e valutano l’andamento dei percorsi curricolari a
livello di programmazione e autovalutazione didattica;
i docenti e la Comunità Salesiana, alla fine dell’anno, verificano l’efficacia del lavoro svolto
avvalendosi anche della collaborazione dei genitori, espressa attraverso appositi questionari
di soddisfazione on-line. I risultati dei questionari elaborati elettronicamente sono condivisi dal
Direttore con il personale docente e non docente e vengono utilizzati in sede di programmazione
per l’anno scolastico successivo.
Ai fini della rendicontazione, annualmente viene redatto, con criteri di coerenza e competenza,
il bilancio paritario della Scuola, che garantisce l’attestazione della titolarità della gestione e la
pubblicità dei bilanci.
La Scuola impiega eventuali utili di gestione per la realizzazione delle attività scolastiche stesse e di
quelle strettamente connesse.

Scuola PRIMARIA San Benedetto

53

Scuola PRIMARIA San Benedetto

54

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle
istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;
Visti i lavori di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Collegio Docenti in data
20/11/2018 e del Consiglio della Comunità Educativa Pastorale in data 22/11/2018.
Il PTOF è stato approvato all’unanimità dal Collegio Docenti
nella seduta del 4 dicembre 2018
Il Sito della Scuola (sito Web istituzionale: www.salesianiparma.it) è lo strumento ordinario di
pubblicazione degli Atti della Scuola e di informazione delle famiglie in merito alla proposta formativa
messa in atto dalla Scuola stessa.
Parma, 10 dicembre 2018
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Finito di stampare nel mese di settembre 2019 da Tecnograf srl - Reggio Emilia

