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PREMESSA
La scuola paritaria “G. A. Farina”, secondo quanto previsto dalla Legge. 107/2015 - art. 1,
comma 2 e comma 12, effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il
potenziamento dei saperi e delle competenze degli alunni/e e l'apertura della comunità
scolastica al territorio, con il coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, è elaborato ai sensi di quanto previsto
dalla legge 13 luglio 2015, n. 107;
Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base delle finalità didatticoeducative della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dalla
direzione della scuola stessa.
Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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1. IDENTITA’ DELLA SCUOLA
1.1 CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
L’Istituto scolastico “Farina” si trova a Caldiero, un paese situato nella zona est della
provincia di Verona. La conformazione del territorio ha favorito lo sviluppo delle attività
primarie e della piccola e media impresa.
La scuola è la sola agenzia educativa cattolica paritaria primaria della zona, pertanto il bacino
d’utenza è molto ampio e non si limita ai confini comunali.

Caldiero

1.2 IL NOME DELLA SCUOLA
La scuola Primaria Paritaria “G. A. Farina “è una scuola pubblica, cattolica, gestita dalla
Congregazione delle Suore Maestre di S. Dorotea, figlie dei Sacri Cuori, con sede a Vicenza, via
S. Domenico.
È una scuola pubblica, paritaria, ispirata ai valori cristiani, in dialogo con altre culture e con la
realtà socio-culturale ed ecclesiale del territorio. Ogni segmento gode del relativo Decreto
Ministeriale di riconoscimento della parità.
La Scuola accoglie chiunque ne faccia richiesta, nei limiti delle sue possibilità strutturali e
risorse interne; chiede il rispetto dei principi ispiratori e la libera adesione alle finalità
formativo-educative.
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1.3 CENNI STORICI DELLA CONGREGAZIONE

• 1827 Don Antonio Farina ha saputo leggere in modo lungimirante la realtà che
riguardava la gioventù femminile; le fanciulle delle famiglie povere, abbandonate a se stesse,
senza istruzione o educazione, erano persone a rischio che potevano diventare delle disadattate
sociali. Ordinato sacerdote nel 1827, il giovane cappellano della parrocchia di S. Pietro in
Vicenza, riconosce nell’educazione scolastica, che comprendeva pure una certa formazione
professionale, il mezzo più efficace di promozione umana e sociale della donna, per un onesto
e decoroso inserimento sociale
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1831 Accetta il compito di riorganizzare la Scuola di Carità già presente nella
parrocchia, e inizia così la prima scuola elementare minore per bambine povere in
Vicenza.
1836 Mosso da zelo apostolico, ma anche sollecitato da difficoltà incontrate nella
gestione della scuola, egli comprende la necessità di ricorrere a persone consacrate
dalle quali esige una dedizione completa e a tempo pieno: fonda la Congregazione delle
Suore Maestre di S. Dorotea – Figlie dei Sacri Cuori.
1840 Sensibile di fronte ad ogni situazione di sofferenza, egli non tralascia, nella sua
opera educativa, i soggetti portatori di handicap. Si prende cura particolare delle
bambine sorde ed amplia così la sua opera di educazione e assistenza in loro favore,
ricercando il metodo migliore e superando i sistemi allora in uso.
1842 Con la diffusione dell’opera dell’Aporti in favore dei bambini, le suore iniziano la
loro attività negli asili d’infanzia.

1.4 LA SCUOLA” G.A. FARINA “DI CALDIERO
La storia della scuola primaria e della scuola dell’infanzia Farina di Caldiero risale al lontano
1897, grazie alla collaborazione tra l’arciprete di Caldiero, don G. Provoli, e il direttore
dell’Istituto delle Suore Dorotee di Vicenza Mons. Viviani. Il 4 dicembre 1897 la scuola
dell’infanzia e la scuola primaria vengono solennemente inaugurate con quattro suore dorotee
che si occupano sia dell’asilo che della scuola, come educatrici e maestre.
Negli anni ‘70 la scuola primaria si è organizzata autonomamente dalla scuola dell’infanzia” Don
Provoli”, ed è tuttora gestita dalla Congregazione delle Suore Maestre di Santa Dorotea, nel
nuovo edificio di Corso A. De Gasperi n. 16.
Si prolungava nel tempo il sogno dei due fondatori di offrire un’educazione integrale ai bambini
e agli alunni, promotrice di valori fondati su chiari ideali cristiani, la cui magna carta è il Vangelo.
Il carisma educativo trasmesso alle Suore Dorotee dal loro Fondatore, il Vescovo San Giovanni
Antonio Farina e mantenuto vivo nel tempo, pur attraverso gli opportuni cambiamenti e
adattamenti richiesti, offre ancora ai genitori la possibilità di vivere con i loro figli l’esperienza
educativa in un clima di serena operosità.
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Ad oggi l’Istituto è scuola cattolica pubblica paritaria, aperta a tutti in dialogo con la realtà
ecclesiale e sociale del territorio. La scuola è tuttora animata da una comunità religiosa e
supportata dalla presenza del personale laico.
Entrambi si inseriscono nella grande tradizione della scuola Cattolica, secondo il carisma del
Farina, che aveva fatto suo questo principio pedagogico:

“Il vero sapere sta nell’educazione
del cuore...”
che raccomandava alle Suore:

“Il primo impegno delle Suore Maestre è di formare la mente e il
cuore delle giovinette ispirando in esse i primi germi del timore di
Dio e delle virtù sociali, onde possano divenire ottime cristiane e
abili nel disimpegno dei loro obblighi”
La scuola oggi ha un Progetto Educativo condiviso dagli insegnanti laici che vi operano, dai
genitori, primi responsabili dell’educazione dei figli. Esso è ispirato ai valori cristiani; la scuola
svolge un servizio di formazione integrale alla persona, in quanto suo fondamento è la
concezione dell’uomo, inteso come persona unica e irrepetibile, chiamata alla vita e orientata
alla realizzazione del progetto di Dio.
La scuola, autorizzata fino al 1998, ha ottenuto la parifica in data 13-07-1998 e la parità l’11-042001: Prot. N° 4101 CP, decreto di parità N°1167 a.

2. OBIETTIVI PRIORITARI E FINALITA’ EDUCATIVE
2.1 OBIETTIVI E FINALITÀ EDUCATIVE
La scuola, in linea col Progetto Educativo, condiviso da tutti gli educatori opera per realizzare
un’atmosfera di accoglienza, per favorire la condivisione e la partecipazione alla costruzione
del “bene comune”, espresso nelle finalità formative-educative:
§

centralità della persona, intesa come unica ed irripetibile, chiamata alla vita e
orientata alla realizzazione personale del progetto di Dio;

§

accoglienza delle diversità all’ interno del gruppo classe e delle altre classi;
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§

rispetto delle regole elaborate e condivise per il vivere e il convivere nella comunità
scolastica;

§

disponibilità alle relazioni interpersonali;

§

crescita nell’autonomia e nella responsabilità, prendendo coscienza delle
proprie potenzialità positive da valorizzare e accrescere.

Queste finalità derivano dal Progetto Educativo e trovano conferma nelle Indicazioni Nazionali
per il curricolo, i cui principi guida sono:
§

centralità della persona;

§

orientamento valoriale, a partire dai principi della Costituzione;

§

riconoscimento e garanzia della libertà e dell'uguaglianza, nel rispetto delle differenze
e dell'identità di ciascuno;

§

integrazione sul territorio;

§

acquisizione di strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le
informazioni.

La scuola primaria è chiamata, in particolare, ad accompagnare gli alunni nell'elaborare:
§ il senso dell'esperienza, fornendo occasioni per capire se stesso, prendere
consapevolezza delle sue potenzialità e risorse; progettare percorsi su esperienze e
verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese;
§ l'alfabetizzazione culturale, promuovendo l'acquisizione dei linguaggi simbolici che
costituiscono la struttura della nuova cultura digitale, in un orizzonte allargato alle altre
culture;
§ L’educazione alla cittadinanza e costituzione attraverso esperienze significative che
consentano di prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell'ambiente e che favoriscano
forme di cooperazione e di solidarietà.

2.2 L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Queste finalità vengono perseguite in un ambiente di apprendimento che valorizza le
conoscenze degli alunni, per insegnare ad apprendere in modo significativo, per dare senso e
valore al proprio sapere, favorendo l’esplorazione e la scoperta.
Si incoraggia l’apprendimento collaborativo, non solo all’interno della propria classe, ma anche
nelle attività di gioco e di relazione con le persone della comunità scolastica.
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Tutto questo si attua attraverso:
§

la gradualità: fornendo le chiavi per apprendere ad apprendere e rispettando i ritmi
cognitivi di ciascun alunno;

§

L’autonomia: proponendo una educazione che spinga l’alunno a scegliere autonome e
responsabili, quale risultato di un confronto critico con la realtà che lo circonda.
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3. OFFERTA FORMATIVA
3.1 LA PROPOSTA DIDATTICA
La Scuola Primaria, nella stesura del curricolo, pur tenendo conto della continuità del percorso
educativo dai 3 ai 14 anni (curricolo verticale), pone particolare attenzione al curricolo
orizzontale delineato in autonomia con peculiari modalità organizzative. Esso comprende
obiettivi, contenuti, metodi, verifiche e valutazioni, in collaborazione con la realtà territoriale.
3.1.1 IL CURRICOLO ORIZZONTALE

Il curricolo orizzontale considera:
§

il tempo pieno, richiesto dalle famiglie,

§

il prendersi cura dei ragazzi attraverso l’insegnamento agli alunni,

§

la presenza cristiana in un mondo relativista,

§

la formazione e l’aggiornamento continuo dei docenti,

§

la formazione dei genitori e il loro accompagnamento sotto l’aspetto educativo.

Esso considera, inoltre, le differenti risorse a disposizione:
§

accesso alla biblioteca comunale di Caldiero,

§

accesso alle Terme di Giunone, su richiesta,

§

collaborazione con progetti proposti dell’amministrazione comunale,

§

volontariato dei genitori,

§

utilizzo degli spazi della parrocchia su richiesta della Scuola stessa

3.1.2 IL CURRICOLO VERTICALE
Le forme e le modalità del curricolo verticale si riferiscono a:
§

dati dell’alunno,

§

fascicolo personale, rapporto scuola-famiglia,

§

documento di valutazione finale,

§ altre informazioni utili di carattere pedagogico-didattico,
§ incontri con insegnanti delle classi ponte, con particolare riferimento al
comportamento, alla programmazione svolta e alle competenze raggiunte,
§

visite da parte degli alunni alle strutture scolastiche presso la scuola del grado
successivo.
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Laboratorio didattico alle terme di Caldiero

Il curricolo viene steso collegialmente dai docenti, con riferimento alle Indicazioni Nazionali
per il curricolo del 2012, e declinato poi nelle programmazioni annuali delle singole classi.
Queste ultime indicano le proposte educative-operative da esplicitare durante l’anno e
vengono illustrate ai genitori nella prima assemblea di classe e aggiornate nelle successive
riunioni.
Esse hanno come fondamento l’alfabetizzazione culturale, la convivenza civile, la formazione
del pensiero critico e lo sviluppo della creatività.
Gli obiettivi di apprendimento sono organizzati nelle tre macro aree, previste dalle Indicazioni
Nazionali:
AREA LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA: Lingua italiana; Lingue comunitarie;
Musica; Arte - immagine; Corpo - movimento - sport;
AREA MATEMATICO - SCIENTIFICO - INFORMATICA: Matematica; Scienze Naturali,
Tecnologia/ Informatica;
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AREA STORICO - GEOGRAFICA: Storia; Geografia, Cittadinanza e Costituzione.
Di seguito vengono elencati gli obiettivi di apprendimento di ciascuna area.
L’area Linguistico - artistico - espressiva mira a far acquisire e utilizzare in modo
significativo i codici fondamentali dei linguaggi:
§

verbale: parlato e scritto,

§

iconico: grafico – pittorico,

§

musicale: suono e ritmo,

§

corporeo: mimico – gestuale,

§

audiovisivo: ascolto – immagine,

§

lingua comunitaria: struttura della lingua inglese e la sua cultura.

L’area matematico - scientifico - informatica mira a:
§

prendere coscienza delle situazioni problematiche che nascono dall’esperienza

§

reale,
individuare gli elementi essenziali del problema ed impostare soluzioni adeguate,
seguendo percorsi logici,

§

conoscere e saper usare i contenuti matematici per applicarli nella realtà,

§

conoscere e prendere consapevolezza dell’utilizzo critico e costruttivo delle nuove
tecnologie informatiche,

§

saper operare con misure standard,

§

intuire che la realtà è rappresentabile e misurabile e condizionata dalle scelte
dell’uomo.

L’area storico - geografica mira ad:
§

avviare alla comprensione del territorio da un punto di vista storico, geografico e
sociale,

§

avviare all’utilizzo del metodo della ricerca,

§

approntare gli strumenti di base per riflettere ed ampliare conoscenze ed
esperienze.
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Gli obiettivi dell’area Cittadinanza e Costituzione sono trasversali a tutte le discipline, intesi
come strumento di giudizio per valutare le proprie azioni, i fatti e i comportamenti individuali,
umani e sociali.
Ogni proposta didattica si attua attraverso i traguardi di competenze specifici di ogni area,
previsti in sede di Collegio dei docenti.
A livello personale le competenze privilegiate sono:
§

autonomia,

§

responsabilità,

§

socializzazione.

A livello metodologico sono:
§

centralità dell’alunno nella costruzione dei propri saperi,

§

lavoro di gruppo,

§

capacità di apprendere e trovare più soluzioni

§

utilizzo del tablet come strumento di apprendimento e approfondimento delle varie
discipline.

Il raggiungimento dei traguardi di competenza vengono perseguiti attraverso diverse
metodologie didattiche, per favorire un atteggiamento significativo:
§

lezione frontale, guidata dall’insegnante,

§

lavori di gruppo o in coppia di ricerca/azione,

§

attività di laboratorio per lo sviluppo e il consolidamento

§

visite didattiche e culturali di conoscenza e ampliamento dei percorsi formativi,

§

incontri con esperti in relazione ai progetti proposti annualmente dalla scuola,

§

utilizzo di una piattaforma didattica online sia per l’apprendimento che per il recupero.

3.2 ORGANIZZAZIONE ORARIA
3.2.1 ORARIO SCOLASTICO E SERVIZI OFFERTI

I genitori che scelgono la scuola” G. A. Farina” ne condividono le finalità formative-educative e la
scuola offre, nel limite del possibile, risposte adeguate alle loro richieste, per questo:

la scuola è a tempo pieno e prevede 8 ore giornaliere: da lunedì a venerdì. Le lezioni si
svolgono con il seguente orario:

mattino: 8.25 - 12.30

pomeriggio: 14.00 - 16.00
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Inoltre per gli alunni offre:
§

servizio di orario anticipato dalle 7.30 del mattino, previa richiesta motivata dei
genitori, con un contributo mensile

§

servizio mensa, fornito da una ristorazione esterna, a chi ne fa richiesta,

§

servizio di assistenza mensa,

§

servizio di sorveglianza durante la pausa pranzo e la ripresa delle lezioni
pomeridiane.

3.2.2 ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE

La tabella indica il monte ore settimanale deliberato dal Collegio Docenti, in alcuni casi e per
giusti motivi può essere soggetta a varianti di flessibilità, previste dall’autonomia didattica.

DISCIPLINE

CL. 1^

CL. 2^ - 3^

CL. 4^ - 5^

Ore sett.

Ore sett.

Ore sett.

Italiano

7

7

7

Matematica

7

7

6

Inglese

2

2-3

3

Storia

2

2

2

Geografia

2

2

2

Scienze

2

2

2

Musica

2

2

2

Arte Immagine

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

Religione

2

2

2
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3.3 ATTIVITA’ E PROGETTI
La nostra scuola si propone di ampliare ed integrare le attività curricolari e l’offerta formativa
con iniziative concordate a livello di Collegio Docenti, che risultano pienamente inserite nella
progettazione educativa e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo,
affettivo e relazionale dell’alunno.
Il Collegio dei Docenti stabilisce uno spazio di flessibilità (sulla base del principio
dell’autonomia scolastica) nell’ambito della pianificazione progettuale, che consenta
l’inserimento di progetti significativi proposti in itinere da vari Enti o Associazioni o dai
Genitori, coerenti con la pianificazione annuale delle discipline. I progetti già consolidati sono:

Progetti educativo - formativi
progetti didattico - disciplinari,
altri progetti.

3.3.1 PROGETTI EDUCATIVO - FORMATIVI
1. “Accoglienza” e Continuità”

Finalità: rendere in un clima sereno e costruttivo l’esperienza scolastica degli alunni,
motivandoli all’esercizio del rispetto di sé, all’accoglienza degli altri, rispettando le loro
diversità e alla cura dell’ambiente
Descrizione: il progetto si articola in alcuni momenti predeterminati e altri definiti in itinere:
§

Dialogo personale della coordinatrice con le famiglie in vista dell’iscrizione;

§

Incontri con le famiglie sul PTOF

§

Successiva iscrizione e conoscenza dei bambini.

All’inizio dell’anno scolastico:
§

Benvenuto agli alunni di classe prima, gestito dalla classe quinta

§

Attività per la continuità fra scuola dell’infanzia e scuola primaria

§

Destinatari: tutti gli alunni.
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2

“Educazione alla affettività”

Finalità:

•
•
•
•
•
•
•

conoscere e accettare sé stessi con particolare attenzione alla propria realtà soggettiva
Interiorizzare il rispetto di regole e confini;
Imparare a riconoscere le proprie emozioni;
Sviluppare le capacità di relazione e confronto con gli altri;
Sviluppare una propria capacità critica ed autoriflessiva;
Riflettere sulla ricchezza della diversità;
Valorizzare i diversi aspetti che caratterizzano ognuno

Descrizione
•
•
•
•
•

Cogliere le differenze tra sé e gli altri, valorizzando i punti di forza e riconoscendo l’unicità di
ciascuno;
Esplorare il mondo delle emozioni e dei sentimenti, propri e altrui; saper dare un nome, imparare ad
esprimerli, riconoscerli e accettarli, sia nella relazione con gli adulti che con il gruppo dei pari;
Accrescere la conoscenza delle proprie emozioni e di quelle degli altri
Riflettere sulle relazioni di amicizia e la loro importanza in questa fase di crescita;
Facilitare le relazioni a livello del gruppo classe, stimolando la capacità di ascolto, di rispetto
reciproco, la riflessione e il confronto tra pari, l’accettazione e la valorizzazione delle differenze

Metodologia: L’ approccio all’educazione all’affettività sarà transdisciplinare con obiettivi
trasversali volti alla promozione di un vissuto interiore positivo per tutto il gruppo classe che è
sicuramente il luogo dove tutto ciò assume una forte valenza relazionale.

Destinatari: tutti gli alunni.
In particolare per gli alunni di classe quinta, durante l’anno si organizzeranno almeno
due incontri per approfondire l’argomento, con specialisti

3. “Condivisione di alcuni aspetti della religione Cattolica
Finalità: valorizzazione dei momenti forti dell’anno liturgico.
Descrizione: nell’ora di religione offrire momenti riflessione e di preghiera
soprattutto nel tempo di Avvento e di Quaresima.
Conoscenza di S. Maria Bertilla e di San Giovanni Antonio Farina, come santi della
famiglia delle Suore Dorotee, gestori della scuola.
Destinatari: alunni, insegnanti e genitori
Guide: insegnante di Religione Cattolica e insegnanti di classe.
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3.3.2 PROGETTI DIDATTICO - DISCIPLINARI
1. Laboratorio “Giovani lettori”

Finalità: avvicinare ed appassionare i bambini alla lettura;
Descrizione:
§

Lettura di gruppo e/o personale guidata

§

Prestito di libri per ragazzi

§

Premiazione dei “grandi lettori”

§

Visite alla Biblioteca Civica di Caldiero

§

Condivisione dei progetti della Biblioteca Civica di Caldiero agli alunni dell’istituto
(orario extrascolastico)

§

Premiazione dei “grandi lettori” da parte della Biblioteca stessa

Destinatari: gli alunni di ogni classe.
Animatori: insegnanti di classe e personale della Biblioteca Civica.
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2. Progetto “Conosci il tuo territorio”
Finalità: appassionare gli alunni alla conoscenza storica del territorio e alla scoperta del
senso del bello espresso nelle opere artistiche di Caldiero, e della città di Verona.
Descrizione: lezioni di preparazione in classe, visite guidate in paese e a Verona romana;
partecipazione ad eventi artistici veronesi.
Destinatari: tutte le classi
Esperti: guide e insegnanti.
3. Progetto “Scacchi”
Finalità:
§

Offrire uno strumento impegnativo e piacevole, che favorisca lo sviluppo del pensiero
formale, il rispetto delle opinioni degli interlocutori

§

educare alla capacità di concentrazione, e alla fiducia nei propri mezzi

§

saper ascoltare e rispettare le regole del gioco

§

sviluppare il ragionamento logico-matematico

§

favorire la capacità di gioco a squadra e l'accettazione del confronto

§

valorizzare efficacemente il tempo ludico

Descrizione: 10 ore di laboratorio per ogni classe.
Esperti: esterni alla scuola in collaborazione con il A.D. Circolo Scacchistico Previdi di
Lavagno (VR)
Destinatari: tutti gli alunni della scuola primaria.
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4. Progetto “Sportiva-mente”
Finalità: favorire la conoscenza e la tecnica di vari sport (basket, volley, tennis, orienteering,
calcio, pallamano, ciclismo…).
Inoltre l’insegnante di motoria ha previsto i seguenti progetti coerenti con la disciplina:
§

Laboratori “Hellas Verona”, per tutte le classi.

Descrizione: pacchetti di lezioni con esperti, incontri e testimonianze di giocatori
professionisti, partecipazione a manifestazioni ed eventi sportivi.
Esperti: insegnate di educazione motoria in collaborazione con Associazioni e società sportive
del Comune e della Provincia, Coni, Circolo Tennis, Hellas Calcio, Basket…
5. Progetto Teatro
Finalità: promuovere la capacità espressiva del linguaggio verbale e corporeo, favorire lo
sviluppo della conoscenza di sé e dell’autostima, acquisizione di maggior sicurezza e di
controllo dell’emotività, sviluppo della capacità di ascolto, di concentrazione e di memoria.
Descrizione: percorso di 6 lezioni con rappresentazione teatrale finale.
Esperti: insegnate ed esperti dell’Associazione teatrale “Thelma” di Vicenza.
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6. Progetto Tablet
Finalità:
§

introdurre metodologie didattiche innovative, promuovere la motivazione e lo sviluppo
di nuovi interessi attraverso l’uso delle nuove tecnologie,

§

favorire la partecipazione attiva degli alunni nella costruzione di abilità, conoscenze e
competenze,

§

promuovere un uso consapevole e corretto delle nuove tecnologie per sviluppare nuove
modalità di apprendimento e di organizzazione delle conoscenze,

§

favorire l’integrazione degli alunni con la strutturazione di interventi individualizzati e
percorsi didattici calibrati agli specifici bisogni,

§

sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e di collaborare tra gli alunni della classe,
tra gli alunni e gli insegnanti.

Descrizione: utilizzo di una piattaforma didattica in tutte le classi, per tutte le discipline, per
ogni singolo alunno, attraverso l’uso del tablet.
Esperti: insegnanti di tutte le classi.
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3.3.3 ALTRI PROGETTI

§ “Frutta nella scuola” già realizzato da tre anni e che quest’anno si vorrebbe rendere più
efficace e significativo, attraverso le attività proposte dal progetto rivolte alle insegnanti e
ai bambini;
§ Laboratori scientifici “Pleiadi”, per le classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^, incentrati su argomenti
matematico-scientifici.
§

Laboratori “Kidsuniversity” per tutte le classi.

§

Concorso “Amici della scuola” di Esselunga: premi per tutte le classi della scuola,

tramite raccolta punti.
§

Concorso “Amazon”: premi per tutte le classi della scuola, tramite raccolta punti.

§

Uscite didattiche
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3.4 VERIFICA E VALUTAZIONE
In ogni classe l’insegnante “prevalente”, nelle diverse attività educative e didattiche dell’alunno,
collabora con gli insegnanti specialisti, che sono: l’insegnante di inglese, di scienze motorie e
sportive, di musica e di religione.
La valutazione interna dei processi di insegnamento-apprendimento risulta dalla scheda
personale dell’alunno secondo la normativa vigente. La scuola considera utile la valutazione
dell’INVALSI (Istituto Nazionale della Valutazione scolastica) secondo il piano ministeriale.
Le modalità di valutazione si basano sul percorso formativo per un monitoraggio continuo
dell’attività; inoltre, servono agli insegnanti per verificare i processi di apprendimento e il
raggiungimento degli obiettivi intermedi al fine di raggiungere le competenze attese.
Come previsto dalle Indicazioni Ministeriali, al termine del ciclo della scuola primaria, per ogni
alunno viene stilata la scheda di certificazione delle competenze, indispensabile a sostenere e
orientare al grado d’istruzione successivo.
Di seguito vengono presentate le griglie di valutazione relative alle varie discipline e al
comportamento, valide per tutte le classi.

GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINE
AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI
ACQUISIZIONE

10-9

8 -7

6

5

Individua conoscenze e
abilità necessarie al
raggiungimento
dell’obiettivo e le
utilizza in modo
proficuo, sicuro e
originale. E’ in grado di
stabilire relazioni e di
applicare le stesse
procedure in contesti
diversi. Con sicurezza,
ricerca, seleziona, e
organizza materiali,
fonti e strumenti utili al
raggiungimento
dell’obiettivo. Seleziona
i tempi e gli spazi di
lavoro in modo
adeguato e
responsabile.

Ricorda conoscenze e
abilità e generalmente sa
utilizzarle in contesti
diversi. Seleziona e
organizza materiali,
fonti e strumenti utili al
raggiungimento
dell’obiettivo. Gestisce i
tempi e gli spazi di
lavoro in modo
adeguato. Svolge
l’attività in modo
autonomo e pertinente.

Possiede un livello
elementare di
conoscenze e abilità
pregresse. Va guidato
nello svolgimento
dell’attività. Organizza
parzialmente materiali,
fonti e strumenti utili al
raggiungimento
dell’obiettivo.
Generalmente sa
rispettare tempi e spazi.
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Possiede poche
conoscenze e va guidato
sia a incrementarle sia ad
applicarle. Fatica ad
utilizzare i materiali e gli
strumenti al fine di
raggiungere l’obiettivo.
Va sollecitato a rispettare
tempi e spazi adeguati.

OBIETTIVI RELATIVI AL COMPORTAMENTO
PARTECIPAZIONE

IMPEGNO

SOCIALIZZAZIONE

- Mostrare attenzione
nei confronti delle
attività
- Intervenire in una
discussione
- Ascoltare e rispettare le
opinioni degli altri
- Mostrarsi disponibile
alla collaborazione e al
confronto

- Eseguire regolarmente i
compiti
- Lavorare in modo
ordinato e corretto
- Essere perseverante
nell’applicazione
- Avere cura dei
materiali, delle proprie
cose, di quelle degli
altri

- Stabilire buoni rapporti
con i compagni
- Dare un apporto
personale al lavoro
- Aiutare gli altri
- Mettere a disposizione
di tutti le proprie cose

RISPETTO DELLE
REGOLE

- Controllare le proprie
reazioni emotive
- Rispettare le regole
che sono alla base
della vita scolastica
- Accettare la
discussione e il
confronto
- Valutare le
conseguenze delle
proprie azioni

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
AVANZATO

Rispetta con responsabilità tutti gli obiettivi

INTERMEDIO

Generalmente rispetta gli obiettivi

BASE

Rispetta parzialmente gli obiettivi

IN VIA DI ACQUISIZIONE

Va guidato nel raggiungimento degli obiettivi
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3.5 RISORSE DELLA SCUOLA
Per la conduzione delle varie attività scolastiche la scuola è dotata di spazi e diverse risorse
materiali:
§

materiale didattico,

§

mezzi audiovisivi,

§

attrezzature sportive,

§

biblioteca scolastica,

§

pc e LIM in ogni classe,

§

monitor in quinta

§

tablet con postazione di carica per ogni alunno

§

wi fi.

Lim
e
monitor
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4. RAPPORTI CON L’ESTERNO E FORMAZIONE
4.1 RAPPORTO CON LE FAMIGLIE
La scuola Primaria “G.A Farina” propone agli alunni e genitori un’esperienza scolastica che
favorisca la crescita di persone libere e responsabili, aperte all’apprendimento e alla curiosità
intellettuale, preparate ad affrontare le successive esperienze scolastiche con autonomia,
competenza e soddisfazione e a guardare con impegno e speranza al futuro.
La scuola ritiene fondamentale per la crescita del bambino che vi sia un rapporto di
collaborazione e di sinergia con la famiglia, in quanto i genitori sono i responsabili naturali che
“hanno ricevuto da Dio in dono una ricchezza nei figli” (San G. A. Farina), sanno che l’aver affidato
i figli alla scuola non li esonera dal dovere insostituibile di educarli e di collaborare, per rendere
efficace la progettualità educativa della scuola.
Ai Genitori si richiede:
§

Conoscenza e Accettazione del Progetto Educativo nella totalità della sua proposta di
ispirazione cristiana;

§

Collaborazione con le insegnanti nell’impegno di adesione alle regole della convivenza,
del rispetto degli altri e dell’ambiente, nell’azione didattica;

§

Presa visione di comunicazioni generali o particolari consegnati ai bambini o trasmessi
via mail;

§

Partecipazione alla vita scolastica.

In particolare la scuola propone alle famiglie come modalità di incontro:
§ colloqui informativi sull’andamento scolastico dei figli, con “visitoni” a scadenza
bimestrale e a fine quadrimestre per la consegna della scheda di valutazione;
§ incontri con specialisti in ambito psico-pedagogico per approfondire le relazioni genitorifigli e il compito educativo dei genitori, organizzati dal Comitato AGESC (Associazione
Genitori Scuole Cattoliche);
§ momenti di ritrovo e/o di festa per favorire la conoscenza e il dialogo fra le famiglie;
§ incontri a carattere religioso, privilegiando i tempi forti dell’anno Liturgico: AvventoNatale, Pasqua: inizio e conclusione dell’anno scolastico;
§ colloqui individuali, su richiesta della famiglia e/o degli insegnanti;
§ assemblee di classe periodiche;
§ partecipazione all’Associazione Genitori (AGeSC).
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Tali incontri si svolgono in orari che favoriscono la più ampia partecipazione delle famiglie.
Il calendario è comunicato all’inizio dell’anno scolastico e/o con appositi promemoria, esposti
in bacheca o inviati via mail.
4.2 RAPPORTO CON IL TERRITORIO
La scuola è aperta al territorio circostante per sentirsi parte della realtà locale, intrattenendo
rapporti con diverse istituzioni, per la realizzazione di alcuni dei progetti didattici proposti agli
alunni della scuola:
§ le scuole dell’Infanzia del Comune di Caldiero e di altri Comuni limitrofi
§ la scuola Secondaria di primo grado “Cappelletti -Turco”, anch’essa di ispirazione
cattolica
§ le scuole Secondarie di primo grado statali, dei Comuni dove si iscrivono gli alunni
al termine della Primaria;
§ il Comune di Caldiero;
§ la Biblioteca comunale;
§ il Comune di Verona;
§ varie associazioni ed enti territoriali ed extraterritoriali;
§ altre scuole paritarie della FIDAE e reti di scuole statali per la formazione dei
docenti.
4.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE
I docenti della scuola, in possesso dei titoli necessari per l’insegnamento, partecipano
regolarmente ad incontri di formazione, per garantire un costante e aggiornato livello di
competenza e di professionalità, per affrontare le esigenze delle nuove generazioni. A questo
proposito gli insegnanti prendono parte a:
§

corsi di aggiornamento e di formazione;

§

collaborazione in rete con altre scuole paritarie e statali (della congregazione e della
Fidae).
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5. PIANO DI MIGLIORAMENTO
Sulla base della Legge ministeriale 107 del 2015, comma 14, il Collegio docenti ha elaborato un
Piano di Miglioramento, che è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le
mosse dalle priorità indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in
termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle
modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi
di autonomia a disposizione7.
5.2 IL PIANO DI MIGLIORAMENTO E SUA VALUTAZIONE
Dal Rapporto di Autovalutazione, elaborato nell’anno scolastico 2017-2018, è emerso che il
principale punto di criticità della scuola su cui si intende porre l’attenzione riguarda l’area degli
esiti, e in particolar modo, i risultati delle prove nazionali standardizzate di matematica. Viene
di seguito riportata una tabella riassuntiva del documento, che riporta i risultati attesi relativi
alla priorità d’azione individuata.

ESITI DEGLI
STUDENTI

Risultati delle
prove nazionali
standardizzate di
matematica

PRIORITA’

Miglioramento
dei risultati delle
prove
standardizzate di
matematica

RISULTATI

TRAGUARDI

Portare gli esiti
delle prove
standardizzate
nazionali al
livello di quelli
ottenuti dalle
scuole con
contesto simile.

PRIMO ANNO

Aumentare la
media dei
risultati di 3
punti.

RISULTATI
SECONDO
ANNO
Aumentare la
media dei
risultati di 3
punti.

RISULTATI
TERZO ANNO

Aumentare la
media dei
risultati di 3
punti.

Il Piano di miglioramento, inteso come piano dinamico e flessibile, verrà costantemente
monitorato dal Collegio Docenti e sarà verificato al termine dell’anno scolastico, per poter
apporre eventuali e necessarie modifiche.

7

MIUR, protocollo 7904_15, Piano di miglioramento.
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