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LA STORIA 

La realtà della scuola secondaria di primo grado “la traccia” di Bevera, nasce nel 1998 e 
trova le origini in una storia semplice. Alcuni soggetti si sono incontrati e hanno dato vita 
ad un progetto comune: un gruppo di famiglie, costituitosi in cooperativa sociale, allo 
scopo di avviare una scuola che fosse reale luogo di crescita umana e culturale per i 
propri figli; un gruppo di insegnanti disponibili a collaborare; i padri della Consolata che 
hanno offerto un luogo in cui la scuola potesse avere la prima sede. 
Nel settembre del 2001, nella stessa sede della scuola media, inizia la prima classe 
elementare cui viene subito riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione la parità 
scolastica con D.M. 512 del 3/10/2003.   
Si realizza così il progetto di continuità che numerose famiglie chiedevano da tempo alla 
cooperativa di genitori che gestiva già la scuola media.  

  
I SOGGETTI DELL’ESPERIENZA EDUCATIVA  

Nella scuola primaria 

La scuola Primaria “la traccia” si caratterizza come un’impresa di pensiero: si stima, si dà 
valore e si incrementano l’attività e l’iniziativa del bambino, si produce ricchezza nella 
persona, si dà nuova forma alla tradizione.  
I soggetti che rendono possibile questa impresa sono l’alunno, l’insegnante e i genitori.  
L’alunno è un individuo dotato di pensiero; è portatore di un patrimonio di esperienze, 
conoscenze, abilità e competenze; ha una capacità di giudizio sulla realtà, sa riconoscere 
ciò che gli dà soddisfazione; prende iniziativa nel conoscere perché vive un rapporto 
soddisfacente con un altro (l’insegnante); ha una naturale tensione alla riuscita.  
L’insegnante è un soggetto di fronte ad un altro soggetto; si concepisce come un libero 
professionista; ha una competenza personale, cioè la capacità di instaurare rapporti 
profittevoli e di vivere con soddisfazione il proprio essere docente; ha una competenza 
professionale perché conosce le discipline e sa insegnare; ha una funzione propositiva e 
non esaustiva del lavoro; rielabora la propria posizione personale e professionale 
confrontandosi con i colleghi e i genitori, ossia con tutti gli adulti coinvolti nel fatto 
educativo.  
Il genitore è colui che ha a cuore la crescita del figlio; collabora con l’insegnante per la 
piena riuscita del bambino; è attento alle proposte didattiche-educative; si confronta e 
chiede ragione; si coinvolge con l’esperienza della scuola.  

Nella scuola secondaria di primo grado 

Nella scuola secondaria di primo grado “la traccia” la principale e più grande risorsa è il 
ragazzo in tutto il suo essere, attorno al quale interagiscono più soggetti.  
Il gruppo degli insegnanti, costituito da adulti appassionati all’educazione e alla propria 
disciplina, è il progetto educativo in atto.  Pertanto è fondamentale che un insegnante sia 
in totale sintonia con le linee educative della scuola. Insegnanti si diventa nel tempo, nella 
pazienza di imparare, nella condivisione del giudizio, nel rapporto educativo quotidiano. I 
ragazzi percepiscono in maniera quasi osmotica la sintonia, l’unità tra i professori. 
Certamente ciascun insegnante ha il proprio temperamento, energia, interesse; ogni 
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ragazzo entra più facilmente in comunicazione con l’uno o l’altro e laddove si crea 
comunicazione si inizia a lavorare. 
La famiglia è l’ambiente naturale dell’educazione e sceglie nella scuola un soggetto 
collaboratore fondamentale al proprio compito.  

OPEN DAY  
La giornata di scuola aperta vede gli studenti protagonisti nel comunicare la loro modalità 
d’approccio alla realtà e l’iniziativa che hanno su di essa. Inoltre costituisce un particolare 
momento di verifica dell’efficacia della proposta educativa e didattica della scuola. 
L’open day si rivolge alle famiglie della nostra scuola per confermare la scelta che hanno 
fatto e a tutti quelli che vogliono conoscere la nostra esperienza scolastica.  

LE ASPETTATIVE DELLA FAMIGLIA   

Le famiglie che iscrivono i propri figli alla nostra scuola hanno operato una scelta, sono 
disposte a sostenere un onere economico, ad affrontare il problema del trasporto, a 
staccare i figli da un contesto naturale quale il paese e gli amici.  
Le famiglie chiedono che la scuola sia un luogo dove il figlio è guardato, riconosciuto per 
la sua specificità; che la scuola abbia una proposta didattica ricca e diversificata (inglese, 
laboratori, computer, ecc.); che l’insegnante sia una figura di riferimento stabile e 
autorevole; che la “difficoltà” sia compresa e siano affrontati tutti gli eventuali ostacoli alla 
crescita del proprio figlio; che i servizi (trasporto, mensa, doposcuola) siano efficienti e 
qualificati. 

L’INCLUSIONE E GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

La scuola “la traccia” si impegna a garantire il processo di Inclusione scolastica attraverso 
l'individuazione e la rimozione degli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione in 
modo che ciascuna persona, prima ancora che alunno, possa essere valorizzata, 
incontrando le condizioni per esprimere al meglio le proprie potenzialità. Tutto il personale  
della scuola ricerca le risorse e le migliori strategie per trovare soluzioni soddisfacenti per 
una reale inclusione. Il personale si sta formando affinchè non occorra più ribadire che 
l'alunno con difficoltà fa parte della classe, come avveniva con il modello dell'integrazione 
scolastica, ormai superato. Non si tratta di un adattamento della classe alle esigenze 
dell'alunno, bensì si valorizzano tutte le forme di sostegno possibili in modo che tutti gli 
alunni possano con le proprie autonomie, muoversi per la riuscita. 
Il processo di inclusione che sta promuovendo la scuola, sposta l’analisi e l’intervento 
dalla difficoltà della persona al contesto, per individuare ciò che la scuola stessa può 
migliorare nella didattica e nella sua organizzazione. È in quest'ottica che si colloca anche 
la figura dell'insegnante di sostegno come una delle tante forme di supporto possibili. 
L'insegnante svolge una funzione importante di “sostegno” alle attività della classe, 
collabora con tutto il personale, ne condivide il progetto didattico, suggerisce, stimola 
percorsi specifici: è un adulto di riferimento per tutti gli alunni della classe.  
Si cerca di intervenire sempre in modo mirato, offrendo agli alunni che ne necessitano, un 
reale percorso di personalizzazione, condiviso con le famiglie, in cui emergano le risorse e 
le alleanze necessarie a garantire l'inclusione. In questa prospettiva sono previsti anche 
percorsi di formazione e valutazione per il team docenti durante l'anno scolastico.  
Parallelamente, la scuola individua un Gruppo di Lavoro per l'Inclusione e suo Referente, 
che si impegnano a garantire la rimozione delle barriere didattico-organizzative ed 
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individuare l'insieme delle risorse più efficaci per la riuscita scolastica di ciascun alunno. 
La scuola “la traccia” prevede anche la possibilità di attuare il servizio di Scuola in 
ospedale o di Istruzione Domiciliare per gli alunni che non possono frequentare la scuola 
per un periodo superiore a trenta giorni, con certificazione medico-ospedaliera prevista 
dalle norme (Prot. MIUR. N°13736, 22/09/2015). 
  
IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 

La scuola non può essere esaustiva dell’esperienza del bambino: l’uscita didattica è 
un’occasione importante per aprirlo ad una realtà più grande. Il criterio di scelta è 
significativo rispetto alla classe e alla progettazione didattica ed educativa in quel 
momento vissuta. L’attenzione dell’insegnante non è solo rivolta al “cosa”, ma anche al 
“chi” incontrare. Un’esperienza dà senso se chi la propone e la guida è un adulto che sa 
affascinare, trasmettendo la propria passione. Ogni uscita offre l’occasione per percorsi 
didattici multidisciplinari; l’esperienza vissuta viene rielaborata da tanti punti di vista: la 
lingua, la matematica, le scienze ecc., e acquista così spessore e senso.  

LA SCUOLA PRIMARIA: LA NOSTRA PROPOSTA IN ATTO 

Il rapporto come metodo di conoscenza: 
  
Il presupposto da cui partiamo è che solo se l’insegnante riconosce il bambino come un 
soggetto che pensa, che ha un giudizio sulle cose, che sperimenta in prima persona, che 
“ci mette del suo”, accade il rapporto; di conseguenza avviene la conoscenza e il bambino 
riconosce l’adulto-insegnante come guida autorevole, collaboratore al suo cammino, 
sostegno alla sua fatica.  
   
Le parole chiave del nostro far scuola  

      dei suoi atti e non della persona.  

REALTA’: la realtà è tutto ciò che ci circonda, che esiste, che è possibile 
incontrare, con cui creare un legame soddisfacente e significativo per 
sé. 

ESPERIENZA:  
 

il bambino sperimenta la realtà, ma non tutto ciò che fa diventa 
esperienza. Solo ciò che entra in rapporto col soggetto e passa al 
vaglio del giudizio, diventa patrimonio personale, fonte di guadagno e 
di cambiamento. 

CONOSCENZA: 
 

la conoscenza è il guadagno dell’esperienza, non è una pura 
registrazione del dato esterno, ma è un essere colpiti, meravigliati. 
Questo apre alla domanda.

RIUSCITA:  
 

in questa dinamica conoscitiva la riuscita scolastica è accessibile a 
tutti, non c’è ostacolo. La vera difficoltà nell’apprendimento non è 
legata a una mancanza di capacità, ma al venir meno della posizione 
di apertura alla realtà. 

GIUDIZIO: la riuscita del bambino è visibile nei suoi atti. Il giudizio è perciò 
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 Note di metodo: 

“Il nostro far scuola” incrementa progressivamente le capacità di ogni bambino attraverso:  

      (storia, geografia, ecc.) per acquisire un metodo di studio.  
  
L’approccio alle conoscenze: 

La realtà che il bambino incontra è complessa e articolata.  
Essa suscita una molteplicità di domande, che ne diversificano la lettura secondo vari 
punti di vista scientifico, matematico, linguistico, storico, ecc. Queste sono le discipline. 
Ognuna ha una sua valenza culturale ed educativa, ognuna ha un suo linguaggio e un suo 
metodo d’indagine.  
La nostra preoccupazione è:  
- che tutte siano insegnate nel rispetto della loro peculiarità;  
- che la specificità di metodo e contenuti sviluppi, rafforzi, incentivi il costituirsi nel bambino    
di una mappa concettuale articolata ed unitaria;  
- che il contenuto sia pieno di significato, cioè corrisponda all’umanità del bambino, gli 
faccia comprendere di più la realtà in cui è immerso;  
- che l’insegnante in prima persona viva una continua curiosità e passione per ciò che 
propone.  
 Nei primi due anni di scuola primaria le discipline sono ancora indistinte proprio perché è 
caratteristico dell’età del bambino l’approccio globale e decisamente personale ai vari 
aspetti della realtà che incontra. Con il passare delle annualità diventeranno 
progressivamente più definite.  
La nostra progettazione didattica tiene presente gli obiettivi delle indicazioni nazionali per 
la scuola primaria, conformandosi ai principi espressi dalla Costituzione della Repubblica 
Italiana.   

▪ esperienze significative, mobilitanti che nascono dalla realtà del gruppo 
classe e approcciano alla conoscenza; 

 ▪ la valorizzazione della domanda che la problematicità della realtà 
suscita; 

 ▪ il paragone della sua esperienza con quella degli altri per un giudizio 
consapevole, capace cioè di fornire le proprie ragioni; 

 ▪ l’elaborazione personale approfondita e consapevole di quanto incontra 
e conosce; 

 ▪ il riconoscimento della sua iniziativa che porta alla realizzazione di 
prodotti originali, anche attraverso la manipolazione di materiali; 

▪ l’assunzione di responsabilità rispetto al lavoro scolastico sia in classe 
che a casa. Il compito compete al bambino, è una attività in cui trova la 
possibilità di  giocarsi in prima persona; 

 ▪ un approccio alle discipline che salvaguarda l’unitarietà del sapere nella 
diversità e specificità delle stesse; 

 ▪ l’introduzione ad un lavoro sistematico di interrogazione del testo scritto 
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La valutazione del lavoro del bambino: 

Valutare è dare valore al bambino che sta facendo un cammino, il quale è 
necessariamente caratterizzato a livello personale per approccio alla realtà, ritmo di 
apprendimento, costanza d’impegno. Anche le verifiche sono sempre momenti di lavoro 
non caricate di tensioni, ma necessarie per rilevare la situazione d’apprendimento di 
ciascuno; si tratta dunque di occasioni di provarsi, correggersi, migliorare.  
Il giudizio allora è sull’operato del bambino, non sulla sua persona.  
La valutazione è importante:  
- per il bambino che prende coscienza delle sue capacità;  
- per l’insegnante che verifica l’efficacia del suo lavoro;  
- per la famiglia che si confronta con i criteri di giudizio delle insegnanti.  
             
I SOGGETTI ED ORGANI COLLEGIALI NELLA SCUOLA PRIMARIA 
  
Gli insegnanti di classe:  

la nostra scuola si caratterizza per la scelta dell’insegnante di classe che:  
- risponde al bisogno del bambino di rapporti “profittevoli”;  
- lo sollecita a mettersi in gioco, a non stare a guardare, ma essere protagonista;  
- si mobilita, insieme ai colleghi, per la sua riuscita;  
- conduce ad unità la varietà e la complessità delle esperienze proposte, rispettando i ritmi 
di apprendimento di ognuno;  
- orienta il genitore a cogliere il “problema” e a trovare soluzioni;  
- raccoglie i dati per la valutazione delle capacità, delle scoperte, dei passi fatti dal 
bambino. 

Gli insegnanti specialisti e le attività extracurricolari: 

l’insegnante di classe lavora in piena unità, condivisione, collaborazione con le insegnanti 
specialiste, che arricchiscono con la loro specifica competenza professionale l’offerta 
formativa della scuola. Le discipline interessate sono: l’educazione musicale e motoria, 
arte e immagine, inglese.   
L’offerta della scuola si completa con i laboratori opzionali in cui vengono proposte attività 
che integrano, attraverso obiettivi interdisciplinari, il percorso scolastico. I laboratori 
opzionali prevedono perciò attività specifiche di educazione musicale e motoria,di 
educazione all’ immagine, di cineforum e di avvio a diverse discipline sportive (judo, 
scherma, pattinaggio, ecc).  
  
L’organizzazione didattica: 

la vita della scuola si concretizza a partire dalla condivisione di ogni aspetto educativo, 
metodologico, organizzativo, nel rispetto e nella valorizzazione della libertà di 
insegnamento di ogni docente. È la collegialità che dà volto e spessore alla nostra scuola.  

 8



Il collegio docenti: 

il collegio docenti è il luogo dove prende forma l’impianto educativo e didattico della 
scuola: è formato da tutti gli insegnanti, e dal preside. Si caratterizza per la condivisione e 
corresponsabilità di ogni scelta e di ogni progetto che, man mano, danno identità alla 
scuola. E’ sicuramente un luogo di crescita, dove si esprime appieno la competenza 
personale e professionale di ogni insegnante.  
Nel collegio docenti ogni insegnante, consapevole di operare in sostanziale unità con i 
colleghi:  
- si mette all’opera con la propria creatività e specificità;  
- si confronta su ogni proposta educativa ed organizzativa;  
lavora alla scelta del tema educativo da approfondire, e delle iniziative (festa dei primini, 
Open Day, Natale…), assemblee di classe, ecc.;  
- condivide i problemi didattici ed educativi specifici;  
- definisce con i colleghi i criteri di valutazione;  
- riprende i temi più interessanti e stimolanti dei corsi d’aggiornamento cui partecipa.  
Il clima di considerazione, di confronto, di aiuto reciproco fra gli insegnanti diventa per i 
bambini esperienza di un modo positivo di stare insieme.   
     

I RAPPORTI CON LA FAMIGLIA  

E’ indispensabile che tra scuola e famiglia si instauri un rapporto che abbia come obiettivo 
la serenità e la crescita del bambino attraverso momenti di confronto e dialogo, individuali 
e comuni, e momenti di vita insieme.  
Per questo sono programmati con scadenza regolare: assemblee di classe su temi 
educativi e condivisione del percorso didattico; colloqui individuali per capire a che punto si 
trova il bambino, i passi da fare e condividere i momenti valutativi; momenti insieme di 
“vacanze” della classe o della scuola.  

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

Discipline e competenze: 
  
La peculiarità della scuola secondaria è quella di spalancare, attraverso l’incontro con le 
diverse discipline, un ampio spettro di orizzonti, educando ed affinando abilità ed interessi, 
per favorire la crescita armonica del ragazzo che è intelligenza, cuore e mano. La 
conoscenza disciplinare non costituisce la finalità del percorso di studi, ma, nell’ambito 
scolastico, è lo strumento essenziale attraverso cui l’alunno riguadagna per sé, in un 
modo interessante e concreto, il sapere consegnato dalla tradizione. Solo con una buona 
preparazione in italiano, matematica e in tutte le altre aree la scuola attiva le migliori 
competenze di ciascun alunno. Perché tutto questo accada occorre che l’insegnamento 
delle discipline avvenga in un rapporto attivo e consapevole fra docente, alunni e realtà da 
indagare. 

In particolare per la lingua inglese: 
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a partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2013/2014, la seconda lingua comunitaria 
non è presente nelle ore curricolari, ma solo nei laboratori opzionali (spagnolo). La 
proposta curricolare di inglese si articola secondo il seguente orario settimanale: due ore 
di percorso lessicale/grammaticale e due ore di approfondimento delle abilità di ascolto e 
conversazione; a queste ore se ne aggiunge una, secondo quanto richiesto dal Collegio 
dei docenti. 
La nostra Scuola propone agli alunni delle classi terze la preparazione all’esame KET 
(Key English Test), la cui certificazione viene rilasciata dall’Università di Cambridge. Tale 
Università, tramite le sue sedi presenti nel nostro territorio è quindi il soggetto promotore 
dell’iniziativa: la scuola, mediante un’apposita convocazione dei genitori interessati, si fa 
carico di trasmettere tutte le informazioni organizzative necessarie e si mette a 
disposizione per mettere in relazione i soggetti implicati.  
La preparazione a questo esame ha in sé un alto valore motivazionale in quanto inserisce 
lo studio della lingua inglese in un contesto più ampio, extrascolastico, sollecitando nei 
ragazzi maggior determinazione ed impegno. Fra le attività pomeridiane opzionali di 
integrazione didattica è previsto un corso quadrimestrale per una specifica preparazione 
agli esami Ket e Pet: il corso si rivolge ai ragazzi delle classi terze.  

LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

L’orario settimanale: 

l’orario curricolare prevede due opzioni da parte delle famiglie. Cinque mattine dalle 8.10 
alle 13.15. Opzione “sei giorni”: Sabato dalle 8.10 alle 12.15. Opzione “cinque giorni”: due 
pomeriggi dalle 14.15 alle 16.15. Nell’orario della scuola secondaria vengono selezionate 
quattro ore curricolari settimanali che ciascun alunno può svolgere nella mattinata di 
sabato oppure nel pomeriggio di martedì e venerdì. In queste ore i gruppi-classe 
corrispondenti alle diverse sezioni sono sostituiti da gruppi di alunni divisi, secondo 
l’opzione di orario scelta dalle famiglie al momento dell’iscrizione, per l’intero anno 
scolastico. Il totale delle ore settimanali ed il monteore delle diverse discipline viene 
garantito. Si conferma la scelta di ore di lezione di sessanta minuti. Ogni settimana gli 
alunni arrivano a svolgere ventinove delle trenta ore previste dalla distribuzione delle 
discipline. Il recupero delle ore mancanti avviene aggiungendo una settimana di apertura 
della scuola.  

Discipline e ore settimanali: 
Lettere 10 ore  
Matematica e scienze 6 ore  
Inglese 4 ore  
Tecnologia 2 ore  
Arte e Immagine 2 ore  
Musica 2 ore  
Scienze mot. e sportive 2 ore  
Religione 1 ora  
Progetto autonomia 1 ora: sulla base della normativa vigente una delle cinque ore 
normalmente dedicate alla lingua straniera viene attribuita ad una proposta didattica 
integrativa, su delibera del Collegio dei Docenti. Attualmente tale ora è dedicata al Clil. 
Totale: 30 ore  
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La valutazione: 

la valutazione avviene nell’ambito di un rapporto personale ed è parte della relazione 
educativa fra docente e alunno: l’insegnante se ne assume totalmente la responsabilità. In 
nessun caso la comunicazione numerica del voto può sostituire la necessità di un rapporto 
personale di continua correzione e rilancio nel lavoro. Spesso rimane necessario offrire 
spiegazioni dettagliate, proporre soluzioni per fatiche ed errori, indicare il punto positivo 
emergente anche da prove complessivamente deludenti, elogiare, rimproverare, 
incoraggiare: tutto ciò che da sempre si verifica in un rapporto educativo. D’altra parte 
intendiamo sottolineare come non sia affatto necessario che ogni mossa dello studente 
corrisponda ad una valutazione e ancor meno ad una valutazione numerica: lo scopo 
dell’attività scolastica è la conoscenza ed essa merita una motivazione più ampia sia del 
voto sia della comparazione fra il proprio risultato e quello altrui. Il confronto fra valutazioni 
di alunni diversi può essere considerato umanamente inevitabile: occorre però educare i 
ragazzi a che tale paragone sia realistico, tenga conto di tutti i fattori, di tutta la 
magnanimità necessaria, senza falsità e censure, e avendo cura particolare della 
responsabilità verso il proprio lavoro.  

Valutazione in itinere e valutazione periodica  
Si distingue la valutazione in itinere, quella cioè riguardante le singole prove o 
interrogazioni e la valutazione quadrimestrale. Lo strumento è lo stesso (voto decimale), 
ma la prima ha maggiormente un carattere di misurazione rispetto a obiettivi ben definiti, 
mentre la seconda rappresenta un momento di sintesi di un percorso, nel quale non tutto è 
strettamente misurabile. Il percorso di conoscenza vede infatti in azione la persona, il suo 
iniziale grado di competenza, la sua serietà, attenzione, volontà, i suoi interessi, il suo 
metodo di studio, la sua concreta prestazione al momento della verifica. Tutto questo è 
pertinente alla valutazione e perciò viene considerato nel momento in cui l’insegnante si 
assume la responsabilità di valutare.  
Il diverso carattere delle due valutazioni, in itinere e quadrimestrale, implica il fatto che la 
seconda non sia rigorosamente la media matematica dei voti della prima. Altra 
osservazione necessaria è che la valutazione riassuntiva tiene conto dell’intero percorso 
disciplinare e che tale percorso di ogni studente non è sempre esattamente identico al 
percorso di un altro: nella scuola dell’obbligo è evidentemente così e infatti la legge 
richiede una personalizzazione del curricolo. Nei tre anni in corso la differenziazione dei 
percorsi avviene con una modalità ben diversa rispetto a quanto accadrà alle scuole 
superiori, quando i ragazzi saranno in scuole differenti: anche il consiglio orientativo di fine 
triennio tiene perciò conto dei voti delle varie discipline, ma sempre considerati in 
relazione al percorso didattico personale dell’alunno.  
Tutte le valutazioni possono essere comunicate in via informale tramite diario o con la 
consegna a casa della prova scritta. La comunicazione ufficiale avviene però tramite un 
apposito documento, il libretto della valutazioni.  
  
Le uscite didattiche di più giorni: 

le classi prime potranno essere coinvolte in un’uscita di uno o due giorni, con lo scopo di 
favorire un clima di lavoro caratterizzato da fiducia e collaborazione, utile allo svolgimento 
dell’intera attività annuale. Per le classi seconde sarà proposta un’uscita sulla neve, che si 
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pone il medesimo fine di favorire all’interno dei gruppi classe un clima di collaborazione e 
fiducia che favorisca, a sua volta, l’apprendimento. Per le classi terze sarà proposta 
un’uscita di arricchimento del percorso didattico-culturale proprio dell’anno scolastico.  

I laboratori opzionali: 

i laboratori si mantengono in forma facoltativa ed opzionale; sono attivati dal mese di 
Ottobre al mese di Maggio. L’ammissione è prenotata nel mese di Giugno dell’anno 
scolastico precedente e confermata a Settembre. Le proposte sono caratterizzate da 
attività che abbiano una reale efficacia di integrazione al curricolo: attività logico - 
linguistiche che consolidino conoscenze e abilità già promosse nelle ore curricolari 
mattutine, ovvero attività pratiche il cui orario normale si dimostri per alcuni studenti 
bisognoso di integrazione.  

PROGETTI INTEGRATIVI 

La figura del tutor nelle classi terze: 

l’introduzione della figura del tutor nasce dall’esigenza di realizzare un’ampia e personale 
comunicazione con ciascun ragazzo. Il compito proprio del tutor è quello di accompagnare 
il ragazzo, cioè aiutarlo a crescere, a scegliere e a migliorare, evidenziando i problemi, 
proponendo strade e soluzioni, valorizzando aperture e passi positivi.  

L’orientamento: 

L’orientamento è un percorso che si costruisce nel tempo, attraverso l’apporto di tutte le 
discipline. Si sviluppa in tre fasi:  

Il metodo di studio  
Premessa metodologica all’orientamento è il lavoro sull’osservazione che, nella classe 
prima, coinvolge tutte le discipline e pone l’atteggiamento di ascolto, stupore e attenzione 
come condizione indispensabile alla dinamica del conoscere. I docenti dedicano 
attenzione al metodo di studio guidando gli studenti, attraverso indicazioni ed esercizi, ad 
osservare, conoscere, comprendere diversi tipi di testo, primi tra tutti i propri manuali 
scolastici.  

L’incontro con le discipline: attitudini e capacità  
La maggiore padronanza dei linguaggi specifici porta, soprattutto a partire dalla classe 
seconda, a percepire la specificità di ogni disciplina e il concorrere di tutte all’unità del 
sapere. Ciò avvia, anche in relazione al crescere delle capacità logiche, ad una 
conoscenza più complessa e critica della realtà. Viene dunque valorizzata la valenza 
orientativa di ogni disciplina, si tratti della storia, che nella conoscenza del passato porta a 
comprendere il presente, delle scienze che stimolano l’osservazione e sviluppano le 
capacità logiche, delle educazioni, che approfondiscono l’osservazione dello spazio e 
della terza dimensione o dell’italiano che, nel promuovere le quattro abilità di base, rende 
possibile l’incontro con la realtà e con gli altri uomini e quindi la conoscenza di sé.  

Il confronto con gli adulti: orientarsi per scegliere  
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Nel terzo anno viene dato ampio spazio all’incontro con l’esperienza di uomini che 
testimoniano un impegno nella realtà e nella ricerca di risposte alle grandi domande 
dell’uomo. Ciò avviene attraverso:  
- letture cui l’insegnante di italiano dedica un importante spazio orario nella prima 

parte dell’anno e che provocano momenti di discussione e riflessione;  
- l’invito alla composizione scritta, fondamentale momento di sintesi e 

consapevolezza;  
- la visione e la discussione di film nei cui protagonisti i ragazzi si possano 

riconoscere nella comune ricerca della propria identità;  
- l’incontro con personalità adulte o altri giovani che testimonino un gusto e una 

passione per il proprio lavoro o per il proprio campo di studi.  
È qui fondamentale la presenza degli insegnanti e soprattutto del “tutor” che, con la 
famiglia, diventa un riferimento nell’imminenza della scelta della scuola superiore.  
Il materiale (testi, film, relazioni, questionari…) viene raccolto e aggiornato dal Collegio dei 
docenti, che si occupa anche dell’organizzazione e della registrazione degli interventi di 
esperti. La scuola inoltre fornisce indicazioni sui tipi di scuole superiori e sulle 
caratteristiche dei vari indirizzi, favorendo la conoscenza delle realtà del territorio ed 
eventualmente l’incontro con alcuni rappresentanti delle stesse.  
  

Attività sportive integrative ed extrascolastiche: 

Sport- time è la proposta nel pomeriggio del venerdì di attività sportive meno diffuse e 
conosciute presenti sul territorio. È la possibilità di affinare le proprie abilità motorie 
vivendo la pratica sportiva con gli amici. Il dettaglio della proposta viene presentato alle 
famiglie durante le prime settimane dell’anno scolastico. La Scuola istituisce il Centro 
Sportivo Scolastico e aderisce ai Giochi Sportivi Studenteschi, secondo i criteri stabiliti dal 
Ministero dell’Istruzione e dagli organi competenti locali.  

  
GLI APPUNTAMENTI  

Durante l’anno scolastico sono previsti appuntamenti ed incontri:   
- l’assemblea di classe, convocata due volte l’anno, pone all’attenzione delle famiglie 

sia la proposta didattica ed educativa sia la situazione della classe;  
- il colloquio individuale con gli insegnanti, si svolge su appuntamento richiesto dalla 

famiglia e/o dall’insegnante;  
- gli incontri periodici su temi educativi.  
- i momenti salienti della vita scolastica annuale sono segnati inoltre da incontri di 

festa e incontri liturgici ai quali partecipano i ragazzi con le loro famiglie.  

SERVIZI  
  
Il doposcuola: 
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E’ la risposta al bisogno espresso da una parte delle famiglie di un tempo scuola 
pomeridiano dedicato allo studio. Occorre farne richiesta (è possibile anche nel mese di 
Settembre) per l’intero anno scolastico. Si ribadisce che il doposcuola garantisce uno 
studio vigilato: i docenti presenti hanno il compito principale di garantire il “clima” che 
permetta a ciascuno di svolgere autonomamente i propri compiti. Tuttavia, a seguito di un 
accordo fra scuola e famiglia, la proposta del doposcuola può rispondere anche 
all’esigenza di rafforzare particolari abilità e capacità 

La mensa: 

Il servizio mensa è affidato ad una qualificata ditta esterna.  

I trasporti:  

La scuola dispone di un proprio servizio di trasporto, in grado di raggiungere le località del 
territorio: sono in funzione diverse linee che garantiscono l’arrivo al mattino e i ritorni. 

Sostegno economico alle famiglie: 
  
La Dote Scuola della Regione Lombardia rimborsa parte dei costi sostenuti dalla famiglia, 
secondo fasce di reddito differenziate stabilite annualmente.  
La legge 107/2015 prevede la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza 
scolastica. Pertanto si potrà applicare alla dichiarazione dei redditi la detrazione del 19% 
per spese di importo annuo non superiore a €400.00=per studente 

ALLEGATI 

1.PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (PAI) 
2.REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 14



3.PROGETTO EDUCATIVO 
4.PATTO CORRESPONSABILITA’ 

Allegato1 

Scuola primaria e secondaria primo grado “La Traccia”  a.s. 2015/2016 
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Piano Annuale per l’Inclusione 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti: n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 12

➢ minorati vista

➢ minorati udito

➢ Psicofisici 12

2. disturbi evolutivi specifici

➢ DSA 16

➢ ADHD/DOP 2

➢ Borderline cognitivo

➢ Altro

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)

➢ Socio-economico

➢ Linguistico-culturale

➢ Disagio comportamentale/relazionale

➢ Altro 18

Totali 36

% su popolazione scolastica 19%

N° PEI redatti dai GLHO 12

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 16

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 
ma in presenza di relazione specialistica 18
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

sì

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.)

sì

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

sì

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.)

sì

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

sì

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.)

sì

Funzioni strumentali / coordinamento sì

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) sì

Psicopedagogisti e affini esterni/interni sì

Docenti tutor/mentor sì

Altro:

Altro:
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI sì

Rapporti con famiglie sì

Tutoraggio alunni sì

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva sì

Altro: 

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI sì

Rapporti con famiglie sì

Tutoraggio alunni sì

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva sì

Altro: 

Altri docenti

Partecipazione a GLI sì

Rapporti con famiglie sì

Tutoraggio alunni sì

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva In parte

Altro: 
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D. Coinvolgimento 
personale ATA

Assistenza alunni disabili In parte

Progetti di inclusione / laboratori integrati In parte

Altro: 

E. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva sì

Coinvolgimento in progetti di inclusione sì

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante sì

Altro:

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità sì

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili sì

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità sì

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili sì

Progetti territoriali integrati sì

Progetti integrati a livello di singola scuola sì

Rapporti con CTS / CTI sì

Altro:

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati sì

Progetti integrati a livello di singola scuola sì

Progetti a livello di reti di scuole sì

H. Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe sì

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva sì

Didattica interculturale / italiano L2 no

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) sì

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…)

sì

Altro: 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo x

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti x

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; x

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola x

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; x

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; x

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; x

Valorizzazione delle risorse esistenti x

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione x

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo.

x

Altro:

Altro:

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

IL COLLEGIO DOCENTI e il GLI 

-Promuove la valorizzazione della persona in un’ottica inclusiva in cui le differenze sono 
viste come risorsa per la scuola stessa, pertanto riflette e condivide la revisione del 
curricolo della scuola, si confronta e valuta il POF e condivide la stesura del Piano 
Annuale per l’Inclusione.  

-Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli 
interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (gruppo di lavoro per l’inclusione  
coordinato da una figura pedagogica).  

-Coinvolge la famiglia elaborando un progetto educativo condiviso in cui vengono 
condivise strategie comune di intervento con lo scopo di raggiungere obiettivi educativi 
personalizzati per ciascun alunno. 

DIRIGENTE 

-Collabora direttamente con il Collegio Docenti  

- Mantiene rapporti diretti con le famiglie interessate rendendosi disponibile per colloqui 
periodici e promuove momenti formativi tematici. 

- Convoca e presiede il Consiglio di Classe, interclasse e collegio docenti. 

- Collabora con la pedagogista e i coordinatori di classe per una maggior condivisione 
degli obiettivi e delle strategie da adottare rispetto ad alunni BES e DSA. 

LA PEDAGOGISTA 

ha una formazione accademica specialistica in tema di inclusione e collabora 
direttamente con l'Università di Bergamo promuovendo attività di formazione e 
aggiornamento ai CTI territoriali e ai diversi IC che ne richiedono la consulenza. 

Presso la scuola in particolare: 

-Collabora con il Dirigente Scolastico e il coordinatore di classe per l’individuazione di 
obiettivi educativi comuni e delle strategie da adottare per alunni con bisogni educativi 
speciali 

-Raccorda le diverse realtà ( Scuola primaria e secondaria, ASL, famiglie, enti territoriali 
ecc). 

- Promuove e monitora i progetti formativi che condivide con il Collegio docenti,  

- Partecipa alle attività proposte dai diversi CTI e riferisce ai singoli consigli 

- Ricerca e promuove la partecipazione a bandi e progetti territoriali che hanno come 
obiettivo la condivisione e la replicabilità delle buone pratiche in materia di inclusione. 
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possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Formazione e aggiornamento su didattica speciale e progetti educativo/didattici a 
prevalente tematica inclusiva. 

In particolare rispetto a: 

• Individuare i BES, saper lavorare con obiettivi educativi specifici 
• Conoscere e saper introdurre gli strumenti compensativi e dispensativi (in 

particolare software) più idonei per gli alunni con DSA 
• Approfondire il disturbo dello spettro attraverso la condivisione delle diverse 

diagnosi presenti a scuola ed elaborando, in rete con un particolare centro per 
l'autismo, nuovi strumenti e buone pratiche che mirano alla vera partecipazione 
degli alunni con sindrome dello spettro. 

Corsi di aggiornamento professionale su: 

• Pedagogia delle differenze, valorizzazione di ciascun alunno a partire dalla 
rivisitazione del curricolo in ottica inclusione 

• La valutazione del livello di inclusività della scuola, attraverso l’approfondimento 
dello strumento “Index per l’Inclusione”. 

• Utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring; 

Durante l'anno scolastico 2015-2016 alcuni insegnanti hanno partecipato ai 
seguenti eventi formativi: 

− Convegno Internazionale “Nessuno Escluso. Trasformare la scuola e 
l’apprendimento per realizzare l’educazione inclusiva. 27-28-29 gennaio 2016 
Università degli Studi di Bergamo 

− Convegno “Le radice dell’inclusione sono nell’accoglienza” Cdo Opere Educative, 
Milano, 1 giugno 2016 

− Attività formative sull’utilizzo del metodo Feurestein nell’insegnamento curricolare. 
Da gennaio a maggio 2016 è stato creato un tavolo di lavoro con insegnanti di 
sostegno e curricolari di  primaria e secondaria con la consulenza di un’esperta di 
potenziamento cognitivo, terapista presso l’UONPIA locale. Tale aggiornamento 
ha il fine di individuare nuove strategie efficace per garantire l'accesso 
all’apprendimento degli alunni. 

− Corso base di Comunicazione visiva nell’autismo, comunicazione aumentativa e 
alternativa per immagini (CAA). 2 aprile e 21 maggio 2016 in collaborazione con 
Anffas Crema. 

Al fine di promuovere azioni di aggiornamento da parte dei docenti si creerà un archivio e  una 
banca dati di proposte didattiche integrate fruibili dai docenti con materiali inerenti le 
metodologie e le strategie didattiche). 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

-valutazione dei progetti didattico-educativi calibrati sui livelli attesi per le competenze in 
uscita e gli strumenti e strategie didattiche. 
- valutazione del livello di cooperazione collegiale rispetto alle buone prassi inclusive 
attuate

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Insegnanti curricolari, di sostegno, educatori si impegnano affinché l’organizzazione 
scolastica generale preveda: 

1. l'eliminazione di barriere immateriali alla partecipazione attraverso: 
-classi aperte che favoriscano peer education 
-compresenza- tutoring 
- laboratori (learning by doing) 

2. l'eliminazione di barriere materiali alla partecipazione attraverso: 
-accessibilità interna ed esterna  
-ubicazione delle classi  
-posizione dei banchi 

Il sostegno è visto quale supporto dell’apprendimento di tutti e di ciascuno grazie a: 

-tutor personali (classi terze) 
-attività pomeridiane extrascolastiche di recupero dei contenuti 
-attività parallele in piccoli gruppi 

Continuità educativo-didattica: 

L’istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo di 
apprendimento dell’alunno con disabilità e per questo si creano le condizioni, affinché 
l’insegnante per le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto 
possibile, anche negli anni successivi. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia è parte integrante del processo di inclusione pertanto viene coinvolta 
attivamente nel percorso scolastico dei figli. La modalità di contatto e di presentazione 
della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa.  

In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche per 
l'alunno, al fine di favorire il pieno sviluppo pieno sue potenzialità, nel rispetto degli 
obiettivi formativi previsti nei piani di studio.  

Le famiglie sono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 
inclusivi anche attraverso:  

- condivisione delle scelte effettuate  

-  incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento 

- coinvolgimento nella redazione dei PEI e PDP

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

Durante l'anno scolastico è stata continuata la riflessione rispetto alla revisione del 
curricolo attraverso una progettazione collegiale. 
Per garantire un salto di qualità per la scuola stessa, ci si è resi conto che la 
progettazione curricolare non può irrigidirsi e limitarsi alle singole discipline; al tempo 
stesso deve essere progettata in ottica verticale come unico ciclo di istruzione, primaria e 
secondaria. Il personale della scuola si è confrontato sull'individuazione degli elementi 
strategici utili per cambiare il modo in cui le conoscenze e le competenze vengono 
strutturate. L'obiettivo di tale revisione è proporre un curricolo in grado, da una parte, di 
far riferimento a ciò che nella scuola si insegna, alle attività di apprendimento progettate 
e al modo in cui queste sono strutturate, dall'altra vuole contenere anche ciò che sia gli 
alunni che gli adulti imparano attraverso attraverso l'esperienza del frequentare proprio 
questa scuola. All'interno del curricolo, dunque, si vuole creare uno spazio che favorisca 
la riflessione sulla relazione tra esperienza di apprendimento e insegnamento.
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Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  25.05.2016 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  30.06.2016 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. 

Il valore dell'accoglienza è uno dei pilastri fondamentali del processo inclusivo. Sono 
pertanto previsti progetti di continuità per garantire alle famiglie la piena disponibilità da 
parte della scuola, affinché gli alunni possano vivere nel modo più naturale possibile il 
passaggio fra i diversi ordini di scuola. Il preside e la pedagogista garantiscono, 
attraverso incontri con le famiglie, gli insegnanti e i diversi specialisti, l'individuazione del 
gruppo classe migliore per il proprio figlio/a. I futuri alunni possono conoscere la scuola 
non solo attraverso la giornata di open day ma anche vivendo una “giornata tipo” in 
classe, strutturando le attività in base alle esigenze del futuro alunno. 

Nelle classi terze della secondaria di primo grado, fondamentale è l'orientamento inteso 
come processo funzionale a dotare le persone di competenze che le rendano autonome 
e capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un senso di autoefficacia 
(empowerment) con conseguente percezione della propria "capacità". Il preside, la 
pedagogista e gli insegnanti si rendono disponibili ad accompagnare gli alunni nelle 
scuole selezionate ed incontrare i futuri insegnanti.
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Allegato 2 

Regolamento degli organi collegiali 

Collegio dei Docenti e Consigli di classe 

Fanno parte del Collegio dei Docenti tutti i docenti della scuola. Fanno parte del Consiglio 
di classe i docenti che abbiano ricevuto dal Dirigente mansioni didattico educative nella 
classe in oggetto 

Nella Scuola la traccia il Collegio dei docenti e i Consigli di classe hanno lo scopo di rende-
re nella forma e nella sostanza più condivisi possibile i giudizi e le strategie didattico-edu-
cative. In nessun caso tali organi collegiali si sostituiscono alle responsabilità di cui restano 
pienamente titolari i singoli docenti. La partecipazione del docente allo spirito originale e 
all’azione comunitaria della Scuola la traccia è in ogni momento il presupposto necessario. 
I docenti sono dunque chiamati a segnalare argomenti da inserire nell’ordine del giorno 
delle sedute collegiali, ferma restando la responsabilità del Dirigente di definire i termini di 
ogni convocazione. Le sedute dei suddetti organi collegiali prevedono tre fasi: 

1. Individuare tutti i punti problematici e tutte le risorse inerenti ogni punto dell’ordine 
del giorno. In questa fase tutti i docenti sono chiamati a dare il loro contributo. 

2. Individuare le linee guida per dare risposte sul tema all’ordine del giorno, deliberare 
documenti e valutazioni. In questa fase la responsabilità è sintetizzata nella persona 
del Dirigente o di chi svolge funzioni di vicario. Ogni delibera è parte di un processo 
e può quindi prevedere ulteriori verifiche e sviluppi. 

3. Il lavoro collegiale non termina con la chiusura della seduta. Ciascun professore in-
fatti si fa carico di attuare quanto stabilito e di concorrere a comunicarlo nelle sedi, 
nei tempi e nei modi concordati. Il docente ha la piena responsabilità di declinare 
ogni particolare azione che non sia stata definita durante la seduta, secondo le linee 
generali deliberate, avendo cura di raggiungere il maggior grado possibile di coin-
volgimento con i colleghi. 

Collegio dei Docenti verticale 

Fanno parte del Collegio dei Docenti verticale il Dirigente scolastico, un delegato del Con-
siglio di Amministrazione dell’ente gestore in funzione di responsabile della comunicazione 
di quanto approvato nelle sedute del presente Collegio, tre rappresentanti dei docenti della 
Scuola Primaria e tre rappresentanti dei docenti della Scuola Secondaria. Il Collegio verti-
cale esprime pareri su argomenti propri del Collegio dei Docenti dei singoli ordini di scuola 
per tutti gli argomenti che non possono essere valutati dai singoli Collegi suddetti, in quan-
to coinvolgenti l’intera comunità scolastica. Tutti i pareri espressi dal Collegio dei Docenti 
verticale non sono da considerare operativi se censurati o corretti dal Collegio dei Docenti 
di un singolo grado di Scuola. 
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Il Consiglio di Istituto 

Fanno parte del Consiglio di Istituto il presidente dell’ente gestore o un suo delegato, il Di-
rigente scolastico, due rappresentanti dei docenti della scuola primaria, due rappresentanti 
dei docenti della scuola secondaria, quattro fra i genitori rappresentanti di classe democra-
ticamente eletti in assemblea, un rappresentante del personale non docente. Il Consiglio di 
Istituto ha funzioni di carattere consultivo in supporto alle delibere del Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’ente gestore e a quanto è sotto la responsabilità del Dirigente scolastico. È 
tenuto ad esprimere un parere sui seguenti temi: Piano dell’Offerta Formativa Triennale, 
suoi aggiornamenti e suoi allegati e definizione del calendario scolastico annuale. Può 
esprimere pareri su altri eventuali temi su richiesta di un suo membro. L’ordine del giorno 
delle sedute è stabilito dal Presidente del Consiglio di Istituto, eletto dai membri del Consi-
glio fra i quattro genitori che ne fanno parte. Il Consiglio di istituto è convocate almeno 
due volte in ogni anno scolastico. Le sedute del presente organo collegiale prevedono tre 
fasi: 1. Il Presidente del Consiglio di Istituto convoca le sedute e si assicura che siano pre-
sentate agli altri membri del Consiglio tutte le informazioni corrette ed aggiornate sui temi 
da dibattere; 2. Al termine del confronto sui temi all’ordine del giorno il Consiglio di Istitu-
to vota e delibera un testo che dettaglia il parere da presentare nelle sedi competenti; 3. Il 
presidente del Consiglio di Istituto consegna il parere approvato al Dirigente Scolastico e al 
rappresentante del Consiglio di Amministrazione dell’ente gestore, i quali sono tenuti a 
prendere atto di tale parere nell’esercizio delle proprie responsabilità. In ogni caso i testi 
del piano dell’Offerta Formativa e del Calendario Scolastico approvati dal Consiglio di Isti-
tuto si ritengono espressione del Consiglio di Amministrazione e quindi pienamente opera-
tivi se il Consiglio di Amministrazione non il censura o modifica. La data di approvazione di 
tali documenti (da pubblicare nelle sedi opportune) è quella della seduta del Consiglio di 
Istituto. 

Consiglio di Amministrazione dell’ente gestore 

È l’organo apicale dell’Istituto Scolastico. Accorda e revoca l’incarico di Dirigente Scolasti-
co. Mantiene nella persona del suo Presidente la rappresentanza legale della Scuola. Può 
censurare e correggere quanto stabilito da tutti gli altri organi collegiali della scuola: in 
caso contrario si assume la responsabilità di quanto deliberato da tali organi collegiali. Per 
tutto ciò che concerne il Consiglio di Amministrazione si fa riferimento allo Statuto e ad 
ogni altro documento espresso dall’ente gestore che ne è anche responsabile sotto il profi-
lo delle eventuali forme di pubblicazione. 
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Allegato 3 

IL PROGETTO EDUCATIVO 

(come da testo consegnato all’Ufficio competente della Curia di Milano) 

LA COMUNITA’ EDUCANTE 

L’ipotesi educativa che ha originato l’azione dei genitori fondatori della Scuola “la traccia” si colloca 
nell’alveo della tradizione cattolica italiana. I genitori fondatori hanno infatti inteso dare attuazione, 
nell’ambito dell’istruzione, ad una loro consapevolezza originale, attivandosi come comunità edu-
cante capace di assumersi la responsabilità di svolgere un servizio pubblico. 

Gli adulti coinvolti, soggetti dell’educazione, hanno quindi desiderato procedere secondo uno spirito 
di collaborazione reciproca, cercando una concreta alleanza con insegnanti che condividessero la 
medesima ipotesi educativa.  

ADESIONE ALL’IPOTESI EDUCATIVA 

L’educazione è l’esito della libera adesione da parte del soggetto alle proposte che emergono nei 
rapporti personali. Tale esito è graduale e merita da parte dell’adulto attenzione, correzione e pa-
zienza. Gli educatori sono tenuti a presentare una proposta chiara, perché possa suscitare una ri-
sposta altrettanto chiara e libera negli educandi.  

Pertanto a tutti i docenti della scuola è richiesta una condivisione cordiale dell’ipotesi educativa del-
la scuola ed una sincera esplicitazione della propria condizione di adulto in perenne personale 
cammino. Nel lavoro scolastico concreto tale cammino si concretizza attraverso un confronto con le 
ragioni di fondo che i responsabili dell’azione didattico-educativa (preside e coordinatrice) rendono 
sempre attuale. Ai giovani si intende infatti presentare l’ipotesi educativa attraverso l’interezza del-
la persona dell’insegnante, senza ridurre tale proposta a conoscenze analitiche, che risultino par-
ziali e slegate dalla globalità dell’esperienza umana dell’alunno.  

Ai genitori che iscrivono i loro figli alla scuola è richiesta la consapevolezza che la scuola parte da 
un’ispirazione culturale cattolica e che tale ispirazione, pur sempre presente alla radice dell’azione 
educativa, trova nel corso del lavoro scolastico momenti di chiara esplicitazione. Si sottolinea inol-
tre il fatto che, fra le discipline scolastiche, trova una sua necessaria ed importante collocazione 
l’insegnamento della Religione Cattolica, secondo la normativa vigente, nel rispetto del Concordato 
fra Stato e Chiesa. 

Anche agli alunni è richiesto un paragone serio con la proposta educativa della scuola, secondo lo 
spessore della loro libertà, che nel corso degli anni diviene sempre più matura, e nel rispetto della 
loro personale capacità critica. Tale capacità va infatti costantemente incoraggiata e condotta fino 
alle conseguenze più analitiche. Libertà e criticità sono le condizioni necessarie perché possa 
emergere compiutamente la personalità unica dell’alunno. 

In questo percorso l’alunno si muove con il sostegno di un’intera comunità. Il primo ambito scola-
stico nel quale egli può giovarsi di relazioni utili alla formazione di una personalità adulta è la clas-
se: per questo le scelte operative della scuola tendono alla formazione di ambiti di classe nei quali 
il singolo si trovi sempre in situazioni favorevoli per la sua crescita umana, oltre che culturale. 

FEDE E RAGIONE, SECONDO L’IPOTESI EDUCATIVA DELLA TRADIZIONE CATTOLICA 
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Nella convivenza scolastica i docenti arrivano ad esplicitare la loro ipotesi di significato sul partico-
lare e sulla totalità: questo facilita negli alunni un processo di conoscenza che tende a svolgersi 
fino alle conseguenze ultime.  

La scuola nel suo insieme si riconosce fondata sull’ipotesi culturale cattolica: tutti i protagonisti del-
la comunità scolastica riconoscono tale ispirazione culturale e con essa si paragonano quotidiana-
mente con impegno e lealtà.  

L’attività scolastica ha come scopo fondamentale l’educazione della ragione: l’ipotesi culturale cat-
tolica si fonda precisamente su una radicale unità di fede e ragione. La scuola riconosce infatti nel-
la ragione lo strumento che ogni individuo ha in sé per indagare sulla realtà, attraverso una conti-
nua tensione fra l’osservazione, che conduce ad esperienze personalmente giudicate, e le ulteriori 
domande che continuamente insorgono, provocando fino alla scoperta di una risposta totale. Per-
tanto l’ipotesi culturale propria della fede cristiana, che implica la certezza di un significato ultimo 
positivo della realtà, è stimolo ad un movimento compiuto della ragione, spingendola verso una 
conoscenza sempre più adeguata alle attese dell’uomo. 

IL VALORE DELLA PERSONA, COME FONDAMENTO DELL’AZIONE EDUCATIVA 

La persona umana viene riconosciuta come soggetto portatore di un valore assoluto, in nessun 
caso dipendente dalle circostanze esterne o dalle competenze che manifesta: tale riconoscimento a 
priori dà forma alla proposta complessiva della scuola, secondo i fondamenti tipici della tradizione 
viva nella comunità civile e cristiana italiana. Secondo tale tradizione infatti la persona è creatura: 
questa ipotesi comporta che il valore unico e totale dell’essere umano consista nel suo rapporto 
originale e definitivo con il Creatore.  

Storicamente tale rapporto ontologico essenziale si attua, per natura, nella famiglia: gli alunni sono 
in primo luogo figli ed è ai loro genitori che spetta condurre la prima e fondamentale azione educa-
tiva. La scuola, investita di una responsabilità di collaborazione formativa, riconosce fin dal suo 
sorgere tale distinzione di ruoli: i fondatori dell’Istituto infatti sono stati in prima istanza alcuni ge-
nitori. 

Genitori ed insegnanti insieme si mettono sinceramente al servizio del compimento della persona 
dell’alunno, il cui destino non appartiene né agli uni né agli altri. La certezza di una piena realizza-
zione dell’educando, secondo un disegno il cui definitivo compimento avviene nel rapporto amore-
vole che Dio intrattiene con ciascun uomo, assicura una visione nello stesso tempo realistica e fi-
duciosa sui diversi passi del percorso; da tale visione consegue infatti che gli adulti siano sempre 
stimolati e sereni nel formulare ipotesi nuove anche di fronte a temporanei ed apparenti insuccessi. 

Da questa impostazione originaria e stabile derivano le scelte educative, didattiche ed organizzati-
ve concrete che sono oggetto dei successivi capitoli del Piano dell’Offerta Formativa e che, in linea 
di principio, sono annualmente oggetto di una revisione da parte degli organi collegiali competenti. 
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Allegato 4 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ PER LA SCUOLA SECONDARIA 

La scuola La Traccia e la famiglia di…………………………………………………………sottoscrivono quanto 
segue. 

La presenza di ciascun alunno nella Scuola Secondaria di primo grado la Traccia è la scelta consa-
pevole per un percorso educativo: gli alunni sono protagonisti attivi della loro educazione. Il pre-
sente patto per gli studenti, la cui redazione e consegna è un atto dovuto, intende essere un aiuto 
per utilizzare gli spazi e il tempo della scuola in funzione della propria crescita personale. Dalla ri-
flessione e dall’esperienza sviluppata in questi anni di attività della scuola “la traccia”, sono state 
individuate le caratteristiche che la rendono realtà educativa. La principale e più grande risorsa è il 
ragazzo in tutto il suo essere, attorno al quale interagiscono altri soggetti: gli insegnanti ed il per-
sonale non docente dell’Istituto. La famiglia è l'ambiente naturale dell'educazione e sceglie nella 
scuola un collaboratore fondamentale al proprio compito. 

La scuola si identifica come luogo di accoglienza, ragionevolezza, conoscenza, compagnia. 

• Nella scuola il ragazzo è accolto ed entra in contatto con la realtà. Questo può avvenire at-
traverso l’esperienza dell’autorità, guida affascinante e costringente, in un ambiente scolastico vis-
suto nel rispetto dell’ordine, delle cose, delle persone e dell’ascolto. 

• La scuola è luogo di ragionevolezza. La ragione è intesa come coscienza della realtà in tutti 
i suoi fattori; è necessario dunque che l’adulto proponga una visione del mondo, così che il ragazzo 
intraveda un’ipotesi esplicativa: c’è un significato delle cose, è possibile affrontare e risolvere i pro-
blemi, se esiste la domanda, c’è una risposta, vale la pena fare fatica. 

• La scuola è luogo di conoscenza. Da un’esperienza positiva della realtà e della sua comples-
sità nasce la curiosità, l’apertura, il gusto del conoscere. Le discipline sono le finestre aperte sulla 
realtà, con punti di vista, linguaggi e metodi originali. I ragazzi si appassionano al conoscere se-
condo la propria originalità e diversità ed iniziano a conoscere anche se stessi. 

• Infine la scuola è luogo di amicizia. Un’esperienza guidata crea rapporti, genera compagnia. 
Sottolineiamo il valore dell'esperienza della classe, come compagnia per imparare, in cui il ragazzo 
inizia ad orientarsi, a porsi, a misurarsi con gli altri, sempre diversi da sé. 

ORARIO DELLE LEZIONI, RITARDI, USCITE, ASSENZE, ESONERI 

Le lezioni hanno inizio alle ore 8,10. Ogni responsabilità della scuola riguardante i ragazzi termina 
alle ore 13,15. Fanno eccezione i pomeriggi per i quali risulta ufficialmente in segreteria l’iscrizione 
di alcuni alunni a lezioni, laboratori o doposcuola (che terminano alle ore 16.15). 

Ritardi, assenze e uscite anticipate devono rappresentare un’eccezione particolarmente motivata; 
in caso di necessità i motivi devono essere chiariti dai genitori sul libretto delle assenze consegnato 
dalla scuola, vistati dal Coordinatore o da un Docente delegato. In caso di uscita anticipata occorre 
esibire il permesso vistato dal Coordinatore o da un Docente delegato. 
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Per essere dispensati dalle lezioni di Scienze Motorie e Sportive, per ragioni di salute temporanee, 
occorre la richiesta scritta dei genitori. Per l’esonero per periodi lunghi o permanente, gli interessa-
ti dovranno inoltrare domanda firmata dai genitori accompagnata da certificazione medica. 

Quando i ragazzi, iscritti alle attività pomeridiane e alla mensa, non si fermano a scuola devono 
portare la richiesta scritta dei genitori sul libretto delle assenze. 

In caso di dimenticanza del libretto delle assenze le richieste devono comunque essere scritte su 
un foglio da archiviare in segreteria. Il libretto smarrito va sostituito con un altro libretto ufficiale 
consegnato dalla scuola. 

NORME DI COMPORTAMENTO 

Gli studenti devono avere cura dell’arredamento scolastico, del materiale e delle attrezzature a di-
sposizione, degli ambienti esterni adiacenti all’edificio scolastico. Non dovranno sporcare in alcun 
modo né le aule né gli spazi comuni con scritte o figure e dovranno utilizzare gli appositi contenito-
ri per i rifiuti; eventuali danni arrecati alla scuola per colpa o negligenza dovranno essere risarciti. 
Durante l’intervallo gli studenti devono usufruire degli spazi a loro destinati, mantenendo un com-
portamento corretto e rispettoso di luoghi e persone 

MENSA 

Il momento del pranzo è un momento educativo e ricreativo. Perciò in mensa il comportamento 
deve essere corretto come durante le lezioni. Le richieste permanenti inerenti diete personalizzate 
vanno consegnate in segreteria; le richieste temporanee devono comunque pervenire alla scuola 
per iscritto all’inizio della mattinata. È possibile usufruire del servizio mensa anche per chi ne aves-
se stabilmente bisogno pur non frequentando attività pomeridiane. 

EFFETTI PERSONALI 

Tutto il materiale da lasciare a scuola potrà essere riposto negli scaffali in classe secondo le indica-
zioni degli insegnanti e non a discrezione dei ragazzi. Per evidenti motivi di ordine e per permette-
re un’adeguata pulizia delle aule non potrà essere lasciato nulla nel sottobanco.  

Il cellulare (o altro simile apparecchio) non può essere portato all’interno dell’edificio scolastico. Le 
comunicazioni fra i ragazzi e le loro famiglie sono gestite attraverso il telefono della segreteria. I 
genitori che ritengano opportuno che i loro figli abbiano a disposizione il cellulare nelle ore di scuo-
la se ne assumono la responsabilità comunicando per iscritto alla scuola la richiesta di tale deroga. 
In questo caso il cellulare deve comunque rimanere spento e riposto nello zaino per tutta la durata 
delle lezioni: diversamente verrà ritirato e riconsegnato ai genitori. La mancata consegna del cellu-
lare ai docenti è causa di sanzione disciplinare. Nell’edificio scolastico e nei mezzi di trasporto della 
scuola è assolutamente vietato l’uso del telefono cellulare e di strumenti tecnici atti alla ripresa e 
alla riproduzione audio e video.  
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SANZIONI DISCIPLINARI 

La mancata osservanza delle regole scolastiche comporterà le seguenti sanzioni in relazione alla 
gravità dell’inosservanza: 

a) richiamo verbale 

b) segnalazione scritta alla famiglia 

c) segnalazione scritta sul registro di classe e al Dirigente scolastico 

d) convocazione dei genitori 

e) sospensione 

Le sanzioni, ed in particolare la sospensione, hanno una significativa incidenza nella valutazione 
quadrimestrale sul comportamento dell’alunno. 

SEGRETERIA 

Per qualunque necessità, i ragazzi potranno recarsi in segreteria tutti i giorni durante l’intervallo.  

ATTIVITÀ DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Si ricorda che l'attività di Educazione Fisica si svolge in un centro sportivo nelle vicinanze della 
Scuola. I ragazzi vengono accompagnati dal professore di Scienze sportive e motorie con automez-
zo fornito dalla Scuola. È obbligatorio l’utilizzo dell’abbigliamento raccomandato dall’insegnante. 

  

ABBIGLIAMENTO 

Gli studenti sono tenuti ad indossare abiti decorosi, pertinenti la specificità di un ambiente scolasti-
co e rispettosi delle persone.  

COMUNICAZIONI SCUOLA- FAMIGLIA 

Tutte le comunicazioni ufficiali tra scuola e famiglia e viceversa verranno effettuate per iscritto. Le 
valutazioni sono inserite nell’apposito libretto. È possibile che i docenti ritengano di dover far cono-
scere informazioni ai genitori tramite il diario o tramite la consegna di verifiche, le quali vanno pun-
tualmente restituite. 
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