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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

 

La Scuola Edith Stein è una scuola inserita in un contesto parrocchiale in cui si iscrivono i 
bambini delle famiglie del quartiere, ma anche da tutta la città e dalla provincia. E' una piccola 
Scuola con una unica sezione. Ogni classe ospita al massimo 20 studenti. Nel caso in cui ci sia 
un bambino o bambina con disabilità, è presente un insegnante di sostegno e, in alcuni casi, 
un'educatrice socio assistenziale del Comune di Parma.

TOTALE ALUNNI/E 2018-2019: 90

Territorio e capitale sociale

 

La Scuola è a dimensione famigliare, inserita in un centro parrocchiale ricco di presenze 
educative; c'e' chi accompagna il cammino di fede, chi propone attività sportive, chi accoglie in 
oratorio, chi propone esperienze di gruppo e di socializzazione: corsi di attività sportiva; 
oratorio; associazioni (vd. scoutismo, anspi parrocchiale). Inoltre, nello stabile che ospita la 
scuola, sono presenti anche un laboratorio di dialogo interculturale rivolto ai preadolescenti 
denominato Samarcanda, il centro servizi per il volontariato FORUM, il Centro Interculturale di 
Parma e Provincia...). Il Comune offre l'opportunità di aderire a progetti e usufruire di risorse 
culturali e museali che vengono vagliate dalla Scuola. Il Comune contribuisce al sostegno ai 
bambini con disabilità fornendo personale educativo e coordina il Patto per la scuola. La 
scuola aderisce al Protocollo di intesa fra assessorato politiche per la salute  della regione 
Emilia – Romagna e Ufficio scolstico regionale per l'Emilia Romagna per le attività di 
individuazione precoce dei casi sospetti di DSA (GPG/2015/1630). La Parrocchia gestisce anche 
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una scuola dell'infanzia. Nelle vicinanze della scuola è presente un Istituto Comprensivo con 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado.

Risorse economiche e materiali

 

La struttura della Scuola è di proprietà parrocchiale. Grazie a questo, oltre ai locali 
prettamente scolastici, è possibile usufruire di molti locali accessori come palestra, salone 
polifunzionale e campi sportivi, sia con manto sintetico che con manto di erba naturale. La 
scuola è facilmente raggiungibile in auto e attraverso i mezzi pubblici. La scuola è dotata di 
arredi nuovi (banchi, sedie e cattedre) e funzionali all'apprendimento cooperativo. Gli spazi 
sono accoglienti, luminosi e con tinteggi a colori che creano un contesto piacevole e adatto ad 
ospitare i bambini e le bambine. Le classi quinta, quarta, terza e seconda sono dotate di 
lavagna multimediale. Esiste poi una ulteriore aula LIM, in cui si realizza il laboratorio di 
inglese. La scuola ha a disposizione pc portatili per attività informatica da realizzare nelle 
singole classi e collegamento internet wi-fi in tutta la scuola . Il salone polifunzionale della 
scuola è adibito a laboratori di musica, con lavagna pentagrammata. La Scuola, in quanto 
paritaria usufruisce dei finanziamenti statali, del contributo privato e di risorse che cerca di 
reperire attraverso bandi e progetti.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SC. PRIMARIA PARITARIA "EDITH STEIN" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PR1E007003

Indirizzo
VIA DE GIOVANNI, 8 PARMA PARMA 43123 
PARMA

Telefono 0521243575

Sito WEB www.lascuoladiedith.it
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Numero Classi 5

Totale Alunni 90

Approfondimento

L’ENTE GESTORE

La Scuola Primaria Paritaria Edith Stein ha sede in Via De Giovanni 8, nel complesso 
della Parrocchia Corpus Domini, in quella che dal 1961 al 2013 è stata la Scuola 
Sant'Orsola, gestita dalle Madri Orsoline Missionarie del Sacro Cuore.

Dal 2013 le Madri affidano alla Cooperativa Sociale Eidé – che da anni collabora con la 
Parrocchia Corpus Domini e con la scuola stessa – il futuro della propria scuola.

Eidé è una cooperativa di ispirazione cristiana di servizi educativi con 36 soci e circa 
70 dipendenti, che lavora con oltre 2000 bambini e bambine e più di 3000 adolescenti 
e giovani, rispondendo ai bisogni di 5000 famiglie.

Dal 1997, anno in cui nasce, gestisce servizi per la prima infanzia, centri estivi, Grest, 
progetti culturali. Accompagna e forma coordinatori degli oratori parrocchiali per la 
Diocesi di Parma. Gestisce centri giovani, eventi e progetti rivolti agli adolescenti e ai 
giovani, per alcuni enti pubblici. Gestisce il Servizio Civile Nazionale e progetti di 
volontariato in Brasile per la Caritas Diocesana.

Da anni lavora nelle scuole del territorio con percorsi formativi per alunni, docenti e 
genitori,  servizi integrativi (pre/post scuola, ludoteche, ecc.), educatori a sostegno di 
percorsi scolastici fragili, corsi di italiano L2, animazione di eventi, ecc.

È socia del Consorzio Solidarietà Sociale, di Prospettive Soc. Coop. Sociale a r.l. e del 
Centro interculturale di Parma e Provincia.

A partire dall’anno scolastico 2003/2004 la Scuola aderisce alla rete di scuole paritarie 
appartenenti alla FIDAE ( Federazione degli Istituti di Attività Educative di ispirazione 
cristiana, operante su tutto il territorio nazionale). 

    ORGANIGRAMMA

Lo schema intende riassumere le funzioni delle varie componenti della Scuola allo 
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scopo principale di evidenziare i rapporti di collaborazione che restano a fondamento 
del Progetto Educativo: il personale tutto, le famiglie sono chiamati a lavorare 
insieme, nello stile cooperativo, per realizzare gli obiettivi previsti in questo Piano 
dell’Offerta Formativa.

 

  

  IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE

Il rapporto con le famiglie è caratterizzato da un’ampia disponibilità al dialogo e al 
confronto da parte del personale docente della scuola e della coordinatrice didattica.

Oltre, quindi, ai momenti di incontro personali o a piccolo gruppo relativi alla 
situazione del singolo alunno o alunna, la scuola prevede alcuni appuntamenti 
annuali.

Assemblea di Istituto a fine ottobre, per la presentazione del Piano dell’Offerta 
formativa annuale con la proposta dei progetti, delle uscite, degli incontri rivolti ai 
genitori, ecc.

Colloqui individuali con i genitori di ogni alunno a dicembre per un confronto 
sull’andamento scolastico generale (apprendimenti e modalità comportamentali, 
relazioni dell’alunno/a)

Incontro individuale con i genitori di ogni alunno/a per la consegna e l’illustrazione 
della scheda di valutazione alla fine del primo e del secondo quadrimestre

Incontri individuali per affrontare questioni emergenti ed impreviste su richiesta dei 
genitori e/o degli insegnanti.
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I genitori sono inoltre invitati a partecipare agli incontri di presentazione dei progetti 
proposti alle classi e presenti nel PTOF e agli appuntamenti di sensibilizzazione e 
formazione su tematiche educative di interesse.

Inoltre i genitori possono partecipare alla vita della scuola mettendo a disposizione le 
loro competenze professionali per il miglioramento della scuola stessa e 
promuovendo ogni altra iniziativa ritenuta utile al suo migliore funzionamento.

Assemblee di classe ad aprile per illustrare l’andamento della classe, i progetti 
realizzati e le aspettative verso il completamento dell’anno scolastico

Consegna pagelle a febbraio e a giugno.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Prescuola

Dopmensa

Doposcuola tutti i giorni dalle 14.30 alle 
16.30

Laboratori sabato mattina 6-11 anni

Laboratori sabato mattina 3-6 anni

Laboratori pomeridiani per iscritti alla 
scuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 12

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5

Ogni classe è dotata di pc e biblioteca 5

 

Approfondimento

RISORSE E SPAZI

 

Lo spazio a disposizione della Scuola è strutturato in maniera funzionale ai bisogni 
degli alunni, delle attività didattiche e al completamento del lavoro strettamente 
curricolare con attività laboratoriali per un’educazione rivolta al pieno sviluppo delle 
attitudini individuali. Gli strumenti didattici, audiovisivi, multimediali acquistati dalla 
Scuola hanno lo scopo di arricchire l’offerta formativa e sono collocati nei rispettivi 
ambienti.

Le AULE costituiscono il luogo privilegiato dell’azione didattica  e laboratoriale 
quotidiana: la presenza in ciascun ambiente di una piccola biblioteca e di appositi 
spazi per disegni, poster e lavori personali intende accentuare l’identità di ciascuna 
classe. Gli arredi sono stati di recente rinnovati con prodotti tra i migliori sul mercato, 
costruiti nel rispetto antropometrico del movimento con caratteristiche di mobilità, 
adattabilità e resistenza per poter vivere la scuola come uno spazio “attivo”. G

Ogni aula è dotata di un PC con connessione internet, recentemente rinnovata in 
tutta la scuola, rendendo più potente e veloce il sistema di connessione. Le classi 
seconda, terza, quarta, quinta sono dotati di LIM.

Il SALONE POLIFUNZIONALE, utilizzato per attività curricolari e laboratoriali, è dotato 
di  pianoforte, schermo per proiezioni, videoproiettore a soffitto.

È lo spazio che accoglie il Pre-scuola, dalle 7.30 alle 8.25 della mattina.

È l’aula dedicata all’insegnamento della musica, con lavagna pentagrammata, 
strumenti musicali a percussione, stereo per l’ascolto della musica.

È inoltre lo spazio dove si svolge l’attività di accompagnamento ai compiti, nel tempo 
pomeridiano.
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Il LABORATORIO di INFORMATICA è provvisto di lavagna interattiva multimediale (LIM)
, 10 pc portatili (che vengono utilizzati anche nelle classi), ed è spesso utilizzato anche 
come laboratorio linguistico.

La SALA MENSA, interna all’istituto e collocata sullo stesso piano delle classi, consente 
di ottimizzare i tempi del servizio.

La PALESTRA, nello stesso complesso dell’edificio scolastico, è provvista di tutti gli 
attrezzi e le dotazioni necessari per l’educazione motoria. 

Il SALONE POLIVALENTE, nello stesso complesso dell’edificio scolastico, per momenti 
di aggregazione, incontri con i genitori o spettacoli degli alunni.

Il CAMPO SPORTIVO sintetico, per i momenti di gioco e ricreativi.

Un ampio TERRAZZO, per la ricreazione. 

           L’ ORATORIO è ubicato al piano terra dell’edificio in cui è situata la scuola. È 
dotato di libri, un calcetto, un tavolo da ping – pong e svariati giochi. È gestito da un 
educatore, coordinatore dell’oratorio, dipendente della Cooperativa Eidé.

PROGETTO DOPOSCUOLA EDITH

ORGANIZZAZIONE

Il doposcuola è suddiviso in tre momenti: la prima fase è riservata al pranzo (13.00-
13.30), la seconda prevede un intervallo destinato alla ricreazione (13.30-14.30), 
mentre la fase finale è dedicata allo svolgimento dei compiti e ad attività di gioco 
(14.30-16.30).

La Scuola offre il servizio di mensa scolastica con cucina interna alla Scuola 
dell’Infanzia Parrocchiale, Corpus Domini, situata a pochi metri di distanza dalla 
Scuola di Edith e un servizio di doposcuola nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì. Gli spazi adibiti alla mensa sono: il refettorio e l’aula LIM. L’aula LIM 
viene utilizzata nei giorni di rientro dalle classi terza, quarta e quinta e da una decina 
di bambini di altre classi che non hanno il rientro.

Sono sempre presenti due educatrici, una in refettorio e una in aula LIM.

Perché il pasto sia un momento di condivisione e socializzazione, le educatrici 
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pranzano assieme ai bambini. Poiché uno degli obiettivi che si intendono realizzare è 
quello di responsabilizzare e rendere autonomi, i bimbi e le bimbe a turno hanno il 
compito di servire ai compagni l’acqua, il pane e la frutta  e di sparecchiare al termine 
del pasto.

La ricreazione, di circa un’ora, viene svolta nel campo sportivo sintetico o, quando il 
tempo non permette uscite all’esterno, nel salone polifunzionale e nelle aule della 
scuola. In questo momento della giornata i bambini possono scegliere fra varie 
attività: gioco libero, giochi in scatola, laboratori creativi o, in alcuni casi, la visione di 
un cartone animato.

Il momento dei compiti inizia con il cerchio, in cui  i bambini vengono suddivisi  in 
piccoli gruppi, in base alla classe di provenienza, questo per favorire un clima sereno 
e non troppo diverso da quello del mattino. L’attività didattica è guidata da educatrici 
diverse da quelle impegnate durante l’orario del mattino, ma ugualmente partecipi 
del progetto educativo. Si ribadisce, infatti, che le attività svolte in questa fase della 
giornata rientrano a tutti gli effetti nel Progetto Educativo della scuola e, in quanto 
tali, sono costantemente seguite e programmate dal Coordinamento Didattico.

Durante l’anno, e in particolare nella settimana dedicata ai colloqui con le insegnanti, 
sarà possibile richiedere colloqui individualizzati per i genitori dei bambini che 
frequentano quotidianamente il doposcuola.   

SCELTE METODOLOGICHE

Mensa:

I bambini sono coinvolti nella distribuzione del cibo e chiamati a responsabilizzarsi 
nell’aiutare a sparecchiare e tenere in ordine i tavoli. A volte vengono designati dei 
silenziatori per ogni tavolo, che hanno il compito di aiutare i compagni a mantenere 
un tono di voce adeguato.

Dopo mensa:

Nel momento della discesa in campetto i bambini vengono lasciati liberi di scegliere il 
gioco  che preferiscono.

L’attenzione dimostrata dall’educatrice, rispetto al gioco, è un importante fattore di 
“cura educativa” che riconosce, agli occhi del bambino, l’importanza della sua attività 
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ludica (Tsao, 2000; Smith, 1995; Henry, 1990) e lo incoraggia rispetto all’esplorazione 
dell’ambiente.

La preoccupazione di fondo è che il bambino si stia abituando ad una vita 
precocemente e totalmente organizzata dagli adulti, una vita senza assunzione di 
responsabilità, che lo fa divenire semplice “esecutore” in tutte le attività proposte. Per 
questi motivi vengono forniti solo alcuni strumenti e si predilige la scelta di giochi di 
fantasia nei quali i bambini possano inventare attività, mettere in scena eventi di vita 
reale, ricoprire ruoli organizzativi o direttivi, favorire la contaminazione tra bambini di 
età diverse con esigenze e competenze diverse.

L’ultimo aspetto da considerare è la necessità di lasciare un momento destrutturato 
molto distante da quello relativo al tempo scuola mattutino e del doposcuola, nel 
quale il bambino impari a gestire la libertà di scegliere un’attività, la condivisione di 
un determinato spazio, a trovare strategie di problem solving durante il gioco. Il 
compito dell’educatrice è assicurare al bambino un intervento preventivo o 
tempestivo qualora i meccanismi di gioco, i ruoli e le regole non siano adeguati, 
accompagnando il bambino in un ragionamento deduttivo che porti alla riflessione, 
alla scelta di alternative e di possibili soluzioni, alla risoluzione del conflitto e alla 
prosecuzione serena del gioco.

Il gioco libero può essere alternato a giochi semi-strutturati nei quali possono essere 
coinvolti piccoli gruppi.

LABORATORI TEMATICI:

Le educatrici propongono settimanalmente piccoli laboratori manuali e durante 
l’anno laboratori tematici in base alle stagioni o alle festività. 

 

CARTONI ANIMATI:

A inizio anno le educatrici hanno selezionato una serie di titoli di cartoni da proporre 
ai bambini del dopo-mensa, in caso di brutto tempo come alternativa al gioco libero e 
ai laboratori in salone.

Sono stati scelti dei macro temi (storia, animali, ecologia…), ed è stata creata una 
filmografia.
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Spazio compiti

I bambini e le bambine svolgono i compiti e le attività di studio con il supporto di 
un'educatrice, suddivisi in piccoli gruppi e in stanze differenti. In particolare, alla 
classe prima si riserva sempre un'aula in modo tale che si possano svolgere i compiti 
con tempi differenti in modo da dedicare spazio al gioco.

I compiti vengono svolti il più possibile in modo autonomo, per incoraggiare i bambini 
e le bambine nell'acquisizione di apprendimenti e competenze legate al metodo di 
studio, al superamento delle proprie difficoltà. Il rapporto fra le educatrici e le 
maestre è costante, in modo da condividere eventuali bisogni speciali per la 
realizzazione dei compiti pomeridiani.

Al termine dei compiti è possibile svolgere attività di gioco o manuali.

-                    

REGOLAMENTO

Articolo 6 – Mensa

1.         L’accesso alla mensa avviene tramite richiesta delle famiglie, che va presentata 
su apposito modulo all’inizio dell’anno scolastico.

2.         L’adesione al servizio avviene versando il contributo previsto dall’Ente gestore 
nelle modalità da esso indicate.

3.         Non possono essere introdotti alimenti diversi da quelli forniti dalla ditta di 
ristorazione per motivi di sicurezza.

4.         In caso di intolleranze alimentari e allergie è necessario presentare un certificato 
medico con l’indicazione specifica degli alimenti non tollerati e di quelli tollerati 
per la richiesta di corrispondente dieta apposita.

5.         Non è possibile recuperare i giorni di mensa persi a motivo di assenze di 
qualsiasi genere.

 

Articolo 7 – Tempo gioco pomeridiano

1.          Dalle ore 13.30 alle ore 14.20 c’è un tempo dedicato al gioco e al relax che 
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avviene sotto la sorveglianza delle educatrici del doposcuola, volontari e ragazzi/e 
in servizio civile.

2.         I luoghi dove si può svolgere il gioco pomeridiano sono i campi da gioco 
parrocchiali o gli ambienti scolastici a seconda delle condizioni metereologiche.

 

Articolo 8 – Sostegno nei compiti e attività organizzata dal centro parrocchiale

1.         Ogni giorno dalle 14.30 alle 16.30 la scuola organizza uno spazio gestito da 
educatrici in cui poter svolger i compiti per casa. Il doposcuola è un momento 
educativo in cui i bambini e le bambine potranno studiare con il sostegno delle 
educatrici. Questo servizio non propone attività di recupero personalizzato ma 
attività in piccolo gruppo.

2.         In relazione alle tante opportunità di attività per i bambini e le bambine che sono 
offerte dalle diverse organizzazioni operanti all’interno del centro parrocchiale, 
nel caso in cui entrambi i genitori chiedano che, al termine del doposcuola, 
l’educatrice provveda all’accompagnamento e all’affidamento del bambino o della 
bambina al responsabile dell’attività eventualmente prescelta, è necessaria la 
compilazione di un modulo, da parte di entrambi i genitori, che espressamente 
sollevi la scuola da ogni responsabilità di custodia dei bimbi e delle bimbe 
successivamente all’anzidetto affidamento alle varie realtà presenti (catechismo, 
Audace, Oratorio, ecc.).

 

Articolo 9 – Servizi integrativi

1.       E’ facoltà della scuola non accettare l’iscrizione ai servizi integrativi o 
sospenderne la partecipazione, anche solo per un periodo, qualora la 
Coordinatrice delle attività educative e didattiche ritenesse che il servizio non sia 
idoneo al bambino/a, allo scopo di consentirne una fruizione serena per tutti i 
soggetti coinvolti.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

10
2

Approfondimento

MODULO STELLARE          EX MODULI (L.148/90)

Una mastra prevalente per le classi prima e seconda

La Scuola di Edith adotta il modulo stellare: una forma organizzativa che prevede un 
maestro prevalente affiancato da alcuni insegnanti specialisti (inglese, educazione 
musicale) per il biennio in quanto è più forte l’istanza di costruire una relazione 
rassicurante dopo il passaggio dalla Scuola d’Infanzia alla Scuola Primaria.

Il docente prevalente si configura, quindi, come colui che:

1.    svolge l’attività sulla classe per il maggior numero di ore

2.    collabora con gli altri docenti (specialisti di educazione musicale, educazione 
motoria, insegnanti di inglese e di sostegno, educatori) che intervengono sulla 
classe;

3.    cura i rapporti con le famiglie, divenendo per esse punto di riferimento per una 
più armoniosa crescita del bambino;

4.    migliora le forme di raccordo e di dialogo fra le componenti della scuola;

5.    svolge un’attività di monitoraggio nei confronti della classe nel suo insieme, per 
l’individuazione dei problemi di rendimento generale e per l’individuazione dei 
bisogni educativi e cognitivi di ciascun allievo, allo scopo di ordinare i diversi 
interventi in rapporto alla sua situazione iniziale, alle sue capacità e ai suoi ritmi 
di apprendimento, individuando al tempo stesso le strategie più opportune sul 
piano del recupero oppure su quello del potenziamento di  conoscenze e 
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competenze.

 

Due maestre co-titolari per le classi terza, quarta e quinta
Arrivati alla classe terza, anno in cui vengono introdotte le discipline di studio, 
l’insegnamento dell’area logico-matematica e dell’area antropologico-letteraria 
viene sdoppiato su 2 insegnanti.
Questo permette:

1.     Maggior livello di specializzazione delle docenti su un’area disciplinare – 
Innalzamento della qualità della didattica

2.    Ricchezza di sguardi diversi che due maestre prevalenti possono offrire alla 
classe (arricchimento reciproco e nella relazione con bambini e famiglie)

   

SPECIALISTI di EDUCAZIONE MUSICALE, MOTORIA E 
INGLESE

La scuola offre una educazione musicale e motoria di qualità: per l’insegnamento di 
tali materie si avvale della collaborazione di specialisti, con qualifiche specifiche. 
L’insegnamento dell’inglese è affidato ad una insegnante madrelingua, su tutte le 
classi. Questo permette di potenziare l’insegnamento della lingua inglese (vd. L.107, 
comma, punto a).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Scuola Primaria Paritaria Edith Stein ha da poco superato il primo 
quinquennio di gestione affidata alla Cooperativa Sociale Eidé.

Si chiude un primo triennio di progettualità, legate al PTOF 2016-2019, che ci 
hanno visti molto impegnati sul fronte della riorganizzazione della scuola, 
delle figure preposte all’insegnamento (docenti curricolari e specialisti) e della 
valutazione delle competenze. La scuola è un corpo dinamico, un laboratorio 
di esperienze, ricerca, rielaborazione continua.

Per il prossimo triennio si porrà l’accento su questi ambiti:

1) Valutazione  MODELLO ORGANIZZATIVO attuale (tempo scuola e offerta 
formativa) e adozione eventuali modifiche e miglioramenti in relazione agli 
attuali bisogni;

2) Definizione di un CURRICULO PER COMPETENZE

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Aumentare il livello di apprendimento degli studenti
Traguardi
Conseguire risultati nella media nazionale per quanto riguarda tutte le prove

Priorità
Aumentare il livello di apprendimento della matematica
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Traguardi
Conseguire risultati nella media regionale per quanto riguarda l'ambito matematico;

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali e civiche, rendendo le famiglie e i bambini 
consapevoli dei traguardi da raggiungere
Traguardi
70% dei bambini che in quinta raggiungono pienamente le competenze di 
cittadinanza definite

Priorità
Potenziare la competenza IMPARARE AD IMPARARE
Traguardi
60% dei bambini e delle bambine che raggiungono un buon metodo di studio

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ALLEANZE EDUCATIVE  
Descrizione Percorso

Il percorso intende potenziare il coordinamento strategico della scuola al fine di 
rispondere sempre meglio alle sfide educative e didattiche che si devono affrontare.

Si creerà un percorso che possa coinvolgere professionisti del mondo universitario, 
esperti nella dirigenza scolastica, insegnanti, professionisti del settore 
psicopedagogico. Occorrerà mettere a fuoco bisogni, risorse, modalità organizzative 
al fine di rendere questo strumento funzionale alle effettive esigenze della scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire un curriculo di scuola per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare il livello di apprendimento degli studenti

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumentare il livello di apprendimento della matematica

 
"Obiettivo:" Definire prove con rubriche di valutazione per competenze 
di italiano e matematica di ciascuna classe;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare il livello di apprendimento degli studenti

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumentare il livello di apprendimento della matematica
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Dotare la scuola di un'equipe di professionisti che possa 
orientare le scelte didattiche, organizzative e strategiche. Si potrebbe 
pensare a professionisti con competenze specifiche, valorizzando la 
presenza nella scuola di Einstein, Centro per gli Apprendimenti, aperto 
nel 2016, che si avvale di un'equipe integrata di specialisti quali 
neuropsicologhe, psicologi, logopediste, ecc.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare il livello di apprendimento degli studenti

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumentare il livello di apprendimento della matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche, rendendo le famiglie e i 
bambini consapevoli dei traguardi da raggiungere

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la competenza IMPARARE AD IMPARARE

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E STESURA CURRICULO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Genitori Consulenti esterni

Responsabile

Coordinatrice delle attività didattiche
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Risultati Attesi
Curriculo di scuola per competenze da pubblicare sul sito

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE EQUIPE SCIENTIFICA
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

01/06/2020 Consulenti esterni

Responsabile

Coordinatrice attività didattiche e direttore cooperativa Eidé

Risultati Attesi

Dare un contributo specialistico agli indirizzi strategici della scuola e dotarsi di 
consulenti che possano affiancare il lavoro delle maestre o rispondere ai bisogni delle 
famiglie

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

METODOLOGIE

La Scuola di Edith fa proprie alcune metodologie e pratiche di insegnamento che 
permettono di realizzare nella quotidianità i principi educativi e pedagogici a cui si 
ispira il Progetto Educativo della scuola.

 

APPRENDIMENTO COOPERATIVO

L'apprendimento cooperativo è un metodo di insegnamento/apprendimento 
incentrato su attività in gruppo, strutturate secondo precisi principi e tecniche.

Si tratta di un sistema che permette di apprendere sia contenuti disciplinari che 
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comportamenti sociali di collaborazione e cooperazione.

Rappresenta perciò una risposta pienamente adeguata alla necessità di favorire la 
crescita integrale della persona, sottolineata dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo, e di creare un ambiente inclusivo, come richiesto dalle direttive 
ministeriali sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali, poiché si basa sul principio 
secondo cui ogni componente del gruppo, con le sue caratteristiche peculiari e 
speciali, può contribuire all’apprendimento di tutti e ciascuno può divenire risorsa 
per gli altri.

Sottolineiamo cinque fondamentali caratteristiche dell’apprendimento 
cooperativo: l’interdipendenza positiva (“io ho bisogno dei miei compagni per 
portare a termine il lavoro, ma anche loro hanno bisogno di me”). Riguarda la 
necessità di lavorare insieme per un progetto comune e l’importanza di poter dare 
un contributo utile per l’obiettivo collettivo (l’enfasi è sul dare e non sul ricevere).

L’interazione reciproca faccia a faccia, come promozione del reciproco 
apprendimento, incoraggiamento, conoscenza reciproca, facilitazione degli sforzi 
reciproci per raggiungere obiettivi comuni. Se manca questa interazione reciproca, 
è molto difficile attuare l’apprendimento cooperativo.

la responsabilità sia verso sé stessi, sia verso il gruppo, è importante che 
l’insegnante valuti la qualità e la quantità dei contributi di ogni ragazzo al lavoro di 
gruppo per il raggiungimento dell’obiettivo comune e poi comunichi questi risultati 
sia al gruppo sia al singolo.

l’insegnamento delle abilità sociali, il gruppo non può funzionare efficacemente 
se i membri non possiedono e non usano le necessarie abilità sociali; pensiamo ad 
esempio alla capacità di esercitare la leadership, di prendere delle decisioni 
condivise, di creare fiducia, di comunicare e gestire conflitti.

la revisione metacognitiva, occorre riflettere continuamente sui risultati ottenuti e 
sui processi attuati, per trovare le strade più efficaci e correggere i punti deboli, 
valorizzando invece quelli forti; è importante che si sviluppi anche questa capacità 
di valutare le proprie competenze e il modo come esse sono state utilizzate e 
valorizzate per gruppo.

Nella valutazione del lavoro di gruppo, elemento decisivo ed esplicitato 
dall’insegnante fin dall’inizio dell’attività è l’interdipendenza tra i diversi 
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componenti, in virtù della quale ognuno è ritenuto responsabile non solo del 
proprio lavoro, ma anche di quello degli altri.

   

IL METODO ANALOGICO PER L'APPRENDIMENTO DELLA MATEMATICA

Cos’è il metodo analogico?
Il metodo analogico può essere definito un metodo “non concettuale”, perché a 
differenza delle proposte didattiche che promuovono un apprendimento di tipo 
“concettuale”, non si interessa inizialmente dei numeri scritti, ma pone l’attenzione 
alle immagini interne della mente che lavora in modo intuitivo.
L’obiettivo principale del metodo, sostenuto da Camillo Bortolato, è quello che i 
bambini conoscano i numeri ed eseguano i primi calcoli senza eccedere in 
spiegazioni verbali astratte che creano complicazione. 
Secondo tale metodo è fondamentale precostituire una struttura d’ordine su cui 
appoggiare gli oggetti, le quantità. Sistemando le quantità sempre nello stesso 
ordine, un ordine che deve essere semplice, conforme alle caratteristiche della 
nostra mente e replicabile in tutte le dimensioni, il bambino sarà in grado di 
leggerle istantaneamente basandosi sulla posizione considerata in se stessa, 
evitando i conteggi parziali e finali.
Dato che le mani in questo senso hanno permesso all'umanità di sviluppare il 
calcolo numerico, Bortolato suggerisce di utilizzare nel primo approccio al numero 
"La linea del 20", un vero e proprio simulatore di due paia di  mani, e in un 
secondo momento "La linea del 100". Questi due strumenti permettono al 
bambino di partire da una base concreta, intuitiva e visibile, per poi diventare un 
riferimento mentale costante nel calcolo mentale.
Perché il metodo analogico?
Il metodo analogico valorizza le capacità intuitive dei bambini. Il bambino, infatti, 
nasce con una spiccata propensione verso il calcolo di numerosità e quando arriva 
a scuola è già carico di informazioni sui numeri e di tanta voglia di apprendere. La 
linea del 20 si può usare immediatamente e consente di operare conteggi, 
addizioni e sottrazioni, che prima di essere algoritmi sono azioni della vita 
quotidiana. 
La linea del 20 è consigliata in modo particolare per gli alunni con difficoltà nel 
calcolo mentale, per i bambini ipoacusici, per gli ipovedenti e per gli alunni 
stranieri perché i processi mentali, per la loro complessità si possono solo 
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rappresentare ma non descrivere, quindi con questo metodo viene superato il 
linguaggio verbale. 
Questi strumenti ben si adattano alle scelte didattiche della nostra scuola, che 
privilegia modalità ludiche e una didattica "leggera" per apprendere. I bambini si 
divertono utilizzando strumenti di questo tipo, che favoriscono un approccio 
positivo nei confronti della matematica.
Non il metodo analogico in modo esclusivo

La Scuola Primaria Edith Stein utilizza questo metodo principalmente nei primi 
anni di scuola, nelle classi 1° e 2°, anni in cui i bambini sviluppano il concetto di 
quantità e in classe terza per la parte che riguarda la costruzione dei concetto 
numerici fino a mille, e oltre il mille e per il calcolo mentale con questi numeri.

L'utilizzo di questo approccio non esclude le proposte didattiche più concettuali, 
basate su una trasmissione della conoscenza più tradizionale. Il metodo analogico 
viene quindi proposto come integrazione e non come sostituzione di una didattica 
più tradizionale, che suggerisce ad esempio l'utilizzo di altri strumenti come i regoli 
e l'abaco, che vengono utilizzati dai bambini della Scuola di Edith insieme alla linea 
del 20 e alla linea del 100. 

   

CONSIGLIO DI COOPERAZIONE

In primo luogo questo strumento serve a sviluppare delle capacità sociali di 
cooperazione, a collaborare con i compagni e le compagne di classe, a gestire la 
propria storia di classe in modo autonomo ma anche condiviso con il mondo 
adulto, a riconoscere e cercare di gestire i conflitti tra pari, a denunciare mancanze 
o bisogni, a inventare piste di risoluzione per piccoli e grandi problemi.

In particolare, con il consiglio di cooperazione bambini e bambine imparano a: 
risolvere dei problemi, dei conflitti attraverso la cooperazione; analizzare le 
situazioni con una palestra di obiettività; decidere in modo democratico con 
l’apporto di tutti, esplorando così le molteplici possibilità che il gruppo può 
proporre; cercare e trovare delle soluzioni, partendo dal presupposto che nulla è 
definitivo e che il gruppo può sperimentarsi, verificando poi gli esiti in occasione 
del successivo consiglio. Tutte le proposte possono trovare spazio e l’applicazione 
di una determinata proposta avrà la garanzia di essere decisa dal gruppo e non 
solo dall’insegnante.
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La scelta degli argomenti è fatta sempre dai bambini/e. Per aiutarsi si è pensato di 
strutturare un giornale murale. Il giornale murale è una sorta di bacheca dedicata 
esclusivamente alle comunicazioni legate a questo strumento. Il giornale murale è 
suddiviso in due parti, la prima è dedicata alle congratulazioni (biglietti apposti in 
bacheca quando qualcuno fa qualcosa che fa stare bene). Attivare un percorso di 
riconoscimento degli elementi che fanno stare meglio la classe a livello relazionale 
è una capacità assolutamente da imparare. Evidenziando le congratulazioni, la 
classe viene abilitata a mettere gli occhiali adeguati anche guardare anche le cose 
positive, sapendo dare loro il giusto risalto. La seconda parte è dedicata alle 
critiche. Una delle caratteristiche di questo strumento è quella di consentire ai 
bambini/e di individuare le cose che non vanno, dicendole senza paura. Ciò 
consente di fare un’opera di prevenzione per quel che riguarda atteggiamenti di 
sopruso. Scardinare la logica del giudizio sostituendola con la critica costruttiva è 
un elemento di grossa validità pedagogico-educativa.

L’insegnante che diventa responsabile dello strumento dovrebbe compilare un 
dossier. Nel dossier si conservano le congratulazioni e le critiche perché sia 
possibile farvi riferimento all'occorrenza, si registrano gli argomenti e i punti 
all’ordine del giorno, nonché le decisioni prese.

 

CONSIGLIO DI SCUOLA

Come si lavora sull’autoregolazione del vivere comune in classe attraverso il 
consiglio di cooperazione, la Scuola di Edith considera importante fare riflettere i 
bambini e le bambine sulle questioni che riguardano la vita dell’intera comunità 
scolastica.

Il Consiglio di scuola è composto dalla coordinatrice didattica, dalla responsabile 
del doposcuola e da 2 rappresentanti delle singole classi. E’ convocato due volte 
all’anno a richiesta di 1 o più classi o dalla coordinatrice. Si occupa di attivare un 
confronto in merito alle questioni che riguardano la gestione degli spazi comuni 
della scuola, progetti su più classi, problemi che riguardano il vivere comune, 
proposte di attività integrative, acquisto di beni, ecc. I rappresentanti della classe 
quinta stendono un verbale degli argomenti affrontati e delle decisioni prese. La 
coordinatrice distribuisce a tutte le classi il verbale che dovrà attivare 
comportamenti coerenti con le decisioni prese. 
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COLLOQUI CON I BAMBINI

Al termine di ogni quadrimestre, prima della stesura e consegna delle pagelle, le 
insegnanti effettuano un colloquio con ciascun bambino e bambina, al fine di 
raccogliere elementi di autovalutazione e definire insieme obiettivi relativi agli 
apprendimenti e al comportamento su cui sarà necessario impegnarsi 
maggiormente.

PROGETTI

Ogni anno il Collegio docenti definisce la proposta annuale sulla base delle 
seguenti linee guida:

·         Un progetto a tema annuale, che aiuti ad approfondire le tematiche del 
Progetto educativo, da sviluppare con modalità interdisciplinare ed 
interclasse.

·         Un progetto permanente, quinquennale, sulla formazione della persona 
che miri “a valorizzare non solo la dimensione cognitiva, ma anche 
quella emotiva, relazionale, affettiva, creativa e spirituale” (da 
rimodulare di anno in anno, a seconda dei bisogni delle classi)

·         Progetti a sostegno della didattica, per approfondire i contenuti 
disciplinari e affrontarli in modalità laboratoriale, attraverso uscite o con 
l’apporto di esperti. Di questi fanno parte anche i progetti nell’ambito 
musicale e dell’educazione motoria

·         La giornata dei diritti dell’infanzia – 20 novembre – verrà celebrata ogni 
anno, con una sottolineatura diversa, a seconda del tema annuale.

·         La giornata della memoria – 27 gennaio – verrà ricordata ogni anno con 
letture, film, attività definite dalle docenti delle singole classi.

·         La giornata della famiglia - 15 maggio - verrà celebrata la famiglia nel 
suo complesso, nella sua interezza e bellezza. Con attività e letture 
mirate si sottolineerà la sua importanza per ogni bambino e bambina e 
verrà realizzato un oggetto, un ricordo, un manufatto che esprima il 
valore dell’amore, del rispetto e dell’affetto all’interno di ogni famiglia.

·         Carnevale, ogni anno il martedì grasso viene ricordato da tutte le classi 
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che condividono un momento di festa e di allegria. Ogni classe, 
attraverso una lettura, uno spettacolo, una piccola recita o filmato, 
restituisce agli altri gruppi il percorso svolto in aula. Tutto questo nel 
rispetto della tradizione del Carnevale, del tema dell’anno e dei vari 
approfondimenti disciplinari.

·       La continuità educativa con la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria

·       I progetti di prevenzione precoce dei disturbi dell’apprendimento, 

Centro Einstein e laboratori di sostegno allo studio “Io studio con 
Einstein”

Eventuali interventi di accompagnamento linguistico L2•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Approfondimento

CERTIFICAZIONE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

 

Competenze chiave

europee [1]

 

Competenze dal Profilo dello 
studente

al termine del primo ciclo di 
istruzione [2]

 

Livello

1

Comunicazione nella madrelingua o 
lingua di istruzione

Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e 
di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni.

 

2

Comunicazione nelle lingue 
straniere

È in grado di affrontare in lingua 
inglese una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di 
vita quotidiana.

 

3

Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi 
reali.

 

4

Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per ricercare 
dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi.
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5

Imparare ad imparare
Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base ed è 
in grado di ricercare nuove 
informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in modo 
autonomo.

 

6

 

Competenze sociali e civiche

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente. Rispetta le regole 
condivise e collabora con gli altri. 
Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme agli altri.

 

7

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

Dimostra originalità e spirito di 
iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi lo chiede.

 

Si orienta nello spazio e nel tempo, 
osservando e descrivendo 
ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche.

 

Riconosce le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco.

 

8

 

 

Consapevolezza ed espressione 
culturale

 

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento si 
esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono più 
congeniali.

 

9

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 
extrascolastiche, relativamente a:

......................................................................................................................................................................................
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[1] Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

[2] Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 254 del 16 novembre 2012.

 

 

 

 

 

Livello

 

 

 

 

Indicatori esplicativi

 

A – Avanzato

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – 
Intermedio

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base

 

 

D – Iniziale

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese.

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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ORARIO SCOLASTICO

Tutte le classi sono tenute alla frequenza di 25 ore settimanali per le classi prima e 
seconda e 27 ore settimanali per le classi terza, quarta e quinta ripartite su 5 giorni.

Le lezioni hanno inizio alle ore 8.30 e terminano alle 13.00.

Tutte le classi sono impegnate inoltre in uno (classi prima e seconda) o due (classi 
terza, quarta e quinta) rientri pomeridiani dalle 14.30 alle 16.30.

Nei giorni di rientro pomeridiano obbligatorio, per chi non usufruisce del servizio di 
mensa scolastica, il rientro è previsto alle ore 14.20.

Il calendario dell’intero anno scolastico si conforma sia alle disposizioni del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sia al modello regionale, sempre nel 
quadro della normativa in materia di autonomia scolastica.

 

Il curriculo de La Scuola di Edith è organizzato per discipline  o aree disciplinari e 
segue le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo dell’istruzione (MIUR settembre 2012). 

Si concorda, comunque, con quanto affermano le Indicazioni nazionali per il 
curriculo: “le discipline sono state storicamente separate l’una dall’altra da confini 
convenzionali che non hanno alcun riscontro con l’unitarietà tipica dei processi di 
apprendimento. Ogni persona, a scuola come nella vita, impara infatti attingendo 
liberamente dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dalle discipline, elaborandole 
con un’attività continua e autonoma”.

Non si tratta semplicemente di fare dei collegamenti, mettere insieme saperi diversi 
ma essere consapevoli della trasversalità intrinseca della conoscenza e 
dell’apprendimento. Per questo motivo molte attività didattiche saranno realizzate 
nella logica della interdisciplinarietà.
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ALLEGATI:
MODELLO ORGANIZZATIVO CURRICOLO 2019_20.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SC. PRIMARIA PARITARIA "EDITH STEIN" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 A SCUOLA DI TEATRO (CLASSE QUARTA)

La drammatizzazione è la forma più conosciuta e diffusa di animazione nella scuola. E' 
un'attività rivestita di precisi significati ludici e ottiene alto gradimento tra i bambini in 
quanto corrisponde ad una loro esigenza profonda. La drammatizzazione infatti 
significa: socialità: l'attività teatrale implica l'accettazione della libertà e del punto di 
vista dell'altro, la discussione ed il coordinamento delle azioni. Tutto ciò abitua alla vita 
di gruppo dando spazio a ciascuno nelle diverse funzioni e ruoli; emotività: nell'attività 
teatrale si intrecciano comportamenti carichi di intensa emotività, improvvisi e 
spontanei, in bambini liberi di esprimersi; linguaggi: la messa in atto di tutte le 
potenzialità motorie, mimiche, gestuali, sonore, permette al bambino di appropriarsi 
di molteplici linguaggi e gli garantisce la possibilità di comunicare; creatività: i bambini 
trovano l'occasione per sviluppare il proprio potenziale fantastico e la propria 
creatività. Esigenza di cambi di scena, costumi, dialoghi, ruoli, esercitano alla elasticità 
mentale per la creazione di soluzioni sempre nuove; Il teatro rappresenta la forma 
d’arte collettiva per eccellenza. Fare teatro significa anzitutto lavorare in gruppo, 
aprire tutti i canali per ascoltare se stessi e gli altri, concentrarsi insieme verso un 
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obiettivo comune e stimolante: lo spettacolo. Ciò significa incentivare il bambino a 
impegnarsi, dare il meglio di sé e responsabilizzarsi nel lavoro con gli altri. Significa 
inoltre avere una vasta gamma di possibilità per esprimere creativamente il proprio 
mondo emozionale e farlo in uno spazio protetto in cui l’errore venga accolto e non 
censurato anche per i bambini svantaggiati o con problemi relazionali. Per tutte 
queste ragioni si crede che l’attività teatrale possa rendere i bambini protagonisti, 
soggetti attivi e partecipi alla realizzazione di un progetto condiviso che accresce 
l’autonomia, mantiene alta la motivazione, stimola la ricerca e l’auto apprendimento. Il 
laboratorio avrà la durata di 8 incontri della durata di 1h e 30’ e sarà condotto da Elisa 
Bortolin.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Offrire a tutti i bambini, l’opportunità di esprimere le proprie emozioni • 
Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e 
parola Potenziare e rafforzare la conoscenza di SE’ e dell’ALTRO • Educare al rispetto 
dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione • Ampliare gli orizzonti culturali dei 
bambini, stimolandone la sensibilità alle arti sceniche • Saper utilizzare il linguaggio 
mimico – gestuale e motorio musicale • Saper ascoltare e concentrarsi • Sapersi 
rapportare con il pubblico • Sviluppare la propria autostima, mettendosi in 
discussione, correggendosi • Aumentare le abilità relazionali dei bambini e il confronto 
tra diversi livelli di abilità • Aumentare le proprie capacità di controllo della voce e della 
respirazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
SC. PRIMARIA PARITARIA "EDITH STEIN" - PR1E007003

Criteri di valutazione comuni:

La Scuola di Edith intende definire un sistema di valutazione che non crei 
competizione, senso di frustrazione, mancanza di autostima o senso di 
superiorità. Vorremmo accompagnare i bambini ad acquisire sempre maggior 
capacità di autovalutazione/autocritica rispetto agli obiettivi raggiunti e quelli 
non raggiunti, perché siano sempre meno soggetti passivi della valutazione del 
proprio compito, sereni rispetto alla valutazione intesa come processo attivo che 
aiuta a migliorare, ad avanzare nell’apprendimento. L’errore è la naturale tappa 
di un percorso, da vivere non con paura o vergogna, ma come nodo su cui 
lavorare e impegnarsi. L’apprendimento parte dalla problematizzazione. L’errore 
non è una colpa né un sintomo di disfunzione, è approssimazione alla 
conoscenza, è modalità normale di apprendimento. Occorre quindi imparare ad 
approssimarsi alla risposta migliore possibile ed evitare l’apprendimento come 
stabilizzazione dell’errore. La valutazione quindi è intesa come esercizio a 
“staccare” il giudizio sul compito da quello sulla persona: è l’esercizio/il compito 
che viene valutato, non la persona. “Tutti commettono errori. È per questo che 
c’è una gomma per ogni matita” (proverbio giapponese). Nella valutazione delle 
competenze l'insegnante si impegna a raccogliere informazioni sugli aspetti: -
cognitivo (conoscenze e abilità) -affettivo/motivazionale (motivazione, interesse, 
partecipazione) -metacognitivo (consapevolezza proprie capacità e delle 
difficoltà) La valutazione non è intesa come momento esclusivamente finale, ma 
come controllo continuo che accompagna il processo d’insegnamento-
apprendimento al fine di orientare lo sviluppo successivo. Nel valutare le alunne 
e gli alunni riteniamo si debbano perseguire i seguenti obiettivi: • rispettare le 
diversità e la complessità delle bambine e dei bambini, circa i tempi, gli stili e i 
modi di apprendere; • incoraggiare e sostenere il desiderio e la motivazione 
all'apprendimento da parte di ogni bambina e ogni bambino; • fare in modo che 
l'apprendimento proceda senza alcuna segmentazione artificiosa ma secondo il 
metodo naturale di globalità e interdisciplinarietà, e facendo molta attenzione 
agli interessi e alle motivazioni del bambino. Il perseguimento di questi obiettivi è 
possibile solo attraverso la capacità e la possibilità concreta di conoscere in 
modo approfondito ognuna delle alunne e ognuno degli alunni e, a partire da 
tale conoscenza, operare in termini di valutazione continua e collegiale.

ALLEGATI: Valutazione Edith.pdf
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Altro:

Sono state definite delle griglie di valutazione delle competenze che dovranno 
essere raggiunte al termine di ogni anno scolastico, relative alle singole discipline 
e alle competenze trasversali, che sono già utilizzate dalla scuola, oltre alla 
certificazione delle competenze, rilasciata al termine della classe quinta.

ALLEGATI: COMPETENZE EDITH.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel 
gruppo dei pari. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva quotidianamente attraverso l'apprendimento 
cooperativo, per esempio, e attraverso l'utilizzo di libri multimediali e di guide 
didattiche DSA, BES, ADHD. E' molto curata la relazione fra personale docente, 
educatrici socio-assistenziali, famiglia ed esperti dell'ambito socio-sanitario. Il 
raggiungimento degli obiettivi definiti nei piani educativi individualizzati viene 
monitorato con regolarità. I Piani Didattici Personalizzati sono aggiornati con 
periodicità, così come il PAI. Una esperta di L2 per insegnamento di italiano come 
seconda lingua per bambini di altre nazionalità favorisce il successo scolastico degli 
studenti. La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle 
diversità (Progetto calamaio, per es). La scuola ha aderito al protocollo regionale per 
la prevenzione dei DSA e quindi somministra prove relative alla letto scrittura nelle 
classi prime e seconde. In caso di esiti che richiedano attenzione attiva percorsi di 
potenziamento di gruppo o invita la famiglia a rivolgersi ad uno specialista per una 
valutazione diagnostica.

Punti di debolezza
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I finanziamenti alla scuola paritarie sul sostegno non sono sempre garantiti e 
comunque non sono sufficienti a coprire i costi relativi al personale di sostegno.

Recupero e potenziamento

 

Le classi non sono numerose, l'insegnante disciplinare e l'insegnante di sostegno (se 
presente in caso di bambini certificati) riescono a rispondere alle difficoltà di 
apprendimento dei singoli studenti. Si presta molta cura all'inserimento di bambini 
adottati, molto presenti all'interno della scuola che, a volte, presentano difficoltà di 
apprendimento. Per valorizzare gli stili di apprendimento di ciascuno si utilizzano 
metodologie diversificate e si fanno interventi individualizzati. Alcuni bambini hanno 
Bisogni Educativi Speciali e per questi viene redatto un PDP, in accordo con la 
famiglia e gli specialisti di riferimento. La scuola interviene quindi con misure 
dispensative e compensative. La scuola piccola permette molto confronto fra le 
docenti e la coordinatrice per suggerire interventi mirati e differenziati. Nel 
pomeriggio un'educatrice esperta affianca i bambini nei compiti in sinergia con le 
insegnanti curriculari della scuola. All'interno della scuola e' presente Einstein-centro 
disturbi dell'apprendimento, realizzato in sinergia fra Cooperativa Eide', titolare della 
scuola, Cooperativa Le mani parlanti, Associazione Quisipuo'. Il centro offre servizi 
che vanno dalla diagnosi, al potenziamento logopedico, al sostegno psicologico e nei 
compiti, anche attraverso l'uso di strumentazioni tecnologiche, in uso alla scuola. La 
scuola ha aderito al percorso di prevenzione DSA proposto dall'USR nelle classi prima 
e seconda e realizzato percorsi di potenziamento

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

Approfondimento
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

  1)   PREMESSA

Il Piano intende raccogliere in un quadro organico gli interventi intrapresi per 
affrontare le problematiche relative all’inclusione degli alunni con diverse abilità, 
bisogni educativi speciali, difficoltà di apprendimento, disagio comportamentale, 
disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggi di tipo socio-economico e linguistico-
culturale.

La nozione di inclusione, oggetto del seguente piano, è particolarmente cara alla 
Scuola di Edith. Leggendo il nostro Progetto educativo di Istituto emerge infatti il 
nostro intento di essere:

 

“Una scuola inclusiva e che valorizza le differenze

In una società sempre più complessa e percorsa da differenze multiple, la sfida è 
educare al riconoscimento dell’identità plurale di ciascuno, per crescere nella capacità 
di considerare le diverse abilità, di valorizzare il contributo di tutti, di saper vivere il 
conflitto nel dialogo e nella ricerca di soluzioni costruite insieme. In un contesto 
storico in cui sembrano aumentare i divari e le disuguaglianze, riteniamo importante 
dedicare un’attenzione particolare ai bambini e alle bambine in situazione di 
maggiore fragilità. (…)

I bisogni speciali possono nascere da situazioni diverse (dalle difficoltà fisiche e 
cognitive a quelle dovute ad una situazione socio economica difficile, da quelle 
derivanti dalla mancanza di conoscenza della lingua italiana a quelle dovute a 
difficoltà relazionali) e noi crediamo che siano tutti ugualmente importanti (siano essi 
“certificati” o meno). Ci impegniamo a realizzare una scuola inclusiva nel suo 
complesso (dall’insegnamento curricolare alla gestione delle classi, 
dall’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, alle relazioni tra docenti, alunni e 
famiglie) che persegue una didattica ordinaria inclusiva per tutti e non definisce solo 
piani didattici personalizzati accostati a quello che fa il resto della classe.

Crediamo che le difficoltà siano parte della vita di tutti e che non vadano 
patologizzate o stigmatizzate ma accolte ed affrontate per migliorare la scuola e la 
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vita di tutti.” [1]

 

Il seguente P.A.I non va dunque inteso come “piano formativo per gli alunni con 
bisogni educativi speciali”, quanto piuttosto come “strumento per una progettazione” 

della propria offerta formativa in senso inclusivo per tutti gli alunni della scuola. [2] E' 

lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di 
ciascuno/a nel realizzare gli obiettivi comuni.

 

 

2)   FINALITA’

Il presente Protocollo intende offrire uno strumento utile per organizzare e 
pianificare tutte le azioni necessarie ad una didattica efficace a scopi inclusivi.

Tali azioni sono finalizzate ai seguenti obiettivi:

•        Garantire il diritto all’istruzione a ciascuno/a e tutti/e;

•        Favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento             
agevolando la piena integrazione scolastica e sociale;

•        Ridurre i disagi formativi ed emozionali, garantendo per ciascuno piena 
formazione e al contempo benessere emotivo e psicologico;

•        Facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo nel rispetto 
delle potenzialità e delle caratteristiche di ciascuno/a e tutti/e.

 

Il seguente P.A.I. è parte integrante del P.O.F e si propone in questo senso di definire 
pratiche comuni all’interno della scuola. Esse verranno valutate alla fine dell'anno 
grazie a un momento specifico di verifica/valutazione del P.A.I stesso, in base al quale 
si potranno prevedere eventuali modifiche degli strumenti/procedure utilizzate.

 

3)   SOGGETTI COINVOLTI
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L’inclusione di tutti gli alunni della scuola di Edith non può essere un compito 
riservato in modo esclusivo a una parte del personale scolastico, ma un reale 
processo di inclusione nella scuola può avvenire solo se condiviso da tutto il 
personale coinvolto.

Nello specifico ogni intervento che ha come obiettivo quello dell’inclusione prevede il 
coinvolgimento delle seguenti figure:

         •        Coordinatrice delle attività educative e didattiche e referente per       
l'integrazione e l'inclusione della Cooperative Eidè

•              Ausiliaria

         •        Personale docente, esperti di motoria, musica e inglese, educatrici

         •        Referente DSA e BES (coordinatrice per l’anno 2019-2020)

         •        Referente per le adozioni e alunni stranieri (coordinatrice per l’anno 2019-
2020)

         •        Famiglie

         •        Compagni/e di classe

         •        Specialisti esterni e personale non docente nel caso in cui lo si ritenga 
necessario (tirocinanti, stagisti, volontari)

Riguardo all’ultimo punto la Scuola di Edith propone interventi qualificati come:

•                     facilitatori linguistici nel caso di difficoltà di apprendimento 
dell’italiano come lingua seconda

•                     psicologa - psicoterapeuta

•                     progetto calamaio

•                     Centro Einstein , per la diagnosi e presa in carico di bambini e ragazzi 
con DSA (a partire da aprile 2016)

 4) MODALITA’ OPERATIVE

4.1)Rilevazione delle difficoltà:
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Ciascun insegnante potrà rilevare all’interno della propria classe alunni con bisogni 
educativi speciali ed eventuali situazioni di difficoltà di apprendimento. La rilevazione 
delle difficoltà può avvenire attraverso:

•                     pratiche di tipo osservativo come griglie di osservazione del 
comportamento, schede osservative, diari di bordo o momenti di osservazione non 
strutturati tesi ad individuare elementi di preoccupazione e potenzialità/risorse del 
bambino;

•                     Strumenti di autovalutazione, come griglie strutturate compilate dagli alunni 
stessi o colloqui specifici con l'alunno/a, che può essere consapevole della sua 
difficoltà;

•                     Colloqui con la famiglia del bambino/a, già a partire dall’iscrizione alla 
scuola, durante il quale la famiglia deve chiarire lo stato di salute psicofisica 
dell’alunno/a. Nel caso in cui si sia in presenza di una situazione già definita, 
diagnostica e certificata, la scuola attiverà, in relazione alla diagnosi funzionale, la 
richiesta dell’insegnante di sostegno e di eventuali risorse educative; nel caso in cui le 
difficoltà o i disturbi si rendessero manifesti durante il percorso scolastico si 
definiranno con la famiglia stessa gli opportuni passi da fare per permettere al 
bambino/a di sviluppare al massimo il proprio potenziale cognitivo e l’inclusione 
all’interno del contesto scolastico.

Se il bambino/a provenisse da un percorso di adozione la scuola utilizzerà le modalità 
di accoglienza previste dalle linee guida ministeriali (18/12/2014)

•                     Colloqui con il personale della scuola di provenienza in caso di inserimenti 
scolastici in corso d'anno, o nel delicato momento di passaggio tra la scuola 
dell'infanzia e la scuola primaria;

•                     Colloqui con specialisti, nel caso in cui il soggetto sia eventualmente seguito 
da personale esperto al di fuori della scuola (neuropsichiatra, logopedista, ecc.);

•                     Osservazioni riportate dai compagni di classe, specie attraverso lo strumento 
del consiglio di cooperazione.

•                     Test di identificazione DSA somministrati agli alunni in accordo con le 
famiglie e con l’intero corpo docente. A tal proposito la Scuola di Edith segue il 
“Protocollo d'intesa fra assessorato politiche per la salute della regione Emilia- 
Romagna e Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna per le attività di 
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individuazione precoce dei casi sospetti di DSA (disturbo specifico 
dell'apprendimento) di cui all'art. 7, c.1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170;

Tale protocollo prevede l'effettuazione delle prove sia nelle classi prime che nelle 
classi seconde di norma nel mese di dicembre/gennaio e nel mese di maggio per le 
classi prime e nei mesi di marzo/aprile per le classi seconde

 4.2) Condivisione nel team docenti e pianificazione dell’intervento:

Il corpo docenti prevede almeno tre incontri annui sul tema dedicati alla condivisione 
di quanto sopra rilevato e alla pianificazione di un intervento, ai quali partecipa anche 
il personale esperto di musica, motoria, inglese ed educatrice del doposcuola.

Se necessario, si prevede di predisporre un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) o, 
in presenza di una certificazione sanitaria di un Piano Educativo Individualizzato 
(P.E.I.).

La pianificazione dell'intervento viene sempre condivisa con la famiglia del soggetto.

A seconda del soggetto considerato e dei suoi specifici bisogni si potranno prevedere 
percorsi di

         •        Individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni)

         •        Personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati)

•                     Potenziamento didattico

•                     Token economy o sistemi di rinforzi dei comportamenti positivi

•                     Tutoraggio che coinvolga i bambini più grandi come tutor dei più 
piccoli nei momenti di mensa, dopomensa.

Si potrà prevedere l'attuazione di:

         •        Strumenti compensativi (mezzi tecnologici e non che supportano le 
fragilità o impossibilità di esercitare le funzioni compromesse, tipiche del disturbo, ad 
esempio l'utilizzo della calcolatrice o della tavola pitagorica);

         •        Misure dispensative (mezzi utilizzati per ridurre gli effetti dello svantaggio, 
ad esempio dispensa dalla lettura ad alta voce o dalla scrittura veloce sotto 
dettatura).
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4.3)Realizzazione dell’intervento:

Attuazione del percorso concordato, monitorato da pratiche osservative da 
condividere con il gruppo di lavoro (ad esempio resoconti osservativi, griglie 
strutturate ecc.) come forma di valutazione in itinere e feedback immediato 
sull’intervento.

4.4)Verifica e valutazione dell’intervento:

Al fine di verificare l’andamento dell’intervento e la necessità di eventuali 
cambiamenti ad esso, si terrà conto della situazione di partenza dell’alunno e del 
livello globale di crescita e preparazione raggiunto in relazione agli obiettivi proposti.

Sia durante la realizzazione, sia durante la valutazione del percorso, si potrà 
prevedere un monitoraggio dell’intervento da parte del referente per la funzioni 
strumentale riguardante i BES e i DSA e si potranno tenere incontri periodici 
nell’ambito dei collegio docenti o, se necessario, sedute appositamente convocate che 
prevedano il coinvolgimento della famiglia.

4.5)      Coinvolgimento della famiglia

Nella convinzione del ruolo strategico giocato dall’alleanza educativa tra scuola e 
famiglia sia per quanto riguarda l’identificazione precoce di una difficoltà, sia per il 
supporto continuo agli studenti nel corso degli studi, risulta necessaria una 
comunicazione chiara ed esauriente, in grado di evitare fraintendimenti ed equivoci 
che potrebbero generare situazioni di allarme nelle famiglie.

La scuola di Edith si impegna in questo senso a fornire alle famiglie:

                     un'informativa preliminare allo svolgimento delle attività di identificazione 
precoce DSA per le prime classi, che dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori;

                     una comunicazione dei risultati dei test DSA con l’individuazione del profilo 
emerso e indicazione di far partecipare l’alunno a percorsi didattici mirati in caso di 
difficoltà di apprendimento;

                     forme di monitoraggio del percorso attraverso periodici colloqui;

                     una comunicazione per gli studenti che nonostante adeguate attività di 
recupero didattico mirato presentano persistenti difficoltà, con il consiglio di 
contattare specialisti esterni, disponibili comunque alla collaborazione con la scuola;
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                     una copia degli eventuali PDP e PEI redatti dal collegio docenti, che dovrà 
essere sottoscritta da entrambi i genitori.

4.6)      Coinvolgimento delle famiglie

Visto che il processo di inclusione deve coinvolgere tutti gli attori presenti nel 
constesto scolastico la scuola prevede momenti di condivisione con alcune o tutte le 
famiglie della scuola di tematiche relative ai bisogni educativi speciali, attraverso:

-      Assemblee di classe durante le quali condividere anche le situazioni di alcuni 
bambini/e con BES, affinchè le famiglie siano informate rispetto a 
comportamenti problema, patologie che richiedono particolari attenzioni (vd. 
immunodeficienze) con lo scopo di adeguare comportamenti e poter dare 
spiegazioni ai propri figli

-      Assemblee di istituto in cui condividere decisioni e attenzioni da avere come 
intero sistema scolastico (vd. servizi integrativi)

-      Momenti di sensibilizzazione e formazione su tematiche che riguardano 
l’inclusione (vd. Progetto Calamaio, evento adozione, ecc.)

PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI COMPORTAMENTALI

Vista la maggiore insorgenza di crisi comportamentali [3] all’interno del contesto 

scolastico, così come segnalato dal materiale inviato alle scuole dall’USR (nota 
protocollo 12563 del 5 luglio 2017), con l’invito ad attivare buone prassi per la 
prevenzione e la gestione delle suddette crisi, la Scuola di Edith intende attivare le 
seguenti pratiche:

-      Individuazione dei bambini/e che potrebbero manifestare crisi 
comportamentali (colloqui coordinatrice-famiglie)

-      Strumenti di osservazione delle crisi e tentativo di comprendere la funzione 
della crisi stessa (insegnanti e specialisti di classe, educatrici)

-      Individuazione di strumenti personalizzati per prevenire ed estinguere le crisi 
(collegio docenti)

-      Comunicazione tempestiva alla famiglia del bambino/a della crisi e alla 
coordinatrice della scuola (insegnante di classe, educatrici)

-      Condivisione con la famiglia e con gli specialisti di modalità di gestione della 
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crisi (coordinatrice, famiglia, insegnante)

-      Condivisone con le famiglie della classe (coordinatrice, insegnanti, famiglie) 
delle strategie attivate per la gestione ed estinzione delle crisi

La scuola intende dotarsi di strumenti e personale sempre più adeguati alla 
prevenzione e gestione delle crisi comportamentali. In tal senso si impegna a:

-      Redigere modulistica specifica

-      Formare il personale scolastico e i volontari presenti

 

A.    Rilevazione dei BES presenti: N°  

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

Ø  minorati vista e udito  

Ø  disturbo comportamento ed gestione emotiva  

Ø  Psicofisici  

disturbi evolutivi specifici2.  

Ø  DSA  

Ø  Disturbo apprendimento  

Ø  ADHD/DOP  

Ø  Borderline cognitive  

Ø  Altro:  disprassia  
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svantaggio (indicare il disagio prevalente)3.  

Ø  Socio-economico  

Ø  Linguistico-culturale  

Ø  Disagio comportamentale/relazionale  

Ø  Altro: immunodeficienza  

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti  

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

 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di 
certificazione sanitaria

 

 

Risorse professionali specifiche:

-      3 insegnanti di sostegno

-      1 educatrice ESEA, inviata per attività socio educativa dal Comune di 
Parma, servizio integrazione

Risorse strumentali

-      1 aula Einstein, con postazione pc e spazio morbido utilizzata per attività 

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SC. PRIMARIA PARITARIA "EDITH STEIN"

individualizzata

-      Software specifici per attività individualizzata

-      Strumenti per attività di potenziamento (giochi, schede, materiale 
montessoriano, ecc.)

Metodologie applicate

-      Didattica per tutti: vd apprendimento cooperativo

-      Didattica individualizzata e personalizzata

-      Rinforzi positivi

-      Valorizzazione delle differenze nella classe

-      Partecipazione dei compagni di classe al progetto su alunno/a

-      Momenti di relax e decompressione

 

Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-didattiche/ gestione della classe  

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva  
  

Didattica interculturale / italiano L2                                                      

Formazione sull'adozione                

                                                     

Approvato dal collegio docenti in data: 25 ottobre 2018
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[1] Progetto Educatico di Istituto della Scuola di Edith

[2] Nota ministeriale prot. 1551/2013

[3] Con l’espressione crisi comportamentale si intendono reazioni esplosive di 
aggressività fisica e verbale (verso se stessi, gli altri e verso gli oggetti) non volontarie 
e non pianificate, quindi fuori dal controllo cosciente di chi le manifesta.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Fatturazione e gestione pagamenti Espletamento pratiche 
iscrizione e trasferimenti Comunicazioni scuola famiglia 
Responsabile sicurezza Gestione personale

Responsabile servizi 
integrativi ed eventi

Progettazione servizi integrativi ed eventi Promozione 
Gestione iscrizioni

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 
www.lascuoladiedith.it 
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