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1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 
La  Scuola Dell’Infanzia “Sacro Cuore” e la Scuola Primaria “Istituto Sacro Cuore” nascono, nei primi 
del 900, grazie a Suor M. Margherita Caiani, Fondatrice dell’Istituto Minime Suore del Sacro Cuore che, 
spinta dall’amore ed attenta ai bisogni del suo tempo, ha saputo cogliere le necessità della 
popolazione di Poggio a Caiano, povera e bisognosa di educazione  e di alfabetizzazione ed ha cercato 
di rispondere, seguendo l’ispirazione di Dio, iniziando l’attività didattica ed accogliendo i bambini di 
famiglie povere per aiutarli a divenire: “onesti cittadini e buoni cristiani”. 
Da allora è proseguita incessantemente quest’ attività apostolica mediante le figlie di Madre Caiani 
che hanno cercato di consolidare, ampliare e arricchire tale opera favorendo l’accoglienza di ogni 
bambino, specialmente dei più bisognosi. 
Oggi le stesse scuole, di cui è stata dichiarata la parità con decorrenza anno 2000/2001, lavorano 
costantemente per mantenersi in continuità educativa e migliorare la loro attività così da essere in 
grado di rispondere adeguatamente alle esigenze del contesto sociale, ambientale e culturale in cui 
operano. 
Da gennaio 2020, in continuità con lo spirito e il carisma della Fondatrice, le scuole sono state affidate 
alla gestione del Consorzio CO&SO. 
 

2. PROGETTO EDUCATIVO  

Qui ci sono bambini e adulti che cercano il piacere di giocare, lavorare, parlare, pensare, inventare 
insieme. Impegnati ad imparare come l'essere e i rapporti delle cose e degli uomini possano essere 
ricercati e goduti in amicizia. Loris Malaguzzi, 1983  
 
Al centro del progetto educativo è il bambino in relazione, capace di costruire i suoi apprendimenti 
(relazioni, abilità, competenze, conoscenze), portatore di creatività.  
Bambini che, nello scambio e nella relazione con gli altri bambini e adulti, incontrano il mondo, si 
fanno domande, realizzano esperienze, si stupiscono, ricercano nuove situazioni, formulano ipotesi 
e teorie che sembrano a loro adatte per spiegare fenomeni o per comunicare idee e sentimenti.  
Per incontrare questa naturale complessità e creatività del vivere e del conoscere, le scuole si 
strutturano su:  

 Un ambiente concepito come soggetto partecipe della relazione educativa/formativa e non come 
il contenitore, in qualche modo indifferente, delle relazioni. L'intelligenza, infatti, non è confinata 
nella "mente" individuale ma è distribuita tra le persone, gli ambienti e i materiali. 

 Un approccio alla conoscenza di ricerca con gli altri, di scambio di saperi, che mette al centro 
l'apprendimento del bambino nel gruppo e col gruppo e non un approccio di 
trasmissione/insegnamento.  

 Adulti curiosi e in ascolto dei modi di conoscere dei bambini. 

 La valorizzazione del lavoro a piccolo, medio, grande gruppo, come luogo dove, attraverso lo 
scambio, l'imitazione, la condivisione, il conflitto delle idee, si strutturano e prendono forma gli 
apprendimenti.  

 La cultura dell'atelier, che introduce nelle Scuole una varietà di saperi e di linguaggi espressivi 
empatici con i modi di costruire conoscenza dei bambini e con i loro processi creativi. Un 
approccio interdisciplinare e partecipato in cui trovano sviluppo i 100 linguaggi che appartengono 
fin dalla nascita, come dotazione genetica, a tutti gli esseri umani. 



 La strategia della documentazione, come modalità per rendere visibili i processi creativi di 
conoscenza dei bambini e degli adulti.  

 L’aggiornamento collegiale, un luogo interdisciplinare che vede la presenza di tutte le 
professionalità coinvolte nella gestione della scuola, in una visione sistemica di responsabilità 
complementari in relazione. Nell'aggiornamento la documentazione delle esperienze educative 
diventa oggetto di formazione di tutto il personale. 

 La partecipazione, dimensione che riguarda gli insegnanti, i bambini e i genitori coinvolti nella 
costruzione del progetto educativo, dell'idea di infanzia e dell’esperienza quotidiana. Le Scuole si 
propongono, attraverso questi valori e queste pratiche, come luoghi dove si produce e rinnova la 
cultura dell'educazione. 

2.1 Partecipazione delle famiglie  
Per accogliere e coinvolgere, progettiamo e offriamo alle famiglie, numerose e diverse opportunità di 
partecipazione, così da permettere a tutti di trovare il proprio modo di viversi l’esperienza scolastica. 
Pertanto le famiglie saranno coinvolte attraverso le seguenti occasioni:  
■ Open day: verranno organizzate 2 aperture pomeridiane, dopo la chiusura del servizio, ed una il 
sabato mattina per trasmettere alle famiglie, che intendono iscrivere i bambini, un’idea della vita dei 
servizio e per permettere loro di conoscere spazi e personale della struttura, nonché le attività 
educative e didattiche che vengono svolte, anche attraverso immagini fotografiche;  
■ Organismo collegiali: Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività 
scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie 
componenti interessate e sono previsti a vari livelli. La funzione degli organi collegiali è diversa a 
seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli intersezione), è 
deliberativa ai livelli superiori (consigli istituto).  
Consiglio di Istituto è composto dall’ente gestore, dal Responsabile amministrativo, dal Coordinatore 
delle attività didattiche, da due insegnanti della scuola dell’Infanzia, da due insegnanti della scuola 
Primaria, da due rappresentanti dei genitori dell’Infanzia, da due rappresentanti dei genitori della 
Primaria. Il Consiglio di Istituto approva il P.T.O.F., il calendario scolastico e l’adozione dei libri di testo 
della scuola Primaria. Inoltre il Consiglio elabora indirizzi generali per le attività di plesso, sulla base 
delle finalità, fondamentali del progetto educativo. Presenta proposte al gestore su come impiegare 
i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Il Consiglio promuove esprime 
pareri sull’andamento generale didattico ed amministrativo del plesso. 

 Consiglio di intersezione (Infanzia) e Consigli di interclasse (Primaria): Sono composti dal 
Coordinatore delle attività didattiche, che lo indice e lo presiede, da tutti i docenti e rispettivamente 
dai rappresentanti dei genitori delle singole sezioni e dai rappresentanti di classe. I rappresentanti, 
gestiscono la cassa scolastica della sezione o di classe e raccolgono i contributi richiesti dalla scuola, 
facilitano il passaggio delle informazioni a tutti i genitori e li consultano nelle forme più opportune in 
occasione di importanti avvenimenti che coinvolgono la vita della classe. Rappresentano tutti i 
genitori nei rapporti con gli insegnanti e con la Direzione. 

 Elezioni rappresentanti genitori devono essere eletti entro il 31 ottobre di ogni anno 
scolastico. 

  ■ Assemblee dei genitori: gli incontri di gruppo in cui vengono invitate tutte le famiglie sono 
momenti particolarmente importanti in quanto permettono di incontrarsi, scambiarsi opinioni e 
spesso supportarsi vicendevolmente. In ogni incontro programmato vengono proposti obiettivi 
specifici, ma trasversalmente sono tutte occasioni di confronto in cui è possibile discutere su aspetti 
vissuti come significativi dai genitori.  

 In particolare si prevedono: ● riunione di presentazione del servizio ai nuovi iscritti, consegna 
della brochure informativa, accordo su date colloqui, orari e modalità di ambientamento (solo per 
l’infanzia); ● prima assemblea dei genitori (Infanzia) per approfondimenti in merito all’organizzazione 



della scuola e al progetto educativo/didattico ed elezione dei rappresentanti dei genitori per il 
Consiglio di Intersezione (annuale) e per il Consiglio di Istituto (triennale); ● riunione di presentazione 
della programmazione delle attività viene presentato il programma specifico di attività che il gruppo 
di lavoro ha progettato utilizzando le osservazioni dei bambini effettuate nei primi mesi dell’anno 
educativo; verifica dell’ambientamento (solo per l’infanzia) 2 sezioni a gruppo, nella quale viene 
discusso l’andamento sul piano generale dei distacchi e proiettato un video che mostra alcuni 
momenti della giornata tipo a scuola vissuti da quello specifico gruppo di ambientamento; ■ Colloqui 
individuali: ● inizio anno per ricevere informazioni sulle caratteristiche del bambino (solo per 
l’infanzia) e come prima forma di conoscenza individualizzata con la famiglia, verranno effettuati per 
i bambini nuovi iscritti; ● metà anno per aggiornamenti sulla vita del bambino a scuola (gennaio); ● 
fine anno per la restituzione del percorso annuale del bambino (maggio); ● ogni volta sia richiesto 
(sia dalle famiglie che dagli insegnanti).  

 Per la primaria sono previsti quattro colloqui l’anno, uno di inizio anno a Novembre e ad aprile 
e altri 2 in occasione delle pagelle del primo e secondo quadrimestre. ■ È festa!: a Natale e fine anno 
sono organizzati due momenti di festa, con spettacoli (recite) che coinvolgono tutti i bambini di 
entrambe le scuole. Inoltre, per promuovere il protagonismo delle famiglie, alla scuola dell’infanzia, 
verranno proposte le seguenti attività: ■ Laboratori per i genitori: con lo scopo di costruire momenti 
di incontro orientati al “fare insieme”, verranno proposti nel corso dell’anno occasioni d’incontro 
strutturate in cui, in dei veri e propri “laboratori creativi”, educatori e genitori si impegneranno a 
“creare qualcosa”. Orientativamente, in continuità con gli scorsi anni, prevediamo a dicembre la 
preparazione di un oggetto attinente alla programmazione donato ai bambini durante la festa di 
Natale e un ulteriore laboratorio a fine anno da concordare; ■ Nonni a scuola: nel lavoro con le 
famiglie non va tralasciato il ruolo che i nonni ricoprono nei confronti dei nipoti. Essi rappresentano 
una risorsa importantissima e forniscono un grande contributo alle attività del servizio. Qualora 
coinvolti e motivati, infatti possono partecipare attivamente alla vita del servizio. Verrà dato valore 
alla loro presenza, chiedendo loro di partecipare insieme ai bambini ad alcune esperienze 
programmate, facendoli così sentire parte integrante della vita dei nipoti in questo ambiente (es. 
realizzazione degli addobbi per il Natale, cura dell’orto, racconto di storie e fiabe di un tempo, 
costruzione di giocattoli che ormai non si usano più,…). Prevediamo inoltre un ulteriore 
appuntamento: i nonni saranno inviti a scuola per una merenda pomeridiana speciale con il gruppo 
sezione del loro nipote;  

Focus: Percorsi di sostegno alla genitorialità  

 Sentirsi accompagnati nel delicato compito educativo, avendo a disposizione opportunità, 
spazi e tempi che permettano di accrescere e rinforzare le proprie competenze genitoriali è oggi 
un’esigenza sempre più forte per le famiglie, spesso sole in un contesto sociale in continua 
trasformazione. Per questo verrà programmato un percorso di sostegno alla genitorialità volto a 
promuovere l’autonomia delle famiglie e a fornire strumenti per sostenere la riflessività sulla crescita 
e l’evoluzione del bambino e sul proprio ruolo genitoriale.  

2.2 Continuità educativa 
L’itinerario scolastico dai tre agli undici anni, pur abbracciando due tipologie di scuola caratterizzate 
ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. La vicinanza 
tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria facilita il raccordo tra i due cicli di istruzione e 
formazione. Il lavoro integrato tra i gruppi di lavoro (insegnanti della scuola dell'infanzia e insegnanti 
della scuola primaria) consentirà la progettazione di un unico curricolo verticale. Negli anni 
dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una 
prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto 
educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili 



alle diverse età, dai tre ai sei anni. Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre 
continua a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i bambini 
lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni 
tra i diversi saperi. 
 

2.3 Documentazione 
La documentazione è tratto fondamentale, parte integrante e strutturante dell'esperienza educativa 
di bambini e adulti. 
I documenti raccolti diventano: 

- materiali per l'aggiornamento degli insegnanti e la progettazione della didattica; 
- strumenti di lavoro coi bambini (per ripercorrere insieme i loro percorsi di elaborazione, per 

lasciare memorie nello spazio); 
- oggetto dello scambio comunicativo con le famiglie (nella dimensione quotidiana, negli 

incontri di sezione). 
Nelle due Scuole saranno scelte e utilizzate modalità, strategie e strumenti documentativi molteplici 
e differenti: agende quotidiane, quaderni tematici, pubblicazioni, immagini fotografiche e riprese 
video. 
Ogni strategia documentativa offre ai genitori la possibilità di cogliere alcuni frammenti della 
quotidianità e di conversare con i propri figli sulle esperienze rese visibili e condivisibili. Possiamo dire 
che la documentazione è un modo di agire la didattica. È l’attività di raccogliere documenti del lavoro 
che si svolge con i bambini. 
I documenti consentono di progettare l'azione didattica nel suo svolgersi, differenziando i percorsi in 
relazione alle diverse soggettività in gioco, intrecciando e rendendo complementari e interdipendenti 
l'insegnamento e l'apprendimento individuale e del gruppo. Questo consente di superare l’idea di 
azione didattica come una sequenza di attività predefinite dall'adulto secondo una idea di conoscenza 
standard uguale per tutti. 
All'avvio della frequenza dei bambini viene richiesto ai genitori di firmare un apposito modulo per la 
liberatoria all'utilizzo interno delle immagini fotografiche e video in cui compare il proprio bambino. 
Intesa come luogo pubblico, la documentazione sostanzia l'idea di scuola, forum in cui si elabora, con 
un processo democratico, una cultura dell'infanzia e dell'educazione. 
Questo processo avviene attraverso la comunicazione quotidiana con i genitori, negli incontri di 
sezione/classe, negli incontri formativi. L'intento è rendere visibile l'impegno che l'esperienza delle 
due Scuole si assumono nella costruzione condivisa di una cultura dell'infanzia, un'idea di bambino, 
di apprendimento, di scuola, un'idea di educazione e di cittadinanza. 
 

2.4 Collegialità e formazione 
Il gruppo di lavoro delle due Scuole si fonda su collegialità e corresponsabilità, quali valori e strategie 
operative. Ogni gruppo di lavoro collegialmente costruisce e realizza il progetto educativo e 
partecipativo annuale. 
La formazione permanente è un diritto-dovere del singolo operatore e del gruppo, prevista e 
considerata nell'orario di lavoro e organizzata collegialmente nei suoi contenuti, nelle sue forme e nelle 
modalità di partecipazione delle singole persone. 
All'interno dell'orario di lavoro è previsto un monte ore annuale per tutto il personale da impegnare 
per aggiornamento, formazione e partecipazione. Tutto il personale ha ore da dedicare 
all'aggiornamento, che potrà essere collettivo (intendendo insegnanti della scuola dell’infanzia e 
insegnanti della primaria), per gruppi tematici o lavorativo (es. corsi di aggiornamento in merito alla 
sicurezza e/o corsi specifici legati alla mansione). 



A partire da una comune teoria di riferimento pedagogica e culturale per le due scuole, ogni anno 
scolastico, il Coordinatore Didattico, in accordo con le insegnanti e con il sostegno scientifico del 
pedagogista, stila un progetto di formazione che coinvolge tutti i profili professionali anche con 
occasioni specifiche (seminari e convegni territoriali). Una scelta che si ritiene significativa per la 
qualità dell'esperienza di bambini e famiglie, per la continuità dei riferimenti valoriali, per lo scambio 
formativo tra tutto il personale impegnato. 

 

2.4.1 Piano di formazione del personale docente 
 
Piano di formazione 2020 2021 
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3. DESCRIZIONE TECNICA DELLE SCUOLE (DOTAZIONE INFRASTRUTTURE E DOTAZIONE DI 

PERSONALE) 

3.1 Scuola dell’infanzia Paritaria – Sacro Cuore 
 

Denominazione: Scuola dell’Infanzia Paritaria "Sacro Cuore"(disposta su due piani) 
Indirizzo: Via Ambra, 2 - 59016 - Poggio a Caiano (PO) 
Telefono: 05587775263/ 3458938015 
Decreto Parità: 26/02/2001 
SEZIONI ATTIVE: N. 4 

Aule 4 Le aule sono organizzate con armadietti, tavolini e sedie, 
giochi di vario tipo 

Laboratori 1 Tavoli e sedie, armadietti 

Locali per attività 
complementari 

2 Direzione  

Servizi igienici 4 Per i bambini: 1 nel piano superiore e 1 al piano inferiore, 
2 riservati al personale di cui 1 per portatori di handicap. 

Refettorio 2  

Spazi esterni  Ampio spazio esterno con vari giochi, giardino al piano 
inferiore 

Risorse professionali  

COORDINAMENTO 
DIDATTICO   

1  

COORDINAMENTO 
PEDAGOCIGO   

1 

PERSONALE 
DOCENTE   

N. 4 Titolari di 
sezione 

 N. 1 Assistente 
Lingua 
Comunitaria 

 N. 1 Esperto 
Motoria 
 

 N. 1 Insegnante di 
intersezione 

PERSONALE 
AMMINISTRATIVO  
 

N.1  

PERSONALE 
AUSILIARIO 

N. 2  

 

3.2 La giornata nella Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore” 
 L'ingresso alla scuola dell'infanzia è consentito dalle ore 8.00 alle ore 9.00. L'uscita dal servizio può 
avvenire a scelta delle famiglie: 



- dalle ore 13.30 alle 14.00, dopo il pranzo; 
- dalle ore 15.30 alle 16.00, dopo la merenda. 
L'orario di uscita per i bambini che frequentano l’atelier, attività extracurriculare, è alle 17.00. Gli 
orari definiti per l'ingresso e l'uscita, sono pensati in modo da dare ai bambini, nella giornata e nei 
mesi di frequenza, un tempo significativo e adeguato in cui diventare un gruppo che cresce e 
apprende insieme. Nell'arco della giornata a scuola per i bambini ci sono più occasioni e tempi dedicati 
al prendere parte e assumersi incarichi e responsabilità rispetto alla vita del gruppo. 
TEMPI: dopo l’accoglienza verso le 9.00 del mattino in ogni sezione adulti e bambini si riuniscono 
insieme (cosiddetto “cerchio”), convengono sull'organizzazione della mattinata e costruiscono, giorno 
dopo giorno, le regole di convivenza, comunicazione e relazione. 
Il rispetto dell'orario di ingresso entro le ore 9.00 favorisce per tutti i bambini un senso di benessere 
e di partecipazione a questo importante appuntamento quotidiano in cui riconoscersi e accordarsi nel 
gruppo. Dopo il pranzo, l'orario di uscita è entro le ore 14.00. 
Nel pomeriggio fino alle ore 16.00, in ogni gruppo sezione, è presente un insegnante. Essi si occupano 
delle proposte di attività con attenzione al rispetto delle esigenze di cura e di maggiore calma da parte 
del bambino che ha già vissuto un lungo tempo a scuola. Inoltre in collaborazione con gli ausiliari si 
occupano dell'igiene personale dei bambini e della merenda. Dalle 15.30 alle 16.00 gli insegnanti in 
servizio hanno la responsabilità di tutto il gruppo dei bambini e dell'accoglienza e comunicazione ai 
genitori. 
Il Servizio del Tempo Prolungato “La bottega dei talenti” dalle 16,00 alle 17,00 è svolto da personale 
educativo; il gruppo si compone dei bambini iscritti di tutte le sezioni della scuola dell’infanzia. 
Sono parte integrante e non opzionale del progetto educativo le uscite dalla scuola dell'infanzia, sia a 
piedi che con mezzi pubblici. Le uscite sono di norma concordate con i genitori negli incontri di 
sezione e comunicate nei giorni precedenti alla loro effettuazione. Il costo è a carico dei genitori. 

Scuola dell’infanzia 
paritaria Sacro Cuore 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Part time 8,00-13,30 8,00-13,30 8,00-13,30 8,00-13,30 8,00-13,30 

Tempo pieno 8,00-16,00 8,00-16,00 8,00-16,00 8,00-16,00 8,00-16,00 

Atelier in continuità 
con la didattica della 
mattina 
(opzionale a scelta si 
attiva con un numero 
minino di iscrizioni) 

16,00-
17,00 

16,00-
17,00 

16,00-17,00 16,00-17,00 16,00-17,00 

Atelier del 
Linguaggio 

Atelier 
della 
Logica 

Atelier della 
Natura e/o 
Atelier del 
Corpo 

Atelier della 
Logica 

Atelier del 
Linguaggio 

 
 

3.3 Scuola Primaria Paritaria “Istituto Sacro Cuore” 
 

Denominazione: Scuola Primaria Paritaria “Istituto Sacro Cuore” 
Indirizzo: Piazza SS.mo Rosario, 15  
59016 Poggio a Caiano (Po) 
Telefono: 055 4648529/ 3458938015 
Decreto parità: 26/02/2001 
E-mail: primaria.infanzia@scuolaparitariasacrocuore.it 
CLASSI ATTIVE: N. 5 

Aule 5 Le aule sono organizzate con armadietti, 
tavolini e sedie, lavagna anche LIM 

Salone Polivalente 1 Palestra e accoglienza pre scuola 

 

 



Locali per attività 
complementari 

6 Sala insegnanti/ Biblioteca 

Direzione 1  

Refettorio 1  

Servizi igienici  Per i bambini 3, 2 riservati al personale, 1 per 
portatori di handicap. 

Spazi esterni  Ampi piazzali, grande giardino e campi da 
gioco per momenti ricreativi e motori 

Strumenti didattici   computer 

 LIM 

 Proiettori e teli proiezione 

 registratori e stereo 

 macchine fotografiche 

 fotocopiatrice 

 impianto microfoni 

 tablet 

Risorse professionali  

COORDINAMENTO 
DIDATTICO   

1  

COORDINAMENTO 
PEDAGOCIGO   

1 

PERSONALE DOCENTE 
  

N. 5 Titolari di classe 

 N. 1 Insegnante 
Lingua Comunitaria 

 N. 1 Esperto Musica 

 1 Insegnante IRC per 
le classi I e II 

 N. 1 Esperto Ed. 
Fisica in convenzione 
con l’associazione 
sportiva C.S.D. 
Poggio a Caiano 
1909 

 

PERSONALE 
AMMINISTRATIVO  
 

1  

PERSONALE AUSILIARIO N. 2. Operatori + 
Portineria  

 

 
3.4 La giornata nella Scuola Primaria Paritaria “Istituto Sacro Cuore” 
L’ingresso alla scuola primaria è alle ore 8.0. L’uscita dal servizio varia sulla base dei moduli scelti dalle 
famiglie: 
nel giorno di rientro settimanale l’uscita è prevista per tutti alle ore 16.00. Negli altri giorni l’orario 
curriculare termina alle ore 13.00. 
È possibile prolungare l’orario con un tempo di dopo scuola, opzionabile su uno, due o quattro giorni, 
in questo caso l’uscita è prevista alle ore 16.00. 



L’orario di uscita per i bambini che frequentano l’Atelier è alle ore 17.00. 
Gli orari definiti per l'ingresso e l'uscita, sono pensati in modo da dare ai bambini, nella giornata e nei 
mesi di frequenza, un tempo significativo e adeguato in cui diventare un gruppo che cresce e 
apprende insieme. Nell'arco della giornata a scuola per i bambini ci sono più occasioni e tempi dedicati 
al prendere parte e assumersi incarichi e responsabilità rispetto alla vita del gruppo. 
TEMPI: l’accoglienza tra le 8.00-8.10 privilegia l’autonomia del bambino a cui è lasciato un tempo per 
fare da sé riguardo al vestiario e all’organizzazione del materiale necessario per l’inizio delle lezioni. 
Alle 8.10 iniziano le attività scolastiche, attività individuali, a coppie o a piccoli gruppi, che terminano 
alle 13,00 o 16,00 nel giorno di rientro settimanale. È previsto un piccolo intervallo che prioritariamente 
viene svolto all’esterno. Nel giorno di rientro, alle 13,00 viene consumato il pasto. A seguire fino alle 
16,00 vengono proposte attività curriculari. 
Il rispetto della puntualità dell'uscita entro le 13,00 e/o le 16.00 è fondamentale per ogni bambino 
che attende il proprio genitore e partecipa all'uscita degli amici. È, inoltre, un segno di rispetto del 
lavoro degli operatori che devono a quell'ora avviare la pulizia e il riordino di tutti gli ambienti; degli 
insegnanti, che alle 13,00 o 16.00 finiscono il loro turno; del personale preposto alla gestione del 
gruppo di bambini che frequenta il dopo scuola che deve poter organizzare il lavoro in una condizione 
di tranquillità e sicurezza. 
 

Scuola Primaria 
Paritaria Istituto Sacro 
Cuore 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Tempo scuola 8,00-13,00 
14,00-
16,00  

8,00-13,00 8,00-13,00 8,00-13,00 8,00-13,00 

Dopo scuola 
(opzionale a scelta si 
attiva con un numero 
minino di iscrizioni) 

 13,00-16,00 
con pranzo 

13,00-16,00 
con pranzo 

13,00-16,00 
con pranzo 

13,00-16,00 
con pranzo 

Atelier in continuità 
con la didattica della 
mattina 
(opzionale a scelta si 
attiva con un numero 
minino di iscrizioni) 

16,00-
17,00 

16,00-17,00 16,00-17,00 16,00-17,00 16,00-17,00 

Atelier del 
Linguaggio 

Atelier della 
Logica 

Atelier della 
Natura e/o 
Atelier del 
Corpo 

Atelier della 
Logica 

Atelier del 
Linguaggio 

 

 I servizi opzionali sono riservati ai bambini le cui famiglie ne abbiano espresso la necessità, 

vengono attivati previo il raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni complessivo che è pari 

a 36 per il dopo scuola e a 10 per gli atelier e prevede il pagamento di una quota contributiva 

aggiuntiva (cfr. tariffe).  

4. PROGETTI ANNUALI 

4.1 “Ambientamoci” 
Alla luce dei fatti di attualità che gravano sul nostro pianeta abbiamo ritenuto necessario 
sensibilizzare i nostri alunni alla tematica ambientale poiché siamo consapevoli che il pianeta Terra è 
in mano alle future generazioni. Questo progetto ha proprio la finalità di formare adulti consapevoli 
e attivi nella lotta all’inquinamento. Inoltre i valori cristiani, che caratterizzano il nostro Istituto, ci 



portano a fare delle riflessioni sull’argomento e ci stimolano a custodire il dono che abbiamo ricevuto 
da nostro Signore: il Creato. 
Il progetto ha durata triennale. Il primo anno esploreremo la realtà dell’acqua, il secondo quella della 
terra ed infine quella dell’aria. 
 

4.2 “A pranzo insieme” 
Quando si parla della teoria dei ‘cento linguaggi’ pochi pensano che uno dei luoghi ove questa teoria 
acquista significato è la cucina. 
Il progetto di educazione alimentare che proponiamo si fonda sull’elaborazione di un menù quotidiano 
equilibrato, variato in relazione alla stagionalità, con sapori il più possibile naturali e una ampia gamma 
di nutrienti. Grande importanza sarà assegnata alle modalità di presentazione del cibo e al pranzo 
come momento di socialità e di piacere. Sarà curata la comunicazione quotidiana e saranno promossi 
incontri in cucina e di approfondimento sul tema dell’alimentazione, realizzati anche avvalendosi del 
contributo di esperti esterni, quali nutrizionisti e pediatri. Tutto il progetto alimentare è teso a creare 
benessere nei bambini e nelle famiglie promuovendo la costruzione di una relazione equilibrata tra 
salute, gusto e piacere di stare a tavola. 
 

4.3 “Sosteniamoci” 
Il progetto si prefigge una serie di interventi per la PREVENZIONE E lo SCREENING DSA e nello 
specifico: 
 l’attuazione di momenti di indagine conoscitiva degli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e 
delle classi prima e seconda della Scuola Primaria,  

 la realizzazione di interventi di potenziamento all’interno delle classi con casi risultati a rischio  

 la formazione alle insegnanti rispetto al riconoscimento precoce di tali disturbi e all’implementazione di 
strategie didattiche adeguate. 

 Si prevedono inoltre incontri di consulenza alle insegnanti, colloqui individuali con i genitori o incontri 
informativi di gruppo classe /scuola. 
 

5. INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE 

5.1 Atelier 
L'atelier, attività extracurriculare, non è uno spazio specializzato ma un luogo in dialogo con gli altri 
spazi delle scuole. Questa strategia interpreta l'idea di interdisciplinarietà del conoscere e di 
partecipazione dei 100 linguaggi alla costruzione della conoscenza. La cultura dell'atelier valorizza le 
differenti forme che ogni soggetto dà alle sue idee e alle sue conoscenze. Perché nessun bambino 
perda il coraggio e il piacere dell'elaborazione della conoscenza, che è un processo di per sé creativo. 
L’atelier attivato all’infanzia “La Bottega dei talenti” prevedono musicale e teatro, letture animate di 
albi illustrati, laboratorio di yoga e attività calme, esplorazioni digitali e laboratori artistici sensoriali. 
 

6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Gli obiettivi di apprendimento posti in esecuzione saranno verificati per classe a cadenza bimestrale. 
Saranno monitorati soltanto gli obiettivi posti in esecuzione nel corso del quadrimestre di 
riferimento, relativamente a ogni disciplina. Le prove dovranno essere le più complete, esaustive e 
oggettive possibili, basate su 10 difficoltà o multipli. 
Una particolare attenzione andrà rivolta alle prove degli alunni con difficoltà le quali dovranno riferirsi 
agli obiettivi del P.E.I. a cura non solo dell’insegnante di sostegno ma anche del team di classe. Per 
tali alunni che lavorano per aree saranno formulate prove specifiche adeguate al loro P.E.I. 



accompagnate da una relazione sulla modalità di svolgimento della prova, sugli strumenti usati e sui 
risultati conseguiti. 
Saranno privilegiate le seguenti tipologie di prove in quanto maggiormente rispondenti ai criteri di 
verificabilità oggettiva: 

 Testa scelta multipla 

 Test vero falso 

 Individuazione di corrispondenza 

 Questionario a scelta multipla 

 Questionario a risposta aperta 

 Testo a buchi 

 Prove strutturate di altro tipo 
Al fine di una valutazione più globale dell’alunno, che non tenga conto semplicemente delle 
conoscenze acquisite ma tenda a rilevarne altresì le competenze e la maturazione generale, si attuerà 
anche l’osservazione sistematica dei comportamenti e delle modalità espresse dagli alunni nelle 
situazioni apprenditive. 
Anche per gli alunni godenti di Piano Educativo Personalizzato ci saranno le eventuali proposte 
correttive. 
Il giudizio di valutazione verrà reso pubblico nella seguente forma: PROVA SUPERATA, PROVA 
PARZIALMENTE SUPERATA, PROVA NON SUPERATA. A tali diciture corrispondono le seguenti 
valutazioni, scaturite dal rapporto difficoltà – numero di errori da utilizzare sul registro 
dell’insegnante: 
PROVASUPERATA: 10 (già Ottimo) = Nessun errore 
9 (già Distinto) = 1 errore 
8 (già Buono) = 2 errori 
PROVA PARZIALMENTE SUPERATA: 7 (già Discreto) = 3 errori 
6 (già Sufficiente) = 4 errori 
5 (già Parziale) = 5 errori 
PROVA NON SUPERATA: 4 (già Non sufficiente) = 6 -10errori 
Saranno privilegiate le seguenti tipologie di prove in quanto maggiormente rispondenti ai criteri di 
verificabilità oggettiva: 

 Test a scelta multipla 

 Test vero falso 

 Individuazione di corrispondenza 

 Questionario a scelta multipla 

 Questionario a risposta aperta 

 Testo a buchi 
Prove strutturate di altro tipo. 
 

6.1 Verifiche 
 

Ogni insegnante stabilisce, a seconda delle caratteristiche della disciplina le competenze da valutare 

e le modalità di verifica più adeguate. Questo viene esplicitato nella programmazione annuale e  viene 

comunicato agli studenti durante i primi mesi dell'anno scolastico .I criteri che usa il docente sono 

esplicitati agli alunni nel corso del lavoro, così come i criteri di correzione delle verifiche, in modo che 

l'alunno sia partecipe di tutto.  



Il giudizio di valutazione verrà reso pubblico nella seguente forma: OBIETTIVO PIENAMENTE 

RAGGIUNTO, OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO, OBIETTIVO RAGGIUNTO, OBIETTIVO NON 

RAGGIUNTO. 

3.6. 2 Scheda di valutazione 

Al termine del primo e del secondo quadrimestre la docente prevalente consegna alle famiglie la 

scheda valutativa, che registra i voti in decimi delle materie e il voto del comportamento.  

Per la valutazione del percorso gli insegnanti considerano i seguenti aspetti: 

- andamento nella materia: progressione nell'acquisizione delle competenze e del metodo di 

studio (lo studente è migliorato; ha manifestato regressione; è stato altalenante, ecc.). 

- partecipazione: lo studente è partecipe all'attività educativa in modo consapevole attraverso 

domande e interventi adeguati alla disciplina e al contesto. 

- impegno: puntualità, rispetto delle scadenze, completezza dei compiti e cura del materiale 

scolastico. 

Il voto esplicitato nella scheda quadrimestrale non deriva, però, soltanto dalla valutazione 

individuale del docente, ma anche dal confronto fra i docenti che compongono il Collegio.  

Questa modalità di giudizio viene applicata anche per l'attribuzione del voto di comportamento 

, per il quale il collegio dei docenti prende in esame: 

1.Comportamento 

2.Partecipazione 

3.Frequenza e puntualità 
 

Nell’IRC si utilizza il giudizio espresso come segue: 

Ottimo 

Distinto 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 



6.3 Note disciplinari 
Uso e rispetto del materiale scolastico proprio o altrui e delle strutture scolastiche. Il giudizio è 

espresso come segue: ottimo; distinto; buono; discreto; sufficiente. 

 

6.4 Discipline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.5  DAD  
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto 
la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il 
territorio nazionale (DLg 25/03/2020, n.19). 
La scuola dell’Infanzia e Primaria si sono dotate della piattaforma G-Suite.  
SCUOLA DELL’INFANZIA 
L’obiettivo della scuola dell’Infanzia è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività 
saranno progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico della 
scuola.  
Per ogni sezione della scuola dell’Infanzia è stato creato un proprio classroom a cui, le famiglie della 
sezione, possono accedere. 
In caso di chiusura di una specifica sezione o della scuola dell’Infanzia verrà garantita un’ora in 
modalità sincrona e verranno prodotti, in modalità asincrona, al fine di proporre piccole esperienze, 
brevi filmati o file audio. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
In caso di chiusura di una singola classe o dell’intera scuola verranno garantite in modalità sincrone 
con l’intero gruppo classe 20 ore settimanali organizzate anche in maniera flessibile così da costruire 
percorsi disciplinari e interdisciplinari 
 
 
 
 
 

Discipline I II III IV V 

Italiano 8 7 6 6 6 

Matematica 6 5 5 5 5 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1 2 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Arte e 
Immagine 

 

2 2 2 2 2 

Ed. Fisica 
 

1 1 1 1 1 

Musica 2 2 2 2 2 

Religione 
Cattolica 

2 2 2 2 2 

Inglese 1 2 3 3 3 

TOTALE 27 27 27 27 27 



7. ORGANIZZAZIONE 

 

7.1 Direzione delle scuole 
La direzione delle scuole è agita dall’ente gestore CO&SO in accordo con le cooperative associate. La 
Direzione ha la responsabilità dell’applicazione delle regole per il mantenimento della parità per le 
due scuole. È responsabile, inoltre, della gestione amministrativa in relazione alla definizione di 
budget consuntivi annuali e relativi piani di impresa. È inoltre responsabile della gestione di reclami 
e problematiche insorte nella gestione ordinaria e straordinaria delle due scuole. 

 

7.2 Coordinamento delle attività didattiche 
Il coordinatore delle attività didattiche ha la responsabilità del buon andamento gestionale ed 
organizzativo delle due scuole. Esercita le sue funzioni, all’interno delle direttive definite in senso alla 
Direzione della scuola, collaborando con il coordinamento pedagogico e con le funzioni di staff 
(segreteria, portineria, servizi amministrativi). Il coordinatore didattico è il primo riferimento per il 
personale insegnante e per le famiglie. Il coordinatore riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì, 
la richiesta può essere fatta per telefono o tramite mail all’indirizzo molli@abbaino.it. 
 

7.3 Coordinamento pedagogico 
Una condizione non opzionale per garantire la qualità della relazione educativa e dell’esperienza di 
bambini e adulti nei servizi educativi è la funzione di coordinamento pedagogico esercitata dal 
pedagogista. Il pedagogista avrà la responsabilità della progettazione educativa e della promozione 
della partecipazione delle famiglie, nonché della co-programmazione (unitamente al Coordinatore 
Didattico e al gruppo insegnante) degli aggiornamenti del personale.  
Per i genitori, gli insegnanti e le sedi collettive di incontro sono i primi riferimenti per discutere 
problematiche relative al servizio. Il pedagogista può essere un ulteriore riferimento. 
 

7.4 Servizi amministrativi 
Tutti i documenti della scuola si trovano nell’archivio della direzione compresi fascicoli personali degli 
alunni delle due scuole. 
La contabilità relativa al personale è affidata a all’ufficio amministrativo dell’Ente Gestore Consorzio 
CO&SO. 
Per l’assicurazione e la carriera degli insegnanti vedi regolamento applicativo del contratto nazionale 
ANINSEI, attualmente in vigore. 
 

7.5 Procedura per la gestione di suggerimenti e dei reclami 
La direzione dell’Ente gestore accoglie e recepisce tutte le segnalazioni relative alle strutture e opera 
al fine di rispondere ed individuare con sollecitudine eventuali opportune soluzioni migliorative. Il 
reclamo relativo alla scuola dell’Infanzia deve essere fatto pervenire dall’utente alla mail 
infanziasacrocuore@abbaino.it mentre per reclami inerenti la scuola Primaria a 
primariasacrocuore@abbaino.it I responsabili della Direzione, dopo aver svolto indagine, 
risponderanno in forma scritta o tramite colloquio non oltre 15 giorni dal ricevimento del reclamo. 
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