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PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA
(SINTESI)

“ L’ educazione è cosa del cuore”. Don Bosco
Progetto educativo
L’Istituto “ Protette San Giuseppe” è una scuola paritaria di indirizzo cattolico con esami in
sede.
Fondata nel 1874, svolge, unitamente alla scuola statale, l’insostituibile funzione pubblica
assegnatale dalla Costituzione. Nell’ambito delle molteplici istituzioni scolastiche presenti nel
territorio, si pone come uno spazio educativo orientato alla centralità della persona che
apprende, principio che nella storia della scuola italiana ha sempre ispirato i sistemi pedagogici
e culturali. Si caratterizza per una guida costante da parte dei docenti ed un adeguato sostegno
motivazionale ai singoli allievi. Poiché la scuola è un momento importante di crescita all’interno
di una società, è fondamentale per i ragazzi costruire e perseguire un proprio percorso
scolastico, improntare relazioni costruttive e inserirsi in gruppi di studio e di amicizia.
La scuola agevola la socialità degli allievi e in quanto comunità educante, genera una diffusa
convivialità relazionale ed affianca al compito di “ insegnare ad apprendere” quello di
“insegnare ad essere”.
Le idee guida che ci connotano consistono nell’accoglienza, nella preparazione fondata e
personalizzata per favorire una formazione flessibile e capace di affrontare le esigenze
mutevoli della società complessa in cui gli allievi sono chiamati a vivere.
Una caratteristica della nostra scuola è la possibilità di effettuare interventi educativi più mirati,
validi sia per l’eccellenza, sia per eventuali fragilità degli allievi, considerato un numero idoneo
di iscritti per classe. La scuola favorisce il dialogo con i genitori per una condivisione del “patto
educativo” e la nostra opera è sostenuta dalle famiglie che intendono investire nella formazione
dei propri figli, nel convincimento che il successo nella vita si costruisce anche con una buona
preparazione personale e scolastica.

Percorsi formativi
Le indicazioni Nazionali (2012) per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo
d’istruzione, fissano gli Obiettivi Generali, gli Obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo
sviluppo delle competenze dei bambini e dei ragazzi per ciascuna disciplina o campo di
esperienza. La Scuola inserita nel sistema scolastico italiano, assume come orizzonte di

riferimento il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’U.E. Presso la nostra scuola i tre cicli scolastici
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado perseguono una effettiva continuità
educativa, agevolata anche dalla dislocazione delle aule, con un progetto formativo rispettoso
dei ritmi di apprendimento delle singole fasce di età. Il dialogo e il confronto aperto sono i due
principali strumenti attraverso i quali la scuola educa, rispettando gli studenti nella molteplicità
dei loro modi di essere, di apprendere e nelle loro aspettative.

Caratteristiche dell’ Istituto: I VALORI
Nell’ istituto si ritiene fondamentale praticare principi di equità e di rispetto nei riguardi di tutte le
persone, qualsiasi attività esse svolgano e da qualunque luogo o situazione socio-economica
provengano. L’uguaglianza nelle pari opportunità si concretizza nel cogliere i bisogni formativi
dei singoli allievi e nel dare risposte adeguate, concordate nei vari consigli di classe.
Imparzialità ed uguaglianza sono principi applicati nell’accoglienza di tutti gli allievi, anche
diversabili, il cui inserimento nel gruppo classe viene considerato un valore aggiunto per
compagni ed insegnanti.

Accoglienza
In primo luogo la scuola si impegna a garantire il benessere di tutti coloro che operano nel suo
interno, benessere inteso come star bene a scuola e possibilità di avvalersi di idonee condizioni
organizzative e strutturali ed essere valorizzati per l’impegno profuso.
Poiché accanto ad un buon numero di studenti che sceglie la scuola paritaria per ricevere una
preparazione più qualificata e personalizzata, vi sono anche studenti che provengono da altre
scuole a seguito di insuccessi scolastici, la scuola si impegna a guidarli in un percorso
individualizzato di recupero motivazionale e cognitivo , con la convinzione che solo con la
costruzione di un rapporto significativo docente/discente si può creare apprendimento.

Risorse umane
La Direzione sostiene il lavoro dei docenti condividendone le linee pedagogiche e formative e
promuove la formazione di tutto il personale con la partecipazione ai corsi di aggiornamento
organizzati in collaborazione con le scuole del territorio. (Circoscrizione, Comune e FISM).

“ Insegnare ad un bambino non significa riempire un vaso,
ma accendere un fuoco”.
M.De Montaigne
Principi fondamentali del P.O.F
Il P.O.F elaborato dalla scuola “ Protette San Giuseppe” si basa sui seguenti criteri:
 Flessibilità oraria
 Arricchimento dell’offerta formativa, soprattutto per quanto riguarda le attività espressive
 Formazione morale e culturale dell’alunno



Formazione del cittadino

Le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, Protette San Giuseppe, si ispirano ai seguenti
principi fondamentali:
 Crescita morale e culturale dell’alunno
 Uguaglianza
 Accoglienza e integrazione
 Partecipazione

L’ Istituzione Scolastica
La nostra scuola è situata in via Bidone,33 adiacente alla Università Scientifica, vicino al
Parco del Valentino (Borgo Medievale) e al teatro Colosseo.
In virtù della sua posizione, risulta facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto
municipali.
La struttura offre spazi interni ed esterni ( terrazzo e cortile). I locali della scuola sono
dislocati su tre piani atti allo svolgimento dell’attività didattica secondo le metodologie
richieste, con laboratorio informatico-scientifico, biblioteca, salone multifunzionale
(palestra-teatro).

Servizi
Accoglienza: pre-scuola, studio assistito ( dal personale insegnante), post-scuola
Apertura dalle ore 7.30 alle ore 18.30.
Gli orari delle attività dei tre cicli sono i seguenti:
-

Scuola Infanzia:

dalle ore
1° uscita
2° uscita
chiusura

8.30
13.00-13.30
16.00-16.30
ore 18.00

- Scuola Primaria:

dalle ore 8.15 alle ore 16.30

- Scuola Secondaria I grado:

dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Agli alunni è offerta la possibilità di usufruire di post-scuola e di attività extrascolastiche
culturali, ludiche e sportive.

-

Estate Bimbi e Ragazzi

Mensa
La mensa, dotata di cucina e refettorio effettua un servizio di ristorazione con pasti caldi
preparati al momento e sempre secondo rigorosi criteri dietologici, accompagnato da
una continua attività di educazione alimentare per gli alunni.

Benessere scolastico
La scuola favorisce in tutti i modi la presenza di un clima di rispetto, fiducia, serenità tale
da permettere a studenti e famiglie di affrontare il percorso scolastico nel modo migliore.
Comunque per far fronte a situazioni di disagio la scuola garantisce la possibilità di
percorsi individualizzati e attività di sostegno.

Rapporti scuola-territorio
La scuola è sempre attenta alle sollecitazioni didattiche ed educative provenienti
dall’ambiente in cui essa opera. Promuove visite didattiche a musei, mostre, aziende;
partecipa a concorsi e gare sportive, per fornire agli studenti ulteriori opportunità di
arricchimento. Nello specifico mantiene rapporti con altri Istituti cittadini e con i servizi
socio-sanitari del quartiere.

Rapporti scuola-famiglia
Molto importanti sono i rapporti scuola-famiglia.
I genitori partecipano all’attività educativa in diversi modi:






Lettura del diario scolastico, mezzo quotidiano di comunicazione
Colloqui individuali con il Dirigente Scolastico e Docenti
Assemblee di classe
Consigli di classe
Consiglio d’Istituto

Risorse professionali
Gli insegnanti sono dotati di professionalità ed esperienza per seguire nel modo
migliore il percorso di crescita di bambini ed adolescenti. Anche il personale non
docente è comunque attento, sensibile e dotato della necessaria competenza
educativa e relazionale per esercitare con successo la propria funzione.

Metodologie
Alla base dell’attività didattica vi sono alcuni punti importanti:





stabilire un rapporto insegnante-allievo, grazie al quale la trasmissione delle
conoscenze e delle norme scolastiche risulti facilitata
stimolare le capacità creative e logico-deduttive degli allievi
coinvolgere gli alunni nel processo di conoscenza per renderli consapevoli del loro
sapere e autonomi nel loro lavoro
collaborare con vari enti esterni che si occupano del sociale per rendere i ragazzi
partecipi alla realtà che li circonda.

Attività e progetti
Gli insegnanti delle varie discipline affiancano i ragazzi nelle varie attività e progetti
suddivisi in aree, da realizzare all’interno delle ore scolastiche o da attuare al di fuori
dell’orario:

Area relazionale



Progetti di educazione all’ecologia e ai problemi del Pianeta Terra
Progetti di educazione all’alimentazione

Area creativa







Laboratorio artistico e di Storia dell’Arte
Laboratorio informatico (giornalino scolastico)
Laboratorio teatrale
Laboratorio di Ed.musicale
Spettacoli a scuola pluridisciplinari (teatro, musica, danza) a Natale, a fine anno
scolastico e come occasione di incontro con le famiglie
partecipazione a concorsi pubblici

Area delle competenze specifiche










Corso di lingua e letteratura latina
Certificazioni Cambridge
Certificazioni Delf
Pianoforte
Miniatletica
Danza (Centro Danza A.S.D)
Arti marziali
Corsi di ping pong
Nuoto e Tennis (presso associazione sportiva RonchiVerdi

LABORATORI:




Informatica
Laboratori teatrali in lingua inglese e francese
Laboratorio di potenziamento, con docente di madre lingua inglese, per interventi
specifici nelle varie discipline

A tali attività si aggiungono inoltre:




Visite guidate e viaggi di istruzione
Scambi internazionali
Attività di orientamento

Area della formazione spirituale
La scuola contribuisce con la sua proposta educativa caratterizzata dalla passione di
promuovere simultaneamente la crescita umana, cristiana, individuale e sociale dei
ragazzi e delle famiglie con un percorso legato al calendario liturgico, con la
celebrazione della Santa Messa (Natale, Festività San Giuseppe e Pasqua) e in
occasione dell’inizio e della fine dell’anno scolastico.
Ai ragazzi viene offerta la possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione.

