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SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA DELL’INFANZIA 

PREMESSA 

Nella scuola materna e primaria si favorisce la crescita globale della persona offrendo gli strumenti 

essenziali alla conoscenza e garantendo l’acquisizione sicura delle abilità. 

Questa attenzione determina scelte didattiche ed educative che prediligono ciò che è concreto, 

percettivo, sensibile come condizione dello sviluppo dell’intelligenza e dell’affettività. 

LA NOSTRA IDENTITA’ 

Il 21 GIUGNO 1836 ha inizio a Montecchio la pia Opera detta Casa di S. Dorotea sita in Villa Costa al civico 

315. 

Questa Istituzione si propone di educare e istruire “piccole ragazzette” di condizione povera. 

L’iniziativa fu promossa da Don Vincenzo Ferrari nominato Prevosto di Montecchio il 3/10/1832.  

I mezzi di sussistenza per il mantenimento delle fanciulle povere provenivano dal lavoro delle volontarie, 

dalla generosità dei concittadini, dalla contribuzione del Parroco e dalle erogazioni disposte dal Duca di 

Modena Francesco IV d’Este che più volte visitò il nascente Istituto elargendo poi un sussidio annuo per 

l’adeguamento del fabbricato e l’erezione di una cinta di mura, ancora agibile, che lo proteggesse. 

Il 13 Settembre 1876, il vescovo di Reggio Emilia, si recò presso l’Istituto per riconoscere ufficialmente la 

nascente Congregazione e la Pia Opera di Santa Dorotea. Le religiose su richiesta dell’autorità 

ecclesiastica estesero poi l’opera anche al di fuori della provincia. 

La diminuzione delle religiose un po’ ovunque consigliò l’unificazione delle congregazioni affini per origine 

e finalità. 

La fusione della congregazione di Santa Dorotea di Montecchio con la congregazione delle Suore Dorotee 

della Frassinetti avvenne nell’agosto 1967 con l’unica denominazione “Suore Maestre di Santa Dorotea”.  

OLTRE NOI… 

Le scuole Dorotee sono presenti in tutto il mondo: Portogallo, Brasile, Malta, Spagna, Svizzera, Stati Uniti, 

Angola, Perù, Mozambico, Inghilterra, Taiwan, Argentina, Albania, Camerun e Filippine. 

Solo in Italia troviamo, oltre alla nostra scuola, altri sette Istituti, che lavorano in sinergia, attraverso 

incontri di formazione e di condivisione. La collaborazione tra le 

scuole Dorotee si sviluppa anche a livello europeo per mantenere vivo 

lo stile educativo che ci contraddistingue: 

tutte le nostre comunità infatti educano secondo la pedagogia del 

Vangelo e di Paola Frassinetti 

Attraverso la relazione personalizzata con il prossimo e con l’esempio 

si promuove la crescita armoniosa della persona perché diventi protagonista della sua vita e sia agente di 

trasformazione della realtà. 



 

PERCHE’ SCEGLIERE LA NOSTRA SCUOLA… 

In una società in continua trasformazione ed evoluzione, basata e proiettata sempre più verso una logica 

del miglior prodotto per un maggior profitto, la scuola assume un ruolo determinante per la formazione 

culturale, educativa e religiosa dell’individuo. 

Essa opera affinché al bambino e all’alunno siano date quelle abilità e capacità necessarie per poter porsi 

in un atteggiamento critico nei confronti della società, per poter essere in grado di padroneggiare ed 

interpretare la realtà che li circondano. 

La scuola viene considerata strumento ed organo privilegiato per il miglioramento dell’educazione e della 

società. Offre inoltre la possibilità di vivere esperienze in un clima di collaborazione e cooperazione, 

esperienze vive e coinvolgenti perché basate su reali interessi degli alunni. 

Alla base del nostro agire educativo poniamo due aspetti fondamentali: il primo è la centralità del 

bambino. Con una progettazione e una didattica individualizzata si mira a far emergere da ciascun bimbo 

le proprie attitudini e potenzialità. 

Il secondo è la formazione globale della persona, non solo dal punto di vista strettamente didattico e 

disciplinare, ma anche civico, umano e spirituale. Consapevoli del fatto che la qualità delle esperienze che 

facciamo nell’infanzia determinano la crescita a livello cognitivo ed emozionale, promuoviamo lo sviluppo 

nelle diverse discipline avvalendoci di insegnanti qualificati di modo che ai nostri alunni venga data la 

possibilità di accrescere al meglio tutte le loro potenzialità. 

Inoltre la condivisione costante degli insegnamenti derivanti dal carisma e dalla pedagogia di Santa Paola 

Frassinetti, garantisce non solo la trasmissione e il mantenimento dei valori morali della tradizione 

cristiana, ma costituisce la chiave di volta del nostro istituto. 

Tutti i bambini vengono accolti e accuditi dal primo mattino fino a tardo pomeriggio in un ambiente 

caloroso e famigliare, all’interno del quale vengono educati al rispetto reciproco delle persone e del 

contesto in cui vivono. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA CONTINUITA’ EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA 

La scuola non è fatta solo di bambini e insegnanti! 

Crediamo fortemente che il contesto scolastico sia come una grande famiglia dove tutti concorrono 

all’educazione e alla formazione dei nostri ragazzi. E’ fondamentale che le scelte educative siano 

condivise e che perseguano lo stesso intento. Per questo cerchiamo di rendere sempre partecipi i genitori 

della vita scolastica tramite diverse iniziative e incontri: dalle riunioni di inizio anno con le famiglie, ai 

colloqui individuali, fino alle serate di festa e incontri di formazione. In queste occasioni si possono 

scambiare idee e pensieri per consolidare sempre di più un’alleanza educativa efficace. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA AUTONOMA NELLA COMUNITA’ 

La scuola è chiamata a definire i propri fini istituzionali mediante un progetto educativo e didattico nel 

quale essi vengono esplicitati in finalità, obiettivi, attività. Ogni scuola deve perciò dotarsi di una propria 

organizzazione che attraverso specifiche strutture scientifiche, operative e gestionali assicuri la 

realizzazione del progetto stesso. Questo definisce la natura specifica dell’autonomia, autonomia propria 

della scuola in quanto tale, chiamata a realizzare finalità che fanno riferimento al bambino soggetto e 

protagonista della sua integrale formazione. 

Si parla perciò di: 

   

• AUTONOMIA ISTITUZIONALE che traduce in coerenti scelte scolastiche i valori e i fini 

propri della comunità che, intesa in prospettiva pedagogica, si configura come un gruppo 

sociale in cui i singoli componenti si riconoscono in un quadro valoriale comune e 

condiviso. 

• AUTONOMIA PEDAGOGICA che consente alla scuola di elaborare i propri progetti educativi 

congruenti con i suoi fini statutari. 

• AUTONOMIA ORGANIZZATIVA che riguarda la gestione delle responsabilità istituzionali ed 

educative, del personale, delle risorse e dei mezzi. 

 

 

 

 



PIANO TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F) 

PREMESSA 

Il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa(PTOF) è elaborato dal Collegio dei docenti; in esso sono esposti 

gli aspetti educativi -didattici, curricolari ed organizzativi a servizio dell’utenza e sintetizza le finalità 

d’educazione, formazione e istruzione della scuola. 

L’attuale Scuola dell’infanzia, ubicata in Via dei mille 52, è stata costruita nel 1968 ed è stata messa 

completamente a norma secondo le ultime normative. 

LA STRUTTURA 

La scuola dell’infanzia è composta da: 

• 4 sezioni che sono organizzate a seconda dell’età e gli ambienti vengono costantemente modificati 

a seconda degli interessi dei bambini. 

• Un dormitorio per i bambini di 3 e 4 anni. I bambini di 5 anni non fanno il riposino pomeridiano, 

perché svolgono attività laboratoriali di preparazione alla scuola primaria. 

• Un angolo biblioteca 

• Un atelier ricco di materiali di vario genere ed utilizzato per i laboratori creativi. 

• Un salone utilizzato nei momenti comuni come l’accoglienza al mattino e il saluto al pomeriggio. 

• Un parco giochi attrezzato 

• Uno spazio verde con piccolo giardino sensoriale 

• Una palestra. 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO EDUCATIVO 

L’offerta educativa della nostra Scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana cattolica si rifà agli 

insegnamenti di S. Paola Frassinetti in un ambiente caratterizzato dallo spirito di famiglia per favorire con 

“Soavità e Fermezza” la formazione del bambino. 

Siamo aperti ad accogliere bambini diversamente abili o in condizioni di svantaggio sociale e culturale.  

La nostra proposta pedagogica-educativa si ispira alle Indicazioni per il curricolo (Roma, settembre 2012) 

e alle precedenti indicazioni degli Orientamenti ’91, in conformità con l’identità cristiana che ci guida. 



La nostra scuola di ispirazione cristiano – cattolica affonda le proprie radici negli ideali e nei valori 

proposti, testimoniati e diffusi dal Vangelo, proponendo un ambiente educativo nel quale la centralità 

della persona in tutte le sue dimensioni costituisce criterio regolatore ed ispiratore delle prassi 

pedagogiche. 

Ricordando che ... “I genitori sono i primi e principali educatori dei propri figli ed hanno anche in questo 

campo una fondamentale competenza; sono educatori perché genitori. Essi condividono la loro missione 

educativa con altre persone e istituzioni, come la Chiesa e lo Stato. I genitori, infatti, non sono in grado di 

soddisfare da soli ad ogni esigenza dell’intero processo educativo specialmente per quanto concerne 

l’istruzione e l’ampio settore della socializzazione”. (Tratto dalla lettera alle famiglie di S. Giovanni Paolo 

II per la festa della famiglia del 1994).   

La scuola collabora e interagisce con la famiglia per la crescita integrale del bambino, creando incontri 

occasionali e sistematici per consentire uno scambio di informazioni relative alla quotidianità dei bambini;                                                          

favorisce un clima di dialogo, di confronto e di aiuto nel rispetto delle   reciproche competenze, 

ponendosi come ponte ideale tra la casa e il mondo, senza mai sostituirsi alla famiglia, ma completandone 

l'azione educativa; promuove lo sviluppo di ogni bambino attraverso la risposta alle sue esigenze, 

partendo da un’accoglienza “personalizzata” e adottando particolari strategie per favorire l’integrazione 

serena di tutti i bambini nel nuovo contesto educativo. 

La scuola, inoltre, garantisce un’offerta formativa basata su progetti culturali educativi e iniziative 

integranti finalizzate a promuovere il benessere e la valorizzazione delle potenzialità di ogni bambino 

anche in sinergia con le offerte del territorio e chiede ad entrambi i genitori una leale e sincera 

collaborazione per garantire coerenza all’azione educativa, sottoscrivendo il PATTO FORMATIVO. 

Il PATTO FORMATIVO è la "dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della scuola" e viene 

stipulato, a partire dall’inizio dell’anno, tra i docenti e i genitori dei bambini, chiamati a svolgere un ruolo 

attivo nel processo educativo. I genitori, supportando e valorizzando l’azione educativa predisposta e 

messa in atto dai docenti, collaborano in un continuo, profondo e proficuo scambio di risorse, di 

competenze, di esperienze al fine di favorire un percorso evolutivo coerente e trasparente, fondamentale 

per conoscere e valorizzare i bambini e favorire la loro crescita positiva. 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

La scuola dell’infanzia funziona dalle ore 8 alle 16.30 compreso il momento del pranzo. 

E’ previsto anche un servizio di pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00. 

Viene offerto alle famiglie (con un minimo di 6 richieste) un servizio di tempo lungo fino alle 18.00 con un 

aumento della retta mensile. 

All’interno della scuola operano attualmente 7 insegnanti tutte abilitate e che partecipano 

periodicamente a corsi di aggiornamento FISM. 



MENSA 

I pasti provengono dalla cooperativa ristorazione CIR e sono controllati dall’AUSL. 

Al servizio mensa presiedono insegnanti e personale non docente e si chiede alle famiglie di collaborare, 

aiutando i propri figli a gestire questo momento in modo da acquisire una sana abitudine alimentare ed 

un comportamento adeguato. 

PROGETTUALITA’ 

Il Piano dell’Offerta Formativa, percorrendo le indicazioni per il curricolo nelle finalità dei diversi campi di 

esperienza, si concretizza in una prima fase di progettazione delle attività extracurricolari, scelte sulla 

base delle esigenze delle famiglie e delle proposte del territorio. 

 

PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI 

Le nostre scuole organizzano ogni anno alcuni progetti con enti presenti nel nostro territorio. 

Crediamo infatti che sia molto importante la collaborazione con le diverse realtà e che consentano ai 

bambini di aprirsi al loro territorio per diventare sempre più cittadini del mondo. 

In questi anni abbiamo realizzato progetti in collaborazione con: 

• Biblioteca comunale “Angelo Umiltà” di Montecchio Emilia 

• Musei Civici di Reggio Emilia 

• Caritas Diocesana 

• Gruppi teatrali della provincia di Reggio Emilia 

• Centro Diurno di Montecchio Emilia 

• Centro internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia 

• Associazione “Quinta Parete” di Sassuolo (MO) 

• Centro di riciclaggio Re Mida di Reggio Emilia 

• Associazione “Il giardino dei linguaggi” di Reggio Emilia 

• Associazione 2Anni magici” di Cavriago (RE) 

• Comando della Polizia municipale Unione Val d’Enza 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO CONTINUITA’ 

Sono previsti momenti insieme, interscambi e visite periodiche tra i bambini della scuola dell’infanzia e 

quelli delle classi 1^ e 5^ della scuola primaria; durante questi momenti i più piccoli imparano a conoscere 

la nuova scuola attraverso giochi e laboratori. 

Inoltre sono previsti altri momenti per i più piccoli, come la festa di accoglienza dei bimbi di 3 anni alla 

scuola infanzia e l’accoglienza nella sezione dei 5 anni dei bambini frequentanti l’asilo nido di Montecchio 

Emilia per una mattina di giochi e divertimento. 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020 godremo di un’insegnante madrelingua sia nella scuola 

dell’infanzia sia nella scuola primaria, che per un’ora a settimana dialogherà e seguirà i progetti delle 

scuole, introducendo canzoni, giochi e momenti di routine in lingua inglese. 

PROGETTO MOTRICITA’ E LABORATORIO MUSICALE 

Tra le molteplici esperienze che la scuola dell’infanzia offre, l’attività fisica riveste un ruolo di 

fondamentale importanza. L’educazione motoria nei suoi molteplici aspetti va interpretata come 

esperienza di vita in cui ogni bambino tende alla conquista di valori e al raggiungimento della capacità di 

socializzare. 

Il progetto che ogni anno viene proposto per ogni singola sezione ha lo scopo di sensibilizzare all’uso del 

linguaggio del corpo come strumento di comunicazione. 

La forma privilegiata dell’attività è costituita principalmente dall’attività ludica, in quanto è attraverso il 

gioco che il bambino può conoscere e sperimentare, dando libero sfogo alle proprie abilità creative e 

fantastiche. Il progetto viene svolto con l’insegnante specialista preso la nostra palestra e gli spazi verdi 

esterni. 

Un altro progetto significativo che riproponiamo ogni anno è quello del laboratorio musicale. 

Quest’attività nasce con l’intento di dare l’opportunità ai bambini di scoprire e valorizzare le proprie 

capacità comunicative attraverso la musica. 

L’obiettivo è quello di far emergere la musicalità, ampliare gli orizzonti e affinare le scelte in ambito 

musicale attraverso anche qualche attività ludica. 

La musica stimola l’interazione con l’altro, con l’ambiente circostante ed incentiva la socializzazione. 

Inoltre la musica stimola la concentrazione ed è strettamente connessa al miglioramento verbale. 

 

        

 



SEZIONI 

La scuola è formata da cinque sezioni omogenee per età (3-4-5 anni) e può accogliere fino a 100-110 

alunni. 

La scuola inizia l’attività didattica il 1° Settembre e termina il 30 Giugno. 

ORARIO DELLA GIORNATA 

Ore 8.00 - 9.00   accoglienza e giochi in salone 

“       9.00 - 10.30   attività di sezione e/o intersezione 

“     10.30 - 11.15   preparazione al pranzo 

“     11.15 - 12.15   pranzo 

“     12.15 - 14.00   giochi per i bambini di 5 anni 

“     13.00 - 15.00   riposo per i bimbi dei 3-4 anni 

“     14.00 - 15.30   attività di sezione per i bambini di 5 anni 

“     15.30 - 16.00   merenda 

“     16.00 - 16.30   uscita 

“     16.30 - 18.00   tempo lungo per chi ne fa richiesta  

 

ORGANI COLLEGIALI PRESENTI  NELLA  SCUOLA 

- Consigli di interclasse  

- Assemblee di sezione con i genitori 

- Collegio docenti di scuola 

- Collegio docenti di zona 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

La nostra scuola aderisce alle iniziative formative e di aggiornamento organizzate dalla FISM, dalla 

Regione, dai comuni, dai distretti, e dalle direzioni didattiche. 

Fa parte di una rete di coordinamento con altre scuole dell’infanzia FISM del territorio, seguita da 

pedagogisti e psicologi, nominati dalle FISM, secondo le direttive della Legge Regionale dell’Emilia 

Romagna. 

La scuola inoltre è conforme alle leggi 155 e 626 del codice civile. 

 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA 

ORIENTAMENTI EDUCATIVI 
La scuola primaria realizza il suo compito specifico di alfabetizzazione culturale partendo dall’orizzonte di 

esperienze e di interessi dell’alunno per renderlo consapevole del suo rapporto con un sempre più vasto 

tessuto di relazioni e di scambi. 

Si promuove l’acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio e un primo livello di padronanza dei 

quadri concettuali, delle abilità, delle modalità di indagine utili alla comprensione del mondo umano, 

naturale e artificiale. 

Essenziale a tal fine è anche la realizzazione di un clima sociale positivo nella vita quotidiana della scuola, 

organizzando forme di lavoro di gruppo e di aiuto reciproco e favorendo l’iniziativa, l’autodecisione, la 

responsabilità personale degli alunni. 

Per questo la scuola primaria, nell’adempiere il suo compito specifico, vuole essere scuola che realizza 

concretamente il rapporto fra istruzione ed educazione. 

Tutto il percorso scolastico insiste fortemente sul rapporto educativo che intercorre tra insegnante e 

alunno, dando anche ampio spazio alla collaborazione con la famiglia. 

Ogni docente si impegna ad essere una figura che stimoli negli alunni la capacità di scoprire e di 

comprendere i valori trasmessi dalla cultura e dalle problematiche del tempo in cui viviamo, in un 

atteggiamento capace di testimonianza, di ascolto, di dialogo e di leale collaborazione, per perseguire 

mete educative comuni e migliorare la propria professionalità attraverso la partecipazione ad attività di 

formazione ed aggiornamento. 

 

RAPPORTI CON GLI ALUNNI 

Per gli alunni la scuola mira, oltre a fornire una preparazione a livello didattico, a portare gradualmente 

l’alunno alla piena consapevolezza di sé e ad acquisire, giorno dopo giorno, il progressivo senso di 

responsabilità in un atteggiamento di ricerca della verità per scoprire il mondo e il proprio posto nel 

mondo, gli altri, il valore del vivere e del lavorare insieme, l’accoglienza di tutti in una società eterogenea, 

valorizzando le diversità con atteggiamento critico e spirito creativo e dinamico. Tutto questo si attua 

ricercando una progressiva autonomia e responsabilizzazione personale, maturando lo spirito di iniziativa, 

coltivando l’interesse e la motivazione ad apprendere, cooperando alla realizzazione di un benessere 

fisico e psicologico nel pieno rispetto di ogni regola di vita. 



Ogni alunno diventa così soggetto e protagonista della propria formazione, e le discipline, insieme ai 

percorsi interdisciplinari, diventano lo strumento per imparare a vivere e a pensare come soggetto 

responsabile della propria crescita e formazione umana. 

Nella scuola primaria il rapporto con la famiglia assume un ruolo fondamentale, poiché entrambi 

partecipano e assumono una grande importanza nell’educazione. 

Il momento dell’iscrizione alla scuola è la prima occasione in cui la famiglia incontra la scuola. 

Nel corso dell’anno vengono effettuati: 

- COLLOQUI PERSONALI in cui genitori e insegnanti verificano il cammino del bambino, il livello 

raggiunto nell’apprendimento e si confrontano ed aiutano nel rispettivo compito. I colloqui sono 

fissati su appuntamento. 

- RIUNIONI DI CLASSE periodiche che mirano alla presentazione e alla verifica della programmazione 

o all’affronto di tematiche specifiche. I momenti assembleari rivolti ai genitori di più classi possono 

riguardare la presentazione di alcuni ambiti disciplinari, le problematiche educative inerenti alla 

proposta della scuola, alcuni contenuti di formazione per i genitori. 

- PARTECIPAZIONE DIRETTA con attività di collaborazione da parte dei genitori che sono richieste 

nella preparazione degli aspetti organizzativi e nella realizzazione dei momenti comuni della 

scuola come spettacoli e rappresentazioni. 

Due volte all’anno la Direttrice convoca il Consiglio di circolo, per trattare modalità, esigenze in 

ambito educativo scolastico ed iniziative concrete a carattere culturale con obiettivi formativi. 

FINALITA’ DIDATTICHE 

L’offerta formativa dell’Istituto Santa Dorotea mira alla promozione del pieno sviluppo della persona, 

accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole 

della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti della cultura di base. 

 

L’elemento centrale di tutte le attività della scuola è il processo di insegnamento/apprendimento, infatti 

la qualità dell’offerta formativa è data prima di tutto dai risultati relativi all’apprendimento degli alunni. 

L’attenzione al curricolo rappresenta perciò un aspetto fondamentale dell’azione educativa e didattica. 

 

I riferimenti istituzionali per l’elaborazione del curricolo sono le Nuove Indicazioni Nazionali del 26 

novembre 2012 che definiscono: 

- le finalità generali dell’azione educativa e didattica; 

- i traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine della scuola primaria; 

- gli obiettivi di apprendimento da conseguire al termine del terzo e quinti anno della scuola 

primaria; 



- le finalità che riguardano le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee ed etiche. Si 

tratta di obiettivi trasversali che tracciano le modalità con cui coniugare l’educazione con 

l’istruzione mediante attività di gruppo a scopo di apertura e collaborazione fra coetanei, 

arricchimento di competenze e autocontrollo, interagendo per le medesime finalità di 

apprendimento. 

LA STRUTTURA 

La scuola primaria dispone di: 

• Sette aule dotate di LIM (lavagna interattiva multimediale) e computer 

• Una biblioteca 

• Un salone che è utilizzato nei momenti comuni come l’accoglienza al mattino e il saluto al 

pomeriggio. 

• Due sale mensa per il pranzo. 

• Una palestra. 

• Un laboratorio informatico 

Inoltre sono presenti diversi luoghi di uso comune alle due scuole come la segreteria didattica, la 

segreteria amministrativa, la Direzione e l’ampia area verde per il gioco e le attività all’aperto. 

 

 

 

 

 

                                                  

 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

La scuola primaria ha come tempo scuola dalle 8.00 alle 16.00, comprensivo del pasto e della ricreazione 

dopo pranzo (dalle 13 alle 14). 

E’ previsto un servizio di pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00 e un doposcuola dalle 16.15 alle 18. 

In più da qualche anno sono attivati diversi corsi extra scolastici che si svolgono dalle 16 alle 18 negli spazi 

della scuola.  



MENSA 

I pasti provengono dalla cooperativa ristorazione CIR e sono controllati dall’AUSL. 

Al servizio mensa presiedono insegnanti e personale non docente e si chiede alle famiglie di collaborare, 

aiutando i propri figli a gestire questo momento in modo da acquisire una sana abitudine alimentare ed 

un comportamento adeguato. 

SCUOLA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

La tecnologica fa parte ormai del quotidiano di ognuno di noi. Tablet, smartphone e computer sono alla 

portata dei bambini fin dalla tenera età. Questi strumenti devono essere utilizzati con criterio e 

responsabilità, ma sono uno dei modi con cui i bimbi impareranno a comunicare. 

Per questo la nostra scuola vuole rimanere al passo con i tempi ed utilizzare tali risorse al meglio delle 

proprie potenzialità. 

Aule 2.0: a partire dall’anno scolastico 2019/2020 ogni classe della scuola primaria sarà dotata di LIM e 

computer che verranno utilizzati come sussidi didattici e di apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 

La nostra scuola ha da sempre avuto un’attenzione particolare per lo studio della lingua inglese in tutte le 

classi della Scuola Primaria. 

Nell’anno scolastico 2017/2018 abbiamo introdotto il potenziamento della lingua inglese aumentando le 

ore settimanali con insegnante specialista e portandole a due per le classi 1^ e 2^ e 4 ore settimanali per 

le classi 3^, 4^ e 5^. Di queste ore almeno una a settimana è svolta in modalità CLIL. Questo approccio 

prevede l’insegnamento di diverse materie attraverso la lingua inglese. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020 godremo di un’insegnante madrelingua sia nella scuola 

dell’infanzia sia nella scuola primaria, che per un’ora a settimana dialogherà e seguirà i progetti delle 

scuole, introducendo canzoni, giochi e momenti di routine in lingua inglese. 

 

 

 



DISCIPLINE DI APPRENDIMENTO 

Religione cattolica 

Scoperta della valenza culturale, individuale e sociale del Cristianesimo con percorsi 

adeguati alle relative classi che portino pian piano l’alunno a percepire il rapporto 

Dio-uomo e alla conoscenza del percorso biblico della salvezza in vitale rapporto 

con la Chiesa cattolica. 

 

Italiano 

Ha un ruolo fondamentale, anche come strumento di identità culturale. Intende 

guidare l’alunno all’acquisizione di un patrimonio linguistico articolato e vario, 

sorretto da una conoscenza approfondita e da un agile impiego dei molteplici codici 

che gli danno sostanza. Viene data particolare importanza alla grammatica, alla 

sintassi, all’educazione alla capacità di scrittura, di esposizione orale e alla lettura 

degli autori fondamentali per il nostro patrimonio culturale. 

Poiché tutte le discipline devono concorrere all’apprendimento della lingua italiana, 

la corretta esposizione orale e la corretta scrittura vengono valorizzate anche nelle 

altre materie (matematica, scienze, storia, ecc.) 

La scuola è dotata di una ricca biblioteca e i ragazzi sono incoraggiati alla lettura di 

libri extra-scolastici. 

 

Inglese 

 Si propone di condurre l’alunno ad impadronirsi degli strumenti linguistici di base, 

con la prosecuzione del miglior livello di competenza possibile per ogni allievo, da 

esplicare nella conversazione, nella lettura e nello scritto.  

 

Storia e Geografia 

 Promuove la capacità di ricostruire l’immagine del passato muovendosi dal presente 

e individuando le connessioni fra passato e presente. Aiuta l’alunno a cogliere il 

“metro” della storia, gli eventi che si snodano lungo i secoli ed a collocarli in modo 

consapevole in un dato momento del tempo in cui si verificano. 

Si dà importanza anche agli aspetti morfologici (mari, fiumi, monti..) e al termine dei 

cinque anni il ragazzo impara non solo a localizzare fatti storici nelle aree 



geografiche interessate, ma anche a prendere atto dei fenomeni in trasformazione 

e degli eventi più significativi per dedurne più facilmente la dinamica causa-effetto. 

 

Matematica 

 E’ indirizzata a sviluppare, in modo scientifico, concetti, metodi ed atteggiamenti 

utili a produrre la capacità di ordinare, quantificare e misurare fatti e fenomeni della 

realtà materiale e sociale.  

 

Scienze 

 Guidano l’alunno all’acquisizione di conoscenze della natura e degli esseri viventi 

arricchendone la capacità di comprendere e di rapportarsi con la realtà, nella 

complessa varietà dei suoi elementi e fenomeni. 

 

Tecnologia 

e Informatica 

 Partendo dalla conoscenza del computer e delle sue periferiche, si propone di 

portare l’alunno a riconoscere le caratteristiche basilari dei dispositivi informatici e 

a comprendere la necessità di interagire con essi attraverso chiari segnali e 

istruzioni, caratteristiche dei nuovi media, e degli strumenti di comunicazione. 

L’apprendimento e l’utilizzo di programmi di disegno, scrittura e calcolo (paint, 

wordpad, word, excel) conducono l’alunno, infine, alla realizzazione di semplici 

progetti individuali e collettivi, rivelandosi utili anche per lo studio di altre discipline. 

 La scuola dispone di un laboratorio informatico appositamente attrezzato. 

 

Musica 

 Il suo obiettivo generale è educare gli alunni all’espressione e alla comunicazione 

attraverso il linguaggio musicale, discriminando gli elementi strutturali presenti in 

un brano e traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico. Tramite 

l’ascolto e la produzione sonora mira, inoltre, a formare e sviluppare la capacità di 

percezione e comprensione della realtà acustica e di fruizione dei diversi linguaggi 

sonori. 

Per le classi Ve è previsto un primo approccio allo studio del flauto. 



 

Arte e immagine 

 E’ diretta al conseguimento della competenza espressiva e comunicativa, con la 

capacità di tradurre in messaggio la propria esperienza e di conoscere i vari sistemi 

di segni propri dell’ambiente culturale in cui si vive. 

 

Scienze motorie e sportive 

 E’ finalizzata alla presa di coscienza del valore del corpo inteso come espressione 

della personalità e come condizione relazionale, comunicativa, espressiva e 

operativa. 

 

Convivenza civile 

 Intende promuovere alla convivenza democratica, allo spirito critico, al confronto e 

al rispetto reciproco, all’orientamento e ad una adeguata formazione spazio-

temporale che investa anche l’aspetto dell’educazione stradale, igienico-sanitario 

con una attenzione particolare per l’ambiente nei suoi aspetti ecologici (raccolta 

differenziata, non gettare carte a terra, non imbrattare i muri, risparmio delle 

risorse…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTO DI INDIRIZZO  P.T.O.F. 2015/2016 

ISTITUTO “SANTA DOROTEA” 
Via Dei Mille n. 52 – 42027 Montecchio Emilia (RE) -Tel: 0522.862412 
E-mail: suoredorotee@libero.it 

................................................................................................................................................................ 

 
AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
ATTI 

ALBO 
  

OGGETTO:  
ATTO D’INDIRIZZO DELLA DIRETTRICE DELL’ISTITUTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;  
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni  
VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999;  
VISTA la Legge n. 104 del 1992;  
VISTA la Legge n. 170 del 2010;  
VISTA la Direttiva Ministeriale del 27/12/ 2012 relativa ai BES e CM n 8/2013 relativa ai BES;  
 
CONSIDERATO CHE  
 
- le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia 
scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta 
formativa triennale;  

- le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 prevedono che le istituzioni scolastiche, con la 
partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19;  
 
RISCONTRATO CHE  
 
- gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico;                          
- le istituzioni scolastiche predispongono, entro il 15 gennaio dell'anno scolastico precedente il triennio di 
riferimento, il piano triennale;                                                      
- il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 
e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;                                                    
- il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre;                            
- il piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 
assegnato e quindi trasmesso al MIUR;        
 - il piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
 
VALUTATO  
 
- le risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione 
(RAV);  
- i dati emersi dalle prove INVALSI e gli esiti degli esami e degli scrutini relativi all’a.s. 2015/2016;  
TENUTO CONTO  
 
- delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori; 
- della delibera del Collegio dei docenti del settembre 2015 di predisposizione del Piano Annuale di 
Inclusione per l’anno scolastico 2015/2016 
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EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 
 
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso non solo quale documento con cui l’istituzione 
dichiara all’esterno la propria identità, ma programma in sé completo e coerente di strutturazione del 
curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, 
promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi 
dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al 
contempo la caratterizzano e la distinguono. 

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, 
l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere 
organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva 
e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo mirato al miglioramento continuo di tutti i 
processi di cui si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in 
essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera professionalità 
che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, ancorché fondamentali.  

Questi sono elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del 
mero adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la 
valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei 
singoli e dell’istituzione nel suo complesso. Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il 
Collegio Docenti è chiamato ad elaborare il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2016-
2017. 

In attesa dell'elaborazione compiuta del piano triennale si riconferma l'impianto generale, le finalità e 
gli obiettivi del POF 2015-16 e che dovranno costituire la base del nuovo PTOF, che sono: 
 

✓ adottare un sistema di valutazione comune e condiviso tra le classi parallele; 
✓ completare la rivisitazione del curricolo di Istituto in ottica verticale soprattutto in riferimento al 

curricolo di italiano e matematica; 
✓ introdurre le medesime forme di verifica/valutazione delle competenze (condivise tra le classi 

parallele) dalle quali possa scaturire una motivata certificazione delle competenze alla fine della 
scuola Primaria; 

✓ sviluppare le competenze chiave di cittadinanza nel rispetto delle differenze e in un’ottica 
d’inclusione; 

✓ sostenere formazione autoaggiornamento dei docenti per la diffusione dell’innovazione 
metodologica e didattica a favore di una didattica sempre più inclusiva; 

✓ superare la didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo delle competenze del “saper fare”; 
✓ formare integralmente la persona; 

 
La Direttrice dell’Istituto, nell’elaborazione del piano di rinnovamento didattico, si fa garante per il lavoro 
che verrà svolto dal Collegio docenti, dell’attenzione posta ai livelli di criticità emersi nel RAV e 
nell’attuazione delle indicazioni nazionali e delle recenti normative ministeriali. 
Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, si colloca in un momento di grandi 
cambiamenti normativi, si avvisa sin d’ora che potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione.  
Tutto ciò premesso e considerati i sopracitati indirizzi generali,  
 

LA DIRETTRICE DELL’ISTITUTO, 
chiede 

 
Al COLLEGIO dei DOCENTI di elaborare il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA a.s. 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e ringrazia per la competente collaborazione auspicando che il 
lavoro di ognuno possa contribuire al miglioramento complessivo della qualità dell’offerta 
formativa della scuola. 
 
Montecchio Emilia, 22.01.2016 

                                                                                                La direttrice dell’Istituto 
 

                                                                                                Suor Amelia Grisendi 



PIANO DI MIGLIORAMENTO 

INTRODUZIONE 

Il presente Piano di Miglioramento si colloca in correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli 

obiettivi inseriti nel Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto “Santa Dorotea”, essendone 

parte integrante e fondamentale. Intende pianificare un’azione di miglioramento della qualità 

dell’offerta formativa, alla luce di quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione.                                                                                       

CONTESTO SOCIO – CULTURALE E IDENTITÀ DELLA SCUOLA 

La Scuola Santa Dorotea di Montecchio Emilia opera come scuola privata dall’ottobre del 1891 e con 

decreto ministeriale le viene riconosciuta la qualifica di Scuola Elementare Paritaria il 30 novembre 

2000. 

A tal fine viene proposto alle famiglie un patto educativo di corresponsabilità, esigendo che le famiglie 

si impegnino a condividere e sostenere gli obiettivi inerenti alla vita scolastica e alla convivenza civile 

nello spirito del Carisma Congregazionale. 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Nell’anno scolastico 2014/15 è stato avviato il processo di Autovalutazione che ha avuto come esito la 

stesura del Rapporto di Autovalutazione in ottemperanza alla Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 e 

alla C.M. 47 del 21 ottobre 2014.  

Dopo la raccolta dati, il confronto e la loro lettura, si è proceduto alla stesura del Rapporto di 

Autovalutazione, valorizzando gli interventi di tutti i docenti, ed individuando contestualmente le 

linee-guida del Piano del Miglioramento. 

In relazione alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di 

Autovalutazione sono, quindi, emerse, le linee-guida del Piano di miglioramento:  

1. Incrementare i risultati delle prove INVALSI di matematica e di italiano in linea con il punteggio 

medio delle scuole con ESCS simile. 

2. Somministrare le medesime prove di valutazione per tutte le classi parallele al fine di monitorare 

le competenze nelle varie discipline. 

 

 

 



ELENCO PROGETTI 

AZIONE PROGETTUALE  1          “IN…MATITA!”  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il Rapporto di Autovalutazione ha evidenziato punti di debolezza e di criticità relativi ai risultati nelle 

prove INVALSI di matematica e italiano, soprattutto in riferimento alle classi quinte della Scuola Primaria. 

Il Collegio Docenti ha evidenziato, quindi, la necessità che venga operato un riesame delle metodologie 

didattiche nell’insegnamento della matematica e italiano mettendole in relazione con i risultati delle 

prove INVALSI. Pertanto si ritiene che possano essere due le azioni per affrontare la problematica: 

a. miglioramento del processo di insegnamento da realizzarsi mediante azioni formative e auto 

formative per i docenti di carattere metodologico e didattico con l’obiettivo di innovare i processi 

di insegnamento/apprendimento capaci di incidere efficacemente sulla capacità di 

apprendimento, favorendo lo sviluppo delle metodologie didattiche, quali la didattica 

laboratoriale, il cooperative learning, il tutoring, al fine di rendere coinvolgente e motivante il 

processo di apprendimento 

b. innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni da realizzarsi mediante azioni formative per 

gli alunni di recupero, consolidamento e potenziamento delle abilità e delle competenze logico-

matematiche. 

Destinatari del progetto 

a. Tutti gli alunni delle classi della Scuola Primaria 

b. Tutti i docenti della Scuola Primaria  

 

Azioni Risultati attesi Indicatori 

N° 

1 

Analizzare i 

quadri di 

riferimento 

delle prove del 

Sistema 

Nazionale di 

Valutazione 

INVALSI al fine 

a. Analizzare i risultati 

INVALSI alla luce dei 

quadri di riferimento 

della disciplina per 

rilevare criticità e 

punti di forza in 

rapporto ad ambiti e 

a. Analizzare i 

risultati INVALSI 

alla luce dei 

quadri di 

riferimento delle 

discipline per 

rilevare criticità 

e punti di forza 



di rilevare 

criticità e punti 

di forza nei 

risultati 

processi 

 

 

b. Realizzare una 

collaborazione e un 

confronto continuati 

nel tempo tra i 

docenti, soprattutto 

per le discipline di 

italiano e matematica 

in rapporto ad 

ambiti e processi 

 

b. Partecipazione 

agli incontri di 

lavoro/ricerca 

N° 

2 

Progettare 

azioni formative 

per potenziare 

le competenze 

di carattere 

metodologico e 

didattico dei 

docenti  

a. Promuovere percorsi 

formativi per docenti, 

finalizzati a superare 

una didattica 

puramente trasmissiva 

e basata sulla lezione 

frontale 

a. Livello di 

partecipazione e 

gradimento delle 

proposte 

formative 

N° 

3 

Somministrare 

le medesime 

prove di 

valutazione per 

classi parallele 

per ridurre il più 

possibile le 

differenze di 

apprendimento 

a. Predisporre prove di 

verifica coerenti con i 

percorsi progettati 

a. Progressi 

registrati dagli 

alunni rispetto ai 

livelli iniziali 

N° 

4 

Attivare moduli 

di recupero, 

consolidamento           

e 

potenziamento 

a. Realizzare attività di 

recupero e 

potenziamento mirate 

durante l’attività 

curricolare. 

a. Progressi 

registrati dagli 

alunni 

partecipanti 

monitorati 



delle 

competenze  

dall’insegnante 

curricolare 

N° 

5 

Elaborazione di 

una griglia di 

valutazione 

delle 

competenze 

condivisa tra 

tutti i docenti 

a. Realizzazione di una 

griglia di           

valutazione 

b. Individuazione 

di indicatori 

comuni di 

valutazione 

N°6 Progettare e 

realizzare 

esperienze di 

didattica 

laboratoriale 

a. Approfondire 

contenuti, 

metodologie, 

esperienze di 

didattica laboratoriale 

b. Livello di 

partecipazione 

e gradimento 

delle proposte 

formative 

 

Esiti del progetto 

Innalzando il livello delle competenze, l’Istituto si prefigge, entro l’anno scolastico 2017/2018, di: 

a. Portare gli esiti nella prova INVALSI per le classi quinte della Scuola Primaria in linea (pari allo 0,0) con 

il punteggio medio delle scuole con ESCS simile.  

Referenti del progetto 

Suor Amelia Grisendi                    Direttrice e responsabile educativo – didattica della Scuola Primaria 

Cornetti Elisabetta                     Docente Scuola Primaria 

 Poli Alberta                     Docente Scuola Primaria                                                                                      

Fantuzzi Benedetta                                    Docente Scuola Primaria 

Croci Giulia                                                  Docente Scuola Primaria 

Lusetti Marta                                               Docente Scuola Primaria 

Lusetti Maria Angela                                  Docente Scuola Primaria 

Santini Maria                                               Docente Scuola Primaria 

Cavallo Lidia                                                 Docente Scuola Primaria 


