
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

 

Il progetto educativo della scuola nel mondo contemporaneo 

 

In una società come quella odierna, contraddistinta da continui cambiamenti e  

discontinuità, l’apprendimento scolastico è solo uno dei tanti contesti formativi 

in cui si muovono i bambini. 

Assume dunque un’importanza fondamentale l’impegno della scuola a  

promuovere la capacità degli studenti di dare un senso alla varietà delle 

esperienze, al fine di evitarne la frammentazione e il carattere episodico. 

Tenendo conto della pluralità di culture  e della peculiarità di ogni singolo 

individuo, il compito precipuo della scuola è quello di fornire gli strumenti 

adeguati per consentire ad ogni persona lo sviluppo consapevole e aperto della 

propria identità. Questo avviene attraverso una pluralità di opzioni che 

valorizzino le diversità e gli interessi, promuovano il recupero degli svantaggi e 

la piena integrazione e consolidino gli apprendimenti, abbassando così la 

percentuale di insuccesso scolastico. 

L’azione educativa della scuola si sviluppa lungo due direttrici differenti ma 

complementari, quella verticale, in quanto è necessaria una formazione che 

possa rinnovarsi e continuare durante l’intero corso dell’esistenza, e quella 

orizzontale, dal momento che è necessaria la collaborazione con tutti gli altri 

enti e contesti educativi, primo fra tutti la famiglia. 

In un momento storico in cui non di rado le famiglie incontrano difficoltà nello 

svolgere il proprio compito educativo e la società è  contrassegnata da profondi 

contrasti e complesse problematiche, insegnare le regole del “vivere” e del 

“convivere” è un compito a cui la scuola non può sottrarsi. La scuola ha 

elaborato un patto educativo condiviso e sottoscritto da docenti, alunni e 

genitori.  



Analisi del territorio 

 

Il 1° Circolo di Formigine comprende tre scuole dell’Infanzia (“Ginzburg”, 

“Malaguzzi” e “Neri”) e due scuole Primarie (“Carducci” e “Ferrari”) e 

rappresenta una delle realtà numericamente più complesse della provincia di 

Modena. 

Le scuole primarie “G.Carducci” e “F.G.Ferrari” si trovano nel centro di 

Formigine, separate dalla via Giardini.  

Nel paese negli ultimi anni si è registrato un considerevole incremento 

abitativo, non solo relativo all’edilizia popolare, ed un costante aumento di 

alunni extracomunitari da alfabetizzare, di alunni provenienti da altre regioni e 

un numero sempre crescente di bambini adottati. 

Altro dato emergente e di non poca importanza è l’evoluzione, la modifica e la 

ricostruzione dei nuclei familiari dovuto all’aumento delle separazioni coniugali. 

Questo fa sì che l’ambiente socio- culturale sia abbastanza variegato con  

aspettative,  richieste,  opportunità e  possibilità  economiche assai diverse.  

La scuola, luogo privilegiato di incontro ed integrazione, è chiamata così a 

ricercare un delicato equilibrio fra esigenze molto distanti fra di loro, al fine di  

assicurare la piena realizzazione delle potenzialità di tutti, individuando 

strategie educativo - didattiche che siano in grado di dare risposte ai nuovi 

bisogni degli alunni e che aiutino le famiglie a riconoscere la necessità di 

attivare percorsi di partecipazione e condivisione rispetto alle scelte educative. 

 

La scuola interagisce in modo collaborativo con le associazioni, agenzie e realtà 

presenti sul territorio: 

 

 Associazioni sportive e parrocchie ( PGS Smile, Solaris, società rugby, 

pallavolo, basket e scacchi);  

 Asl ( servizio di NPIA, pediatria di comunità, servizi sociali );  

 Unione dei Comuni ( inserimenti lavorativi ); 



 Associazioni del volontariato ( Amici del Madagascar e Associazione 

Chernobyl);  

 Associazioni commercianti (Coop Giardini, Conad, Panorama, 

Esselunga...); 

 Altre scuole del territorio;  

 Orchestra Spira Mirabilis; 

 Biblioteca e ludoteca comunali;  

 Amministrazione comunale (vari assessorati); 

 Università UNIMORE (progetto ricerca-azione); 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

SCUOLA-FAMIGLIA-ALUNNI 

Una commissione composta da due docenti e due rappresentanti dei genitori, 

ha lavorato insieme al fine di aggiornare il patto educativo, che è stato 

sottoposto all’attenzione e al vaglio di tutte le parti coinvolte e approvato in 

sede di Consiglio di Circolo in data 26 giugno 2015 ( come prevede il DPR 

235/07 ) 

A partire dallo scorso anno scolastico, il patto è stato illustrato ai genitori in 

occasione delle assemblee di classe di ottobre ed è stato loro chiesto di 

sottoscriverlo insieme ai docenti.  

 

SIGNIFICATO ED OBIETTIVI 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione, 

l’interazione sociale e la crescita civile di ogni studente grazie ad un processo 

di interiorizzazione delle regole che può avvenire solo con una fattiva 

collaborazione con la famiglia. Il Patto di Corresponsabilità educativa vuole 

essere una alleanza, un accordo tra genitori, docenti ed alunni per condividere 



regole e percorsi formativi al fine di ottenere migliori risultati educativi e 

didattici.  

Il Patto impegna le famiglie a condividere con la scuola: 

 i valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di 

identità, appartenenza e responsabilità in uno spirito di reciproca 

collaborazione; 

 l’osservanza delle regole, nella consapevolezza che la libertà personale si 

realizza nel rispetto dei diritti degli altri e nell’adempimento dei propri 

doveri. 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

 promuovere il dialogo e la condivisione degli obiettivi tra le varie 

componenti della comunità scolastica, il confronto e l’interazione con il 

territorio e le relative amministrazioni; 

 garantire chiarezza e tempestività nelle comunicazioni inerenti 

l’organizzazione scolastica; 

 ascoltare ed accogliere genitori ed insegnanti, garantendo un dialogo 

costruttivo per affrontare positivamente le eventuali criticità insorte; 

 promuovere la qualità dell’insegnamento, le iniziative di aggiornamento, 

l’attivazione e la diffusione di processi di autovalutazione. 

 

I Docenti, responsabili dell’azione formativa dell’alunno, si impegnano a: 

 promuovere a scuola un clima di serenità, cooperazione ed armonia; 

 operare affinché tutti gli alunni raggiungano gli obiettivi previsti 

adeguando, nei limiti del possibile, la metodologia, le modalità /tecniche 

di insegnamento al fine di rispettare e promuovere i diversi stili di 

apprendimento; 

 favorire processi di autonomia, di autoregolazione e di responsabilità 

degli alunni; 



 informare i genitori, durante le riunioni assembleari degli obiettivi 

educativi e didattici, delle scelte organizzative e delle metodologie 

didattiche adottate, e delle attività progettate in linea con il Piano 

dell’offerta formativa della scuola; 

 informare periodicamente sull’andamento delle attività della classe, sui 

progressi individuali e gli eventuali problemi dei singoli alunni, attraverso 

colloqui periodici o su richiesta, all’interno degli orari stabiliti; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e chiarezza nelle 

comunicazioni. 

 

I Genitori, responsabili dell’azione educativa del bambino, si impegnano a: 

 collaborare al progetto formativo partecipando alle riunioni, assemblee e 

colloqui; 

 considerare il docente come alleato nell’educazione del proprio figlio, 

riconoscendone la professionalità ed instaurando un dialogo costruttivo 

anche in caso di punti di vista divergenti; 

 rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza 

valutativa; 

 dare alla scuola tutte le informazioni necessarie, anche in  campo  

giuridico e  sanitario, per migliorare la conoscenza del proprio figlio   sia 

dal punto di vista educativo che didattico; 

 responsabilizzare il proprio figlio verso gli impegni scolastici ed aiutarlo a 

diventare pian piano  autonomo nella gestione dei compiti e del 

materiale scolastico; 

 assumersi la responsabilità del proprio comportamento come genitori,  

essendo questo di esempio ai figli; 

 educare il figlio a mantenere un comportamento corretto e ad assumersi 

la responsabilità delle conseguenze della propria condotta; 

 assicurare il rispetto dell’orario di entrata e uscita e la regolarità della 

frequenza scolastica, limitando assenze, ritardi e uscite anticipate solo 

alle situazioni di effettiva necessità. 

 controllare regolarmente le comunicazioni provenienti dalla scuola. 



E’ stato predisposto inoltre un patto specifico da sottoscrivere in classe con gli 

alunni nella stessa settimana in cui si tengono le assemblee di classe. 

 

 
Nella nostra scuola si sta bene se anche tu: 

 
 RISPETTI I COMPAGNI, GLI 

INSEGNANTI E LE ALTRE PERSONE CHE 

LAVORANO NELLA SCUOLA ESSENDO 
GENTILE E CORRETTO NEL 

COMPORTAMENTO 
 AIUTI E COLLABORI CON I 

COMPAGNI  
 HAI CURA DEL TUO MATERIALE 

(LIBRI, QUADERNI, PENNE, COLORI, ECC.), DI QUELLO 
DEI COMPAGNI E DI QUELLO COMUNE 

 HAI CURA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI (AULE, 
BAGNI, MENSA, GIARDINO)  

 TI ESPRIMI CON UN LINGUAGGIO GENTILE ED EDUCATO  
 TI IMPEGNI A SCUOLA E A CASA AD ESEGUIRE TUTTI I COMPITI E A 

STUDIARE  
 RISPETTI LE REGOLE DELLA CLASSE ED AIUTI I COMPAGNI A FARE LO 

STESSO 

 
 

QUESTE REGOLE TI AIUTANO A DIVENTARE GRANDE!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporti con le famiglie  

Lo strumento principale di azione per costruire una relazione aperta e serena 

fra insegnanti e genitori è la riunione assembleare di classe. 

Le altre opportunità di incontro sono rappresentate dai colloqui individuali e 

dalle riunioni degli Organi Collegiali, dal Consiglio d’Interclasse e dal Consiglio 

d’Istituto per i genitori eletti. 

 

 

 



E’ opportuno che eventuali problematiche didattiche, educative e 

comportamentali riguardanti le classi vengano prioritariamente discusse 

nell’assemblea di classe o comunque direttamente con gli insegnanti 

interessati. Successivamente, se necessario, verrà concordato un eventuale 

incontro con il Dirigente Scolastico. La stessa modalità viene seguita per 

quanto concerne i singoli alunni.  

1. Sono previste almeno 2 assemblee di classe e/o di modulo; per le classi 

prime è calendarizzata un’ulteriore assemblea prima dell’inizio delle lezioni. 

2. Ogni team garantisce a ciascun alunno almeno 20 minuti di colloquio 

all’anno svolto collegialmente. 

3. Colloqui straordinari potranno essere richiesti con tre giorni di anticipo ( 

come previsto dal regolamento d’Istituto). 

4. Il documento di valutazione verrà consegnato ed illustrato dai docenti ai 

genitori che potranno trattenerlo per alcuni giorni. 

 

RAPPORTO INSEGNANTI - ALUNNI  

I docenti, responsabili dell’azione formativa dell’alunno, si impegnano a: 

 promuovere a scuola un clima di inclusività (vedi Protocollo di 

inclusività), serenità, cooperazione ed armonia formulando e discutendo 

le regole comportamentali che intendono adottare nelle rispettive realtà 

scolastiche relativamente a: 

- puntualità; 

- rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti e di tutto il 

personale della scuola;  

- movimento ordinato in tutti gli spazi interni ed adiacenti all'edificio;  

- esecuzione regolare e ordinata dei compiti assegnati;  

- rispetto del proprio materiale e delle strutture comuni; 

 



 operare affinché tutti gli alunni raggiungano gli obiettivi previsti 

adeguando, nei limiti del possibile, la metodologia, le modalità /tecniche 

di insegnamento al fine di rispettare e promuovere i diversi stili di 

apprendimento; 

 

 favorire processi di autonomia, di autoregolazione e di responsabilità 

degli alunni. 

 

E' necessario quindi: 

1. conoscere l'alunno attraverso l'osservazione sistematica e rilevare 

l'atteggiamento che assume nei confronti dei compagni, degli adulti e il suo 

grado di autonomia nell'operare;  

2. individuare lo stile di apprendimento di ciascuno; 

3. valorizzare il bisogno di conoscere del bambino utilizzando, come punto di 

partenza, le acquisizioni precedenti e gli stimoli provenienti dall'ambiente 

familiare; 

4. rispettare i ritmi di apprendimento di ciascun alunno, in modo particolare 

degli alunni in difficoltà;  

5. infondere sicurezza al bambino e aiutarlo a superare le difficoltà per 

permettergli di arricchire le sue conoscenze. 

Facendo riferimento alle Life Skills indicate dall’OMS le insegnanti si 

impegnano a favorire lo sviluppo di: 

6. capacità di prendere decisioni (Decision making: competenza che aiuta ad 

affrontare in modo costruttivo le decisioni nelle diverse situazioni e contesti di 

vita); 

7. capacità di risolvere problemi (Problem solving: competenza che permette di 

affrontare in modo costruttivo i diversi problemi); 



8. creatività (competenza che aiuta ad affrontare in modo versatile tutte le 

situazioni della vita quotidiana; contribuisce sia alla capacità di prendere 

decisioni che alla capacità di risolvere problemi, permettendo di esplorare le 

alternative possibili e le conseguenze delle diverse opzioni); 

9. senso critico (abilità nell’analizzare informazioni ed esperienze in modo 

oggettivo, valutandone vantaggi e svantaggi, al fine di arrivare a una decisione 

più consapevole); 

10. comunicazione efficace (abilità di esprimere opinioni e desideri, ma anche 

bisogni e sentimenti; essere in grado di ascoltare in modo accurato, 

comprendendo l’altro. Inoltre essere capaci, in caso di necessità, di chiedere 

aiuto); 

11. capacità di relazionarsi con gli altri (abilità di interagire e relazionarsi con 

gli altri in modo positivo sapendo creare e mantenere relazioni significative, 

fondamentali per il benessere psico-sociale, sia in ambito amicale che 

familiare. Tale competenza permette anche la possibilità di interrompere le 

relazioni, quando necessario, in modo costruttivo); 

12. autoconsapevolezza (conoscenza di sé, del proprio carattere, dei propri 

punti forti e deboli, dei propri desideri e bisogni); 

13. empatia (capacità di comprendere gli altri, di “mettersi nei loro panni”, 

anche in situazioni non familiari. Abilità di migliorare le relazioni sociali, 

l’accettazione e la comprensione degli altri); 

14. gestione delle emozioni e dello stress (capacità di riconoscere le emozioni 

in sé stessi e negli altri. Consapevolezza di come le emozioni influenzano il 

comportamento e la capacità di gestione delle stesse. Capacità di rilassarsi e 

gestire le tensioni).  

 

Per aiutare gli allievi a impadronirsi delle life skills, si possono opportunamente 

articolare percorsi mirati, per esempio di educazione emotivo-affettiva, training 

di problem solving e di decision making, ecc. 



Si può però perseguire intenzionalmente la costruzione delle life skills anche 

indirettamente attraverso la didattica ordinaria.  

 

Rapporti tra insegnanti 

 

I docenti nel team si impegnano a: 

• creare un clima di lavoro sereno, propositivo, rispettoso e accogliente nei 

confronti dei colleghi; 

• condividere gli obiettivi educativi ed individuare comportamenti comuni 

per evitare contraddizioni nella relazione educativa; 

• collaborare tra loro per favorire la migliore organizzazione e 

l'interdisciplinarietà nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascuno; 

• operare collegialmente nell'ambito dello stesso modulo organizzativo in 

quanto contitolari della classe o delle classi in cui lavorano; 

• ricercare una convergenza nell'azione didattica ed educativa stabilendo 

uno stile comune nella gestione del gruppo classe e nei rapporti con le 

famiglie; 

• concordare con i colleghi di team la scansione delle discipline e 

un'armonica distribuzione del carico di lavoro assegnato agli alunni, sia nelle 

attività in aula che nei compiti a casa; 

• condividere i criteri della valutazione, stabilendo anche i tempi e le 

modalità di somministrazione delle prove di verifica; 

• ripartire in modo equo la compilazione dei registri, la stesura degli avvisi 

e tutta la parte riguardante gli impegni burocratici. 

I docenti nel Circolo si impegnano a: 

• accogliere i nuovi colleghi favorendone l'inserimento nella struttura 

organizzativa della scuola; 

• partecipare in modo attivo e propositivo agli incontri di programmazione 

per classi parallele o per ambiti disciplinari; 

• favorire la disseminazione di buone pratiche tra colleghi; 



• proporre la progettazione comune di percorsi didattici, eventi, attività 

teatrali, giornate a tema ed esperienze coerenti con gli obiettivi formativi 

dell'istituto. 

 

Metodologie operative 

Premessa 

La scuola valorizza il patrimonio culturale, familiare e sociale del bambino nel 

rispetto della libertà e della identità di ciascuno. 

Si impegna ad offrire gli strumenti adeguati per consentire ad ognuno lo 

sviluppo consapevole e aperto della propria persona, attraverso una pluralità di 

opzioni che sostengano le diversità e gli interessi nell'ottica dell'inclusione e 

delle   educazioni interculturali; stimolino la creatività; favoriscano il recupero 

degli svantaggi e la piena integrazione;  consolidino gli apprendimenti, 

diminuendo così la percentuale di insuccesso scolastico. 

 

Metodologie operative 

 

Gli insegnanti programmano le attività didattiche e formative, individuano i 

contenuti, gli obiettivi e le abilità delle discipline finalizzate alla realizzazione 

del curricolo e al raggiungimento delle competenze stabilite dalle Indicazioni 

Nazionali. 

Gli insegnanti alternano: 

 conversazioni, discussioni libere e/o guidate, non solo su contenuti 

didattici 

 lezioni frontali 

 lavoro di gruppo e/o a coppie 

 attività laboratoriali 

 esercitazioni svolte individualmente o in piccolo gruppo 

 attività di lavoro cooperative learning e/o  in tutoring, problem solving 

 uscite didattiche e ambientali 



I docenti considerano il “saper ascoltare” una competenza imprescindibile da 

sviluppare in tutto il percorso scolastico per l'efficacia di ogni proposta didattica 

come regola fondamentale per una serena convivenza democratica. 

Gli insegnanti si attiveranno per creare un clima positivo, organizzando le classi 

in modo tale da permettere e favorire le relazioni, utilizzando la molteplicità 

delle situazioni comunicative. 

Muovendo sempre dall'esperienza e dai bisogni degli alunni, verranno proposti  

contenuti motivanti ed interessanti mettendo in atto strategie per sostenere la 

fatica, consapevoli che l'apprendimento è anche “sforzo”, in costante rapporto 

con la realtà che li circonda.  

I compiti assegnati per casa riprenderanno gli argomenti trattati in classe per 

rinforzare i concetti acquisiti e le tecniche apprese.  Nel tempo pieno i compiti 

scritti verranno assegnati il venerdì per il lunedì successivo, mentre la lettura e 

lo studio potranno essere richiesti anche durante la settimana. Nel tempo 

normale i compiti scritti, la lettura e lo studio vengono assegnati 

quotidianamente. Talvolta potrebbe essere richiesto di completare un compito 

o di portarsi in pari con le attività.  Nell’assegnazione dei compiti si terrà conto:  

- di un’equa distribuzione tra i vari ambiti; 

- di rafforzare la responsabilità e l’autonomia degli alunni. 

I docenti ritengono che, attraverso i compiti, i genitori possano seguire il 

percorso di crescita e di maturazione che il figlio sta compiendo a scuola. Si 

richiede la collaborazione dei genitori non perché si sostituiscano 

all’insegnante, ma perché esercitino una funzione di incoraggiamento e 

controllo, in modo che l’alunno venga a scuola sereno e con i compiti eseguiti 

con regolarità e puntualità. 

Le prove di verifica (scritte, esposizioni orali, questionari, testi ) verranno 

somministrate a conclusione di ogni unità di lavoro e serviranno a stabilire la 

padronanza dei concetti appresi e delle abilità raggiunte, sempre in relazione 

agli obiettivi programmati. 

I risultati ottenuti saranno espressi utilizzando voti o giudizi, saranno condivisi 

e resi noti agli alunni e alle famiglie. 



Si proporranno gradualmente, strumenti di autovalutazione delle prestazioni, 

da costruire insieme agli alunni stessi, per promuovere una maggiore 

consapevolezza delle proprie capacità e dei propri stili di apprendimento. 

In corso d’anno, per classi parallele, verranno somministrate prove comuni e 

standardizzate, per valutare, confrontare e migliorare i livelli di conoscenze e 

competenza raggiunti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


