Scuola Paritaria Santa Dorotea
Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via Marsala, 30 25122 Brescia
Telefono (+39) 030.375.44.86 - Fax: (+39) 030.45.007
E-mail: segreteria@scuolasantadorotea.eu

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
(P.T.O.F.)
Scuola Primaria e Secondaria di I grado Paritaria
“Santa Dorotea” 2019-2022
Indice
Sezione 1. L’identità e la mission della scuola
Le radici
I principi ispiratori
Cenni storici
Connotazione giuridica
La comunità educante
I docenti
Gli alunni
I genitori
La comunità religiosa
Finalità specifiche
Sezione 2. Organizzazione generale dell’Istituto
Ambienti e attrezzature
Sezione 3. Il contesto socio-culturale
Il territorio
Il comune
ASL territoriale
Polo culturale diocesano
Le parrocchie e gli oratori
Sezione 4. La pianificazione curricolare
Scuola Primaria
Tempo scuola
Progetti
Esperienze-uscite
Interventi di esperti
Attività integrative
Scuola Secondaria di I grado
Organizzazione scolastica
Tempo scuola
Attività di potenziamento e integrazione della proposta formativa
Progetti
Continuità fra scuola Primaria e Secondaria di I grado
La proposta formativa
Esperienze formative comuni

Scuola Paritaria Santa Dorotea
Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via Marsala, 30 25122 Brescia
Telefono (+39) 030.375.44.86 - Fax: (+39) 030.45.007
E-mail: segreteria@scuolasantadorotea.eu

Sezione 5. La progettazione organizzativa e governance di Istituto
Strutture di partecipazione
Sezione 6. I servizi di segreteria e economato
Le iscrizioni
Sezione 7. Piani di miglioramento derivanti dalla sezione n. 5 del RAV ex art. 6 del DPR
80/2013
Piano di miglioramento triennio 2019-2022
Sezione 8. Il successo formativo
La valutazione
La formazione del personale della scuola e dei genitori

Scuola Paritaria Santa Dorotea
Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via Marsala, 30 25122 Brescia
Telefono (+39) 030.375.44.86 - Fax: (+39) 030.45.007
E-mail: segreteria@scuolasantadorotea.eu

SEZIONE 1. IDENTITÀ E MISSION DELLA SCUOLA “SANTA DOROTEA”

1.1 LE RADICI
La Scuola S. Dorotea, con residenza in Brescia, Via Marsala 30, è una Scuola Cattolica.
L’azione educativa sostenuta dall’équipe degli insegnanti e condivisa con i genitori degli alunni, attinge ad
alcuni principi ispiratori che danno ragione della sua identità: la visione cristiana della vita e del mondo e lo
stile specifico della sua missione educativa.
La Scuola si caratterizza per una proposta culturale finalizzata alla formazione integrale degli alunni,
all'acquisizione di strumenti adeguati per un apprendimento sistematico e critico dei contenuti legati agli
ambiti del sapere, alla ricerca della verità e di risposte valide alle "domande di senso" della vita.
È radicata nella tradizione culturale, sociale ed ecclesiale bresciana ed opera in stretta collaborazione con le
famiglie, il territorio e la comunità cristiana e procede in sintonia con il cammino della Diocesi.
1.2 I PRINCIPI ISPIRATORI
La Scuola Cattolica “S. Dorotea” riconosce, assume e trasmette alcuni valori fondamentali:
a. La visione cristiana dell’uomo fondata sul primato della persona:
•
•
•
•
•

figlia di Dio
unica e irripetibile
costitutivamente libera
destinataria di un progetto di vita inserito nel piano di Salvezza
" principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali" (Gaudium et Spes, n. 25).

b. Il carisma dell'Istituto delle Suore Maestre di S. Dorotea, che attinge all’intuizione evangelica
del Fondatore, Don Luca Passi: “...Va' e prenditi cura di tuo fratello" (Mt 18,15). La forza
generatrice del carisma orienta l’azione educativa di quanti in essa si riconoscono e assumono il
compito di “correggere” ed educare i “piccoli” ad una pienezza di vita, costruendo spazi di
comunione e di corresponsabilità.
c. Le norme generali per la Scuola paritaria
Art. 21 Legge n. 59 del 15/03/97
E successivi regolamenti in materia di autonomia
Art. 3 D.P.R. n. 275 del 08/03/1999
D.M. n. 179 del 19/07/1999
Legge n. 62 del 10/03/2000
Legge n. 53 del 28/03/2003
C.M. n. 31 del 18/03/2003
D.L. n. 59 del 19/02/2004
D.M. del 31/07/2007
Legge n. 169 del 2008
D.P.R. n. 89 del 20/03/2009
D.M. n. 254 del 16/11/12
Legge 13 luglio 2015 n. 107
Coniugando le Norme Generali e la tradizione educativa dell’Istituto, la Scuola promuove lo sviluppo delle
capacità e delle abilità dell’alunno e attiva il processo dell’apprendimento che arricchisce creativamente il
suo personale modo di essere nel mondo. Nel processo educativo/didattico e nell’elaborazione dei Piani di
studio personalizzati, le discipline scolastiche diventano strumento di formazione e di educazione integrale
della personalità.
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d. La Costituzione italiana
In conformità con la Costituzione, la Scuola S. Dorotea rispetta e promuove:
l’uguaglianza

Nell’erogazione del servizio educativo, evita ogni discriminazione legata a differenze
di sesso, razza, etnia, lingua, religione, ideologia politica, condizioni socioeconomiche. In tal modo, crea le condizioni perché tali atteggiamenti siano assunti
dagli stessi alunni. Consapevoli di aver scelto liberamente la Scuola Cattolica, i
genitori si impegnano a rispettarne lo spirito.

l’imparzialità

Garantisce che tutti coloro che, a vario titolo, operano in essa ispirino i propri
comportamenti nei confronti degli alunni e delle famiglie a criteri di obiettività,
giustizia e imparzialità.

la regolarità

Assicura un servizio educativo regolare e continuativo.

l’accoglienza e
l’integrazione

Favorisce l’accoglienza degli alunni e il loro inserimento, con particolare riguardo alle
situazioni problematiche e/o e alle diversità culturali.

l’educazione alla Riconosce e rispetta i valori sanciti dalla Costituzione: senso della legalità e della
cittadinanza
responsabilità, dovere di contribuire alla qualità della società, assunzione di
atteggiamenti cooperativi e collaborativi, condizione per una sana convivenza civile.
la partecipazione

Stimola e garantisce la partecipazione delle famiglie attraverso gli Organi
Collegiali, in conformità alle disposizioni ministeriali.

1.3 CENNI STORICI

La fondazione dell’Istituto in Brescia risale al 2 novembre 1842. La sua prima sede è il Monastero di Santo
Spirito (ex Benedettine), oggi Istituto Gambara.
In seguito, la prima comunità delle Suore dorotee, si trasferisce nei locali dell’Oratorio di S. Rocco, in Via
Capriolo, dove assume la direzione della Scuola di San Rocco, rivolta alle fanciulle povere della Parrocchia
di san Giovanni Evangelista.
Dopo alcuni anni, nel 1846, le Suore dorotee si trasferiscono nel vicino Palazzo Medici, con apertura sul
Vicolo Medici e in questo stesso ambiente inizia la nuova Scuola S. Dorotea. Contemporaneamente viene
continuata la direzione della Scuola femminile di San Rocco, che durerà 55 anni, con la dicitura: Scuola di
Carità diretta dalla Pia Unione Dorotea. Nel 1854 essa sarà denominata Scuola di Carità diretta dalle Suore
di S. Dorotea.
Nel 1877 le richieste sono numerose e lo stabile si allarga anche su Via Marsala.
Nel 1885 la Scuola è particolarmente fiorente.
Nel 1939, anno in cui è stato emanato il Decreto Ministeriale del suo riconoscimento, viene aperta la Scuola
Media, che nel 1963 diventerà Scuola Media Unica (C.M. 11. marzo 1963).
In coerenza con i principi dell’Opera di S. Dorotea, attenta alle giovani generazioni, fino agli anni ‘70 la
comunità delle Suore ha gestito la Scuola Materna, Elementare e Media, il Corso di Avviamento
Professionale, l’Istituto Magistrale, il Pensionato Universitario, garantendo e promuovendo una presenza
capillare a servizio del territorio.
Attualmente la comunità religiosa gestisce la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado.
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1.4 CONNOTAZIONE GIURIDICA
La Scuola “S. Dorotea” è parificata e paritaria:
Breve excursus
20 settembre 1868: Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele II dichiara l’Istituto “Istituto Pubblico di
Educazione e di Istruzione Femminile”. La Scuola può quindi gestire attività educative e formative.
16 aprile 1961: L’Ente Gestore chiede e ottiene dal Ministero la Parifica per la Scuola Primaria.
Un’apposita convenzione regola i rapporti tra il Ministero e l’Istituto. Nel giro di pochi anni il
riconoscimento della Parifica si estenderà a 10 classi.
9 novembre 2000: la Scuola Primaria ottiene la Parità. Lo Stato, verificati determinati requisiti,
riconosce che la Scuola “S. Dorotea” svolge un servizio pubblico e accoglie chiunque richieda di
iscriversi, accettandone il progetto educativo. Può rilasciare documenti validi per l’iscrizione in
qualsiasi altra scuola statale e non statale ed è a pieno titolo sede degli esami di idoneità.
28 febbraio 2001: anche la Scuola Secondaria di Primo Grado ottiene la Parità.
1.5 LA COMUNITÀ EDUCANTE
La Scuola è un’istituzione che affianca la famiglia nell’opera educativa a favore delle giovani generazioni. È
una comunità educante all’interno della quale interagiscono varie componenti e risorse:
! I DOCENTI
Il Collegio Docenti esprime le sue intenzionalità educative condividendo la proposta educativa/pastorale
della Scuola in linea con il carisma e la tradizione dell’Istituto. L’attività del Collegio Docenti fa leva su
alcuni valori di fondo quali:
•
•

•

la professionalità, che comporta l’interazione tra una preparazione disciplinare-metodologica seria,
continuamente aggiornata e qualificata, e la capacità di gestire in modo costruttivo le dinamiche del
gruppo classe;
la collegialità, che conferisce unitarietà alla proposta culturale, nel rispetto della struttura propria della
disciplina e delle scelte di ogni insegnante. Tale funzione sostiene le scelte educative, definisce compiti
e responsabilità in un clima di dialogo e disponibilità; facilita la valutazione e la verifica del lavoro
svolto;
la relazione educativa, che permette di stimolare gli alunni a scoprire e a sviluppare le proprie attitudini
e ad assumere atteggiamenti di responsabilità, accoglienza e collaborazione.

Nella convinzione che l’educazione comporta l’interazione tra i ragazzi e gli insegnanti e che questi ultimi
devono essere un punto di riferimento autorevole per gli alunni e per i genitori, la Scuola si preoccupa che
ogni insegnante:
- abbia un serio profilo umano, culturale e professionale;
- possieda i contenuti della disciplina di sua competenza;
- coltivi l’attitudine al dialogo e alla relazione.
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! GLI ALUNNI
Coinvolta direttamente nel percorso formativo, la Scuola ha il compito di aiutare gli alunni a rendere
unitaria l’esperienza del sapere attraverso una proposta culturale che tenga conto della:
• dimensione personale
promuovendo lo sviluppo di personalità capaci di decisioni libere di fronte ai molteplici
condizionamenti della realtà sociale;
• dimensione sociale
realizzando una comunità educativa nella quale ogni alunno possa sperimentare relazioni, con
adulti e coetanei, caratterizzate da serenità, aiuto, amicizia, confronto, superamento di forme di
protagonismo e competizione;
• dimensione culturale
promuovendo negli alunni la capacità di osservare, sperimentare, ricercare e gustare il bello, la
passione per la verità, pur avvertendo la fatica della continuità nell'impegno e nello studio;
• dimensione religiosa
proponendo itinerari di educazione alla fede, attraverso l'annuncio, la conoscenza e l'esperienza
di vita cristiana in un clima di reciproco aiuto;
• dimensione progettuale
orientando i ragazzi alla scoperta e alla realizzazione del proprio progetto di vita, nel rispetto
dei doni e dei talenti di ciascuno.
Gli alunni sono al centro dell’azione educativa di tutta la comunità scolastica. Grazie alla loro creatività e
alla capacità di assorbire più rapidamente i cambiamenti sociali, essi saranno in grado, a loro volta, di
stimolare docenti e genitori a progettare situazioni formative nuove, capaci di tradurre la cultura e i valori
specifici in modo accessibile a tutti.
Per il Regolamento degli studenti si rimanda al sito della Scuola (www.scuolasantadorotea.eu) e al Diario
fornito dalla stessa a inizio anno.
! I GENITORI
All’atto dell’iscrizione, la famiglia stabilisce con la Scuola una “alleanza educativa” e un “patto di
corresponsabilità educativa” che si esplicitano attraverso:
•
•
•
•

la conoscenza e l’accettazione delle finalità e delle proposte educative-culturali della Scuola;
la partecipazione agli incontri personali con i docenti e con i dirigenti, alle Assemblee di
Classe, ai Consigli di Classe e ai momenti formativi proposti dalla Scuola;
il dialogo costruttivo e propositivo con la realtà scolastica;
la corresponsabilità educativa nei confronti delle attività proposte e vissute dalla scuola.

La Scuola si avvale, infine, come accennato precedentemente, delle forme di partecipazione previste dallo
Statuto degli Organi Collegiali.
! LA COMUNITÀ RELIGIOSA
Accanto all’edificio scolastico vive la Comunità religiosa che è parte integrante della comunità educativa:
nella diversificazione dei compiti e dei ruoli delle singole persone, essa garantisce la trasmissione del
carisma attraverso la testimonianza e una presenza vigile e attiva.
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1.6 FINALITÀ SPECIFICHE
La Scuola si propone di cooperare alla formazione integrale degli alunni per lo sviluppo e l’affermazione
della loro personalità.
Ad essa spetta in particolare il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità
consapevole di sé e capace di interagire con il territorio e la società.
Punto fondante di questo percorso di crescita è la centralità della persona posta in relazione con il mondo.
Essa va accompagnata e sostenuta nella costruzione di un nuovo umanesimo.
Nel promuovere la formazione integrale degli alunni la Scuola coltiva e accresce la consapevolezza della
propria identità istituzionale il cui obiettivo primario è la formazione culturale.
Si impegna, perciò, a:
•
•

offrire opportunità formative sul piano culturale, etico, sociale e religioso;
favorire la formazione di base attraverso lo sviluppo delle capacità logiche, espressive,
operative, e l’acquisizione delle corrispondenti abilità, competenze e disposizioni;
• educare ad assumere atteggiamenti critici di fronte alla realtà sociale e ai suoi molteplici
condizionamenti (educazione alla cittadinanza);
• promuovere la progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio progetto di vita, anche
in ordine all'orientamento professionale.
Nel perseguire la propria finalità, l’ambiente educativo diviene Scuola dell’identità, della motivazione e del
significato; cura la prevenzione dei disagi e il recupero degli svantaggi. Nella relazione educativa che la
caratterizza, accompagna gli alunni nell’elaborazione del senso della propria esperienza.
In quanto Scuola Cattolica, nel riferimento esplicito alla concezione cristiana della persona e del mondo,
pone al centro la persona di Cristo e il suo insegnamento evangelico.
Il progetto cristiano è proposto e offerto agli alunni come una opportunità di crescita personale e
comunitaria.
La Scuola tiene desta nei docenti la consapevolezza che sono chiamati a ricondurre ogni scelta e ogni attività
al carisma dell’Istituto e ai motivi ispiratori della Scuola Cattolica, che è espressione della dimensione
educativa della Chiesa.
Infine, la Scuola “Santa Dorotea” recepisce come obiettivo generale del processo formativo le competenze
chiave per l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento europeo:
•
•
•
•
•
•
•
•

comunicazione nella madrelingua
comunicazione nelle lingue straniere
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
competenza digitale
imparare ad imparare
competenze sociali e civiche
spirito di iniziativa e costruzione di sé e del proprio progetto di vita
consapevolezza ed espressione culturale.

Dialogo, ascolto, rispetto sono termini che indicano lo stile dei rapporti della comunità educativa.
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SEZIONE 2. ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO
La Scuola S. Dorotea si trova a Brescia in Via Marsala 30. Pur essendo situata nel centro storico, si
raggiunge facilmente sia con i mezzi pubblici (autobus e metropolitana) sia con mezzi privati.

La Scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.00. Il sabato dalle ore 7.30 alle 13.00.
Il centralino risponde al numero 030/3754486 nei medesimi orari.
La Segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.00 e dalle 11.30 alle 13.00, così
come l’Economato.
! AMBIENTI E ATTREZZATURE
•

13 aule tutte dotate di LIM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spazi per la ricreazione (verande, cortile, terrazza)
1 palestra attrezzata
1 aula di musica attrezzata: pianoforte, pianola, chitarre, strumentario ORF
1 aula di arte
1 aula polifunzionale con LIM
2 sale video con televisori 32” e 55”, videoregistratore e lettore DVD
1 aula di informatica con 15 postazioni fisse, stampante e scanner
2 giardini della lettura
1 redazione giornalino scolastico
1 biblioteca per alunni e 2 per docenti
1 teatro - auditorium con maxischermo, videoproiettore, videoregistratore e lettore DVD
2 sale da pranzo
cappella
3 proiettori
16 radio-registratori e lettori CD
3 impianti di amplificazione, di cui uno su ruote
Rete Wi-Fi
14 portatili con funzione registro elettronico
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SEZIONE 3. IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE
! IL TERRITORIO
La città di Brescia è particolarmente ricca di testimonianze culturali, artistiche storiche e museali che
permettono agli alunni di accostarsi al territorio come a un libro in grado di affascinare le giovani
generazioni, educandole al bello e ai valori civici.
Dalla Scuola, situata nel centro storico cittadino, sono facilmente raggiungibili i luoghi culturalmente più
significativi della città.
La presenza sul territorio di una popolazione multietnica stimola la promozione di esperienze che aprono
all’accoglienza e al dialogo.
Il quartiere offre la possibilità di scambi e/o collegamenti con altre realtà scolastiche o educative e favorisce
la partecipazione a iniziative culturali comuni.
! IL COMUNE
La Scuola è attenta al settore Pubblica Istruzione e Politiche giovanili del Comune di Brescia che:
• promuove proposte formative per i genitori e per gli insegnanti;
• realizza progetti educativi e didattici per la scuola;
• coinvolge le Scuole in iniziative culturali;
• sostiene progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa.

! ASL Territoriale
La Scuola si avvale del Progetto Life Skills Training e Life Skills Training for parents e della supervisione
dello psicopedagogista nel lavoro con alunni e genitori.
! POLO CULTURALE DIOCESANO
La Scuola è sostenuta dalle risorse offerte dal Polo Culturale della Diocesi di Brescia, quali la formazione
cristiana e culturale di insegnanti, alunni e genitori; il Progetto di Orientamento; l’Educazione all’affettività;
il sostegno economico alle famiglie in difficoltà.
! LE PARROCCHIE E GLI ORATORI
Per la realizzazione di alcune esperienze formative la Scuola usufruisce degli ambienti di alcuni Oratori del
Centro storico o di Parrocchie limitrofe.
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SEZIONE 4 LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE
SCUOLA PRIMARIA
Ogni docente adotta percorsi curricolari trasversali finalizzati ad attività e progetti comuni che, coniugati
annualmente nel Piano di Lavoro e verificate periodicamente, permetteranno il raggiungimento delle finalità
educative enucleate.
! TEMPO SCUOLA
L’anno scolastico è suddiviso in due Quadrimestri. Nella definizione del calendario scolastico annuale il
Consiglio di Istituto ratifica il giorno preciso di chiusura del primo Quadrimestre, collocato al termine del
mese di gennaio.
L’attività scolastica è distribuita su sei giorni settimanali, per non appesantire il percorso scolastico
quotidiano e permettere ai bambini di trascorrere il pomeriggio a casa o frequentare altre realtà educative.
Il tempo scuola si divide in:
• tempo obbligatorio di 28 ore settimanali
• tempo opzionale di 2 ore settimanali (il venerdì) N.B. solo per l"anno scolastico 2020-21 non
previsto in seguito all"organizzazione settimanale modificata per l"emergenza Covid
L"orario settimanale TRADIZIONALMENTE è così configurato:

Mattino
Lunedì

8,10-12,30

Martedì

8,10-12,30

Mercoledì

8,10-12,30

Giovedì

8,10-12,30

Venerdì

8,10-12,30

Sabato

8,10-12,30

Pomeriggio

14 -16

14-16 (opzionali)

Nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 14 alle ore 16, è attivo il doposcuola.
Per le famiglie che lo richiedono (al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti) è possibile usufruire
di un servizio di post-scuola fino alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì.
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N.B. Il tempo scuola dell"anno scolastico 2020-21 vista la normativa vigente per la situazione sanitaria
sarà rimodulato nel seguente modo:
Mattino

Pomeriggio

Lunedì

8,10-12,30

14 -16 classi 1^

Martedì

8,10-12,30

14 -16 classi 2^

Mercoledì

8,10-12,30

14 -16 classi 3^

Giovedì

8,10-12,30

14 -16 classi 4^

Venerdì

8,10-12,30

14 -16 classi 5^

Sabato

8,10-12,30

Tutti i giorni della settimana, escluso il sabato, dalle ore 14 alle ore 16, è attivo il doposcuola.

Discipline e tempi
L’organizzazione dell’orario (8,10-12,30) rimanda a unità orarie diverse: 30 unità da 50 minuti nelle ore
antimeridiane (26 ore) e 2 unità di 60 minuti nelle ore pomeridiane.
Disciplina

prima

seconda

terza-quarta-quinta

Religione Cattolica

2

2

2

Italiano

9+1

8+1

7

Inglese

2

2

2+1*

Storia

2

2

3

Geografia

1 + 1*

1 + 1*

1 + 1* (3^)
2 (4^ e 5^)

Matematica e Geometria

6

6

6

Scienze

2

2

2

Tecnologia/Informatica

0

?1

1

Musica

1

1

1

Arte e Immagine

2

2

2

Scienze motorie e sportive

1 + 1*

1 + 1*

2

Cittadinanza e Costituzione

1

1

1

* di cui una con insegnante madrelingua in compresenza
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La Scuola offre dal lunedì al venerdì l’uso della mensa, per le famiglie che lo richiedono. La mensa e la
successiva ricreazione si effettuano con assistenza di personale educativo.
! PROGETTI
N.B. I progetti d"istituto saranno rimodulati sulla base della normativa vigente per questo particolare
anno scolastico
La progettualità è una modalità di lavoro che la Scuola persegue e predilige; molti dei momenti comuni si
trasformano in mini-progetti con obiettivi trasversali, frutto, spesso, di un lavoro di scambio, di
rielaborazione, di investimento di risorse, di utilizzo di una pluralità di linguaggi.
I progetti:
•
•
•
•
•

favoriscono un rapporto più attivo fra conoscenze ed esperienze, fra scuola e vita;
mobilitano tutte le capacità degli alunni e dei docenti;
aiutano a interagire;
stimolano la creatività;
facilitano un rapporto dinamico con l’extra scuola e la famiglia.

PROGETTO SOLIDARIETA' - “I love the world” - Io amo il mondo
Il lavoro è guidato da due coordinate:
La pace come esito di un’equa distribuzione dei beni della terra.
La solidarietà come atteggiamento di conoscenza e di condivisione verso le situazioni di altri bambini che
non possono soddisfare i bisogni primari.
PROGETTO ACCOGLIENZA - “I care for you” - Mi prendo cura di te
I docenti individuano esperienze e attività per aiutare ogni singolo alunno a ricercare con sensibilità, rispetto,
creatività e partecipazione la ricchezza che l’altro rappresenta.
Il progetto interessa tutte le classi ed è finalizzato a perseguire una serena convivenza, a instaurare rapporti
positivi attraverso piccoli gesti quotidiani, che educano ad aprire gli occhi e il cuore verso chi ci è
“prossimo”.
PROGETTO CITTÀ - “Briciole sulla strada di Pollicino”
Consapevoli del patrimonio storico, artistico, culturale offerto dal tessuto urbano, i Docenti assumono il
Progetto città come parte integrante del percorso scolastico e come occasione per far amare e valorizzare le
cose belle tramandate dai padri.
“Briciole” sono le testimonianze che possono essere scoperte, lette e visitate dai bambini, ma sufficienti
perché, opportunamente guidati, trovino la strada e imparino a interrogarsi a partire da quello che osservano.
Il progetto si declina e si attua seguendo un percorso diversificato nelle cinque classi:
• idea di città e di alcune strutture funzionali ai bisogni
• bisogni e strutture: approfondimento di alcune aree tematiche
• dal villaggio alla città: trasformazioni avvenute nel tempo, lettura di alcuni segni a testimonianza
delle modifiche avvenute, riordino di alcuni eventi all’origine delle trasformazioni
• Brescia e le sue strutture amministrative
• Brescia romana e cristiana: confronto tra le strutture in risposta a tradizioni e culture diverse.
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PROGETTO LETTURA
“Non esiste un vascello veloce come un libro per portarci in terre lontane” (E. Dickinson).
La lettura offre la possibilità di arricchire la propria esperienza confrontandosi con quella altrui e di
accostarsi a nuove conoscenze tramite le testimonianze degli autori.
La Scuola ritiene positivo avviare, sviluppare e consolidare nei bambini, fin dalle prime classi, il gusto e il
piacere di leggere e favorire un approccio piacevole. Particolare attenzione viene data alla scelta dei
contenuti e al rapporto con l’adulto che si fa interprete dell’esperienza narrata.
LIFE SKILLS TRAINING
Laboratorio finalizzato all’acquisizione delle abilità di vita, da parte degli alunni della scuola primaria e
secondaria, che consentano di sentirsi a proprio agio e di essere assertivi. E’ previsto per tutte le classi che, in
funzione di un manuale costruito insieme all’AST di Brescia, implementano alcune UdA specifiche alla
normale attività di classe evitando quindi di ricorrere all’uso di sostanze psicoattive.
PROGETTO COLIBRI’
Progetto coadiuvato da ANMIL e sostenuto da partner esterni (società tutor) per rivoluzionare l’educazione
dei bambini sul tema della percezione del rischio. Il lavoro proposto agli alunni punta a spostare il focus da
una sicurezza circoscritta ad una percezione del rischio in senso più esteso, nella convinzione che solo la
crescita della responsabilità personale possa far scattare all’interno delle persone uno spunto di
autoprotezione che possa essere utile quando si gioca al parco, come quando si cresce e si guida un
automobile, quando si esce la sera con gli amici, come quando ci si trova in un luogo di lavoro oppure si
utilizza un dispositivo digitale e social.
PROGETTO FRUTTIAMOCI - La merenda naturale a tutta salute
Ogni martedì e giovedì si propone il consumo di frutta e verdura al naturale per la merenda di metà mattina.
E' un'iniziativa volta al benessere degli alunni, alla promozione della salute ed alla cittadinanza responsabile
(bambini sani e responsabili diventano adulti maggiormente consapevoli e meno soggetti a malattie legate
all’alimentazione)
PIT-STOP
In caso di particolari difficoltà o carenze evidenziate dagli allievi, oltre la normale attività di recupero e
sostegno in itinere, si prevedono, nel pomeriggio, momenti specifici di revisione di argomenti o parti di
programma disciplinare, che non sono stati sufficientemente acquisiti e interiorizzati. Questa attività gratuita
si attua per gli alunni dalla seconda alla quinta ed è proposta alle famiglie che possono meno aderire al
progetto
! ESPERIENZE - USCITE
Criteri guida
Le opportunità che provengono dall’esterno sono molteplici. Per non incorrere nella frammentarietà o
nell’adesione acritica a tutto quanto viene offerto, i docenti hanno elaborato i seguenti criteri.
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Le scelte devono essere:
•
•
•
•
•

coerenti con le Indicazioni generali per la Scuola Primaria e con il POF;
condivise con i colleghi dell’équipe e con la Direzione;
adeguatamente distribuite e inserite nei tempi scolastici;
contenute nella spesa;
adatte ai bambini.

Attenzioni:
a. i momenti comuni proposti e programmati dalla Scuola hanno la precedenza su quelli della singola
classe;
b. le iniziative locali, legate al territorio, hanno la precedenza sulle altre: si privilegiano le proposte
didattiche elaborate da Brescia Musei, Assessorato alla Cultura del Comune di Brescia, Museo
diocesano, ASL.
Le Uscite possono essere ricondotte a tre tipologie:
1. Uscite in città
Riguardano:
• visite a mostre, a strutture culturali, sociali, artistiche
• partecipazione a laboratori, manifestazioni culturali, spettacoli, lezioni in locali attrezzati
• approfondimenti relativi al Progetto Città e Attività Opzionali
Gli ambiti privilegiati per la selezione delle proposte sono l’Assemblea di classe o il Consiglio di Classe e di
Interclasse.
2.

Gite e viaggi di istruzione

Sono regolamentati annualmente dal Consiglio di Istituto su proposta dei docenti, previa consultazione del
Consiglio di Interclasse che valuta le modalità di attuazione e la disponibilità degli accompagnatori.
Si svolgono a classi parallele, con la presenza delle insegnanti di classe e, se necessario, con altro personale
della Scuola.
I Consigli devono attenersi alla normativa vigente; la domanda, completa di obiettivi, meta, calendario,
programma e spesa prevista per laboratori, visite, guide, va presentata e approvata dal Consiglio di Istituto.
La spesa non deve in alcun modo pregiudicare la partecipazione degli alunni.
3. Esperienze residenziali fuori sede
I Consigli di Classe e/o il Consiglio di Istituto possono proporre un’esperienza residenziale a carattere
formativo, culturale, o ricreativo per gli alunni di una o più classi, previa disponibilità dei docenti
accompagnatori e l’autorizzazione dei genitori degli alunni coinvolti nell’esperienza.

! INTERVENTI DI ESPERTI
Gli incontri con persone professionalmente competenti hanno una duplice valenza:
•
•

fornire riferimenti e conoscenze per un approccio o un approfondimento di una disciplina;
presentare esperienze particolari che promuovano l’arricchimento e la maturazione personale dei
bambini.

Scuola Paritaria Santa Dorotea
Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via Marsala, 30 25122 Brescia
Telefono (+39) 030.375.44.86 - Fax: (+39) 030.45.007
E-mail: segreteria@scuolasantadorotea.eu

Sono rivolti solitamente alle classi parallele e si effettuano a scuola o in luogo esterno autorizzato; oltre
all’esperto, sono coinvolti direttamente anche gli insegnanti per l’assistenza e l’elaborazione del
progetto.
! ATTIVITÀ INTEGRATIVE
N.B. Per l’anno scolastico 2020-21 le attività integrative saranno rimodulate e proposte in base
all"andamento della situazione sanitaria (non sono comunque previste per il primo quadrimestre)
La Scuola propone le seguenti attività extracurricolari:
•
•
•
•
•

due corsi di minibasket- martedì e venerdì dalle 16.15 alle 17.15
un corso di ginnastica artistica - lunedì dalle 14.00 alle 15.30
il corso di potenziamento della lingua inglese, riservato ai ragazzi di quinta e funzionale a
sostenere l’esame YleMovers Cambridge.
Learning by doing: corso di potenziamento della lingua inglese per gli alunni delle classi I-IV
English Drama laboratorio teatrale in lingua inglese condiviso con gli alunni e gli insegnanti
della scuola secondaria di primo grado

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
! ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
L’anno scolastico è suddiviso in due Quadrimestri. Nella definizione del calendario scolastico annuale il
Consiglio di Istituto ratifica il giorno preciso di chiusura del primo Quadrimestre, collocato al termine del
mese di gennaio.
La Scuola accoglie gli alunni dalle ore 7.30 alle 13.00.
Le famiglie possono iscrivere i loro figli al laboratorio di studio assistito e/o ad alcuni laboratori pomeridiani.
La prima ora di lezione prevede un momento di preghiera.
Il servizio mensa, garantito per le famiglie che lo richiedono - dal lunedì al venerdì ricreazione si effettuano con assistenza di personale educativo.

e la successiva

È attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 16 un laboratorio pomeridiano per lo sviluppo del metodo
di studio e l’assistenza degli alunni nello svolgimento dei compiti.

! TEMPO SCUOLA
L’orario settimanale come previsto dalla normativa attuale, è di 30 ore di lezione dal lunedì al sabato, così
organizzate:
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

8.00
8.05
9.00
9.55
10.50
11.05
12.05
13.00

Ingresso nelle aule - Preghiera
Inizio delle lezioni; Prima ora
Seconda ora
Terza ora
Intervallo (con Assistenza)
Quarta ora
Quinta ora
Fine delle lezioni
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Dal punto di vista disciplinare le 30 ore sono così suddivise:
Disciplina

Tutte le classi

Religione Cattolica

1

Italiano

6

Storia

2

Geografia

2

Inglese

3

Tedesco / Spagnolo

2

Scienze Matematiche

6

Tecnologia

2

Musica

2

Arte e Immagine

2

Scienze motorie e sportive

2

Cittadinanza

1 (ora trasversale a tutte le discipline)

! ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Conversazioni in inglese con insegnante madrelingua
CLIL (Content and Language Integrated Learning) - Insegnamento di argomenti di una materia non
linguistica (geografia, arte, storia, religione, scienze) utilizzando la lingua inglese.
Corsi di recupero/Pit-stop di italiano - inglese – matematica.
Partecipazione ai Campionati internazionali di Giochi matematici
Educazione alla lettura, utilizzando i testi presenti nella Biblioteca della scuola e in dotazione degli
alunni.
Metodo di studio: i docenti accompagnano gli alunni ad individuare i propri stili cognitivi e di
apprendimento, per acquisire un metodo di studio efficace.
Partecipazione a Concorsi proposti da vari Enti, quando i docenti li ritengano significativi per la
tematica, i valori evidenziati e la maturazione di particolari abilità negli alunni.
Lettura di quotidiani e collaborazione con giornali locali e nazionali per la stesura di articoli su
argomenti di interesse dei preadolescenti.
Orientamento: nei primi mesi della classe terza il Coordinatore propone test, letture, riflessioni che
consentano agli alunni di individuare le proprie potenzialità e attitudini. Con l’aiuto delle iniziative
organizzate sul territorio e la disponibilità dei docenti a colloqui personali con gli alunni, essi
vengono guidati ad una scelta il più possibile adeguata.
Corso di Educazione all’affettività.

Attività extracurricolari
• Laboratorio pomeridiano di studio assistito.
• Laboratorio teatrale ENGLISH DRAMA (per i due ordini di scuola).
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•
•
•
•
•
•
•

Laboratorio di arte.
Laboratorio di Informatica per l’Apprendimento.
Laboratorio propedeutico allo studio della lingua latina per alunni della classe terza.
Preparazione esame di inglese Trinity o Cambridge
Preparazione esame di tedesco Fit in deutsch (Goethe Institut) (classe terza)
Preparazione esame di spagnolo DELE (Cervantes) (classe terza)
Vacanze studio estive in Inghilterra o in Irlanda.

! PROGETTI
ACCOGLIENZA
Per gli alunni di prima, all’inizio dell’anno scolastico, sono previste attività di accoglienza e di
socializzazione, che si concluderanno con un momento di festa, preparato dagli alunni delle altre classi.
LIFE SKILLS TRAINING
Percorso finalizzato all’acquisizione delle abilità di vita, da parte degli alunni della scuola primaria e
secondaria, che consentano di sentirsi a proprio agio e di essere assertivi, evitando quindi di ricorrere all’uso
di sostanze psicoattive.
SOSTEGNO E RECUPERO
In caso di particolari difficoltà o carenze evidenziate dagli allievi, oltre la normale attività di recupero e
sostegno in itinere, si prevedono, nel pomeriggio, momenti specifici di revisione di argomenti o parti di
programma disciplinare, che non sono stati sufficientemente acquisiti e interiorizzati.
ORIENTAMENTO
Il Progetto si propone di superare la visione parziale e marginale dell’attività, generalmente svolta in terza
media, finalizzata alla scelta della Scuola superiore. Per aiutare nell’auto-orientamento, in ottemperanza alla
Legge sulla Autonomia della Scuola, agli alunni viene proposto un percorso educativo volto a favorire:
•
•
•
•
•
•

la stima di sé fondata non solo sugli esiti, ma anche sulla fiducia nelle potenzialità e nelle risorse
della crescita
l’autostima e le abilità decisionali
la sperimentazione di scelte autonome e la capacità di autovalutazione
un metodo di studio efficace
la conoscenza del gruppo classe e l’interazione tra pari
la conoscenza degli indirizzi scolastici e degli sbocchi professionali.

Per l’attività di Orientamento si prediligeranno
•
•
•
•
•

attività di gruppo
dinamiche interattive
esercizi di ascolto e di comunicazione
attività guidate di studio, di sostegno, di approfondimento e di autovalutazione
incontri con esperti.

Scuola Paritaria Santa Dorotea
Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via Marsala, 30 25122 Brescia
Telefono (+39) 030.375.44.86 - Fax: (+39) 030.45.007
E-mail: segreteria@scuolasantadorotea.eu

! CONTINUITÀ FRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
La Scuola Secondaria di I grado "S. Dorotea" ha il suo bacino d’utenza privilegiato nella Scuola Primaria
dello stesso Istituto, collocata nel medesimo stabile e con la quale condivide l’utilizzo di alcune strutture.
Il Consiglio di Istituto promuove la continuità fra i due ordini di Scuola mediante la scelta di:
•
•
•
•
•
•

attività da realizzare con il contributo di entrambe le scuole;
momenti celebrativi che scandiscono l’anno scolastico (S. Messa di inizio e fine anno, Festa di S.
Dorotea, festa dell’Europa e festa della Scuola);
incontri tra Collegi Docenti delle due Scuole e di Commissioni e team verticali per lo sviluppo
della progettualità, l’attuazione di attività e la valutazione delle stesse.
spazi formativi per i genitori comuni a livello spirituale, religioso, educativo;
partecipazione a iniziative promosse o dall’ una o dall’ altra Scuola (concorsi, spettacoli, ecc.).

Una Commissione, composta da insegnanti dei due ordini di Scuola, elabora annualmente un Piano per la
progettazione verticale e in particolare per azioni di raccordo fra le classi ponte, definendo tempi di incontro,
modalità di attuazione, valutazione degli esiti fra gli insegnanti, gli alunni e altri portatori di interesse (Open
Day, Open Week, Commemorazioni).
I Coordinatori di entrambe le scuole curano i passaggi di consegna, prestando attenzione a situazioni che
necessitano di particolare cura, a livello educativo e didattico.
I docenti delle classi quinte illustrano ai docenti della Scuola Secondaria di I grado, il percorso scolastico
attuato, i contenuti e le attività didattiche privilegiate e comunicano i risultati e il grado di maturazione
complessivamente raggiunto da ciascun alunno.

LA PROPOSTA FORMATIVA
La Scuola “S. Dorotea” si è sempre caratterizzata per l’accoglienza e la condivisione di alcune proposte /
esperienze, culturali e religiose, legate alla tradizione dell’Istituto, della Chiesa Cattolica e della città. Sono
proposte aperte a tutte le classi e vissute in modo unitario, anche se diversificate nel percorso.
La preparazione è trasversale a tutte le discipline e persegue lo scopo di aiutare il singolo alunno a sentirsi
parte integrante di una comunità in cui ognuno può portare il proprio contributo.
La proposta formativa della Scuola si realizza attraverso:
•
•
•
•

la scelta di un “tema” annuale che, tradotto in slogan, fa da filo conduttore all’itinerario educativo e
pluridisciplinare;
l’attenzione costante al quotidiano quale luogo in cui si gioca la qualità della vita, degli incontri,
delle esperienze, destinate a durare e a orientare l’esistenza;
l’alfabetizzazione culturale che consente all’alunno un approccio sicuro alla realtà;
la proposta/realizzazione di esperienze significative che coinvolgono l’area cognitiva, relazionale
e spirituale.

La nostra Scuola si contraddistingue per l’adesione (26 gennaio 2011) alla rete di scuole ELOS (Europe as a
learning environment in schools = L’Europa come ambiente di apprendimento nelle Scuole).
Aderendo alla Rete ELOS, essa si impegna a:
• includere nelle discipline collegamenti, progetti e contenuti che orientino gli alunni a conoscere,
comprendere, assimilare dimensioni di cittadinanza europea;
• costruire un passaporto europeo per i ragazzi che un giorno potranno studiare e lavorare in Europa;
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•

realizzare i livelli 1-2-3 degli ambiti del quadro di riferimento delle competenze europee:
•
•
•

“Sono un cittadino europeo informato, in grado di ricercare, rielaborare e valutare le
conoscenze relative all’Europa e al Mondo e agire in base a esse”
“So comunicare efficacemente e so confrontarmi nella vita quotidiana con un contesto europeo/
internazionale”
“Sono in grado di collaborare costruttivamente coi pari di altri Paesi e/o di altre scuole ELOS,
su un compito tematico comune o su un progetto”.

Tali ambiti, declinati in conoscenze, abilità e atteggiamenti, sono realizzati attraverso il concorso di tutti i
docenti. Progressivamente le discipline, nella loro trasversalità, concorrono a realizzare tale competenza
europea anche con visite di istruzione, corrispondenza in lingua inglese con coetanei di altre Scuole ELOS in
Europa (e-Twinning), gemellaggi.

! ESPERIENZE FORMATIVE COMUNI
Celebrazioni
Le celebrazioni sono l’occasione per vivere un momento unitario tra Scuola Primaria e Secondaria di 1°
grado e proporre alle famiglie un’esperienza liturgica/ecclesiale.
All’inizio dell’anno scolastico le famiglie, attraverso alcuni gesti simbolici, affidano i figli a Dio e
alla comunità scolastica, perché siano aiutati e sostenuti nel cammino di crescita.
Ogni alunno di quinta assume l’impegno di introdurre e accompagnare un bambino di prima nel
contesto comunitario della Scuola; gli alunni di prima media vengono presentati alla comunità
scolastica. Insegnanti, alunni e genitori chiedono l’aiuto di Dio per vivere con gioia e impegno il
nuovo anno scolastico.
Nella ricorrenza annuale di S. Dorotea, patrona dell’Istituto e della Scuola, viene vissuta
l’esperienza del dono e viene fatta memoria della testimonianza lasciataci da questa martire. Ogni
classe ne approfondisce la conoscenza per quanto attiene l’aspetto storico, leggendario, religioso,
iconografico e culturale.
Al termine dell’anno scolastico gli insegnanti, gli alunni e i genitori ringraziano il Signore per essere
riusciti a vivere e a condividere gioie, fatiche, esperienze.
In questo incontro vengono salutati i ragazzi di quinta e di terza media.
Festa dell’accoglienza
Per accogliere con gioia nella comunità scolastica gli alunni delle classi prime, i compagni delle altre classi,
guidati dagli insegnanti, propongono un momento di festa.
Pellegrinaggio
La Scuola Primaria ogni anno propone l’esperienza del pellegrinaggio a un santuario mariano (o altra
esperienza analoga) per:
- rendere onore a Maria;
- pregare;
- far conoscere le bellezze artistiche del territorio;
- tenere desto l’interesse per le tradizioni popolari;
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Santo Natale
La festa del Natale è preparata e vissuta sotto l’aspetto formativo – spirituale e culturale a livello di Scuola e
di singole classi.
Ricorrenze civiche
La Scuola si impegna a tenere desta la “memoria storica” relativa a fatti, avvenimenti, festività che
costituiscono la trama della nostra storia nazionale e locale (Giornata della Memoria e del ricordo,
commemorazione della strage di piazza Loggia…).
Come Scuola che aderisce al progetto ELOS, il 9 maggio festeggia l’appartenenza all’Europa.
Avvento e Quaresima
Preghiera e carità, solidarietà e pace sono valori fondamentali che orientano il percorso proposto agli alunni e
alle famiglie nei tempi forti.
Festa della Scuola
La festa della Scuola è lo spazio in cui si esprime la gioia della comunità educativa: ogni persona è invitata a
collaborare alla costruzione di questo spazio ludico e relazionale, investendo al massimo le sue potenzialità
espressive. È un momento privilegiato per riconoscere di essere stati compagni di viaggio, dentro e fuori il
cerchio della propria classe.

SEZIONE 5 LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE DI ISTITUTO
La Scuola è composta da Scuola Primaria e Scuola secondaria di I grado. Ogni ordine di scuola è guidato da
una coordinatrice delle attività educative e didattiche; esse gestiscono il lavoro scolastico, mediano la
progettualità educativa e ne garantiscono l’attuazione e la conformità alle linee maturate nei Collegi dei
Docenti e all’interno del Consiglio di Direzione – organo direttivo presieduto dalla Rappresentante dell’Ente
gestore, con la presenza delle due Coordinatrici e dell’Economo della Scuola.
! STRUTTURE DI PARTECIPAZIONE
Le strutture di partecipazione sono una risorsa che va continuamente favorita e sostenuta. Esse creano le
condizioni ideali per una sempre maggior corresponsabilità nella vita scolastica, incrementando la
collaborazione tra docenti, genitori e alunni.
a) Il Consiglio di Istituto
È composto da due membri di diritto (la Superiora della comunità religiosa, che rappresenta l’Ente Gestore e
la Direttrice generale dell’Istituto), da tre docenti per la scuola primaria e tre per la scuola secondaria
(comprese le due Coordinatrici), da tre genitori per la scuola primaria e da due genitori per la scuola
secondaria eletti dai genitori e dai docenti della Scuola. Dura in carica tre anni ed è presieduto da un genitore
eletto a scrutinio segreto tra i membri del Consiglio. Si riunisce di norma ogni due mesi.
In particolare
• garantisce la fedeltà al Progetto Educativo d’Istituto (PEI) e ne favorisce l’applicazione;
• individua proposte per migliorare l’organizzazione e la programmazione dell’attività della scuola;
• suggerisce al Collegio Docenti alcuni criteri per la stesura del PTOF e per l’attuazione di iniziative
culturali, ricreative, ivi compresi i viaggi e le gite d’istruzione;
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• redige e aggiorna il Regolamento;
• promuove alcuni incontri formativi per i genitori;
• indica modalità per iniziative assistenziali che potrebbero essere assunte dalla Scuola.
b) I Consigli di Classe e di Interclasse
All’inizio dell’anno scolastico, i genitori di ogni classe eleggono un loro rappresentante per la scuola
primaria e due per la scuola secondaria che insieme ai docenti costituiscono il Consiglio di Classe.
Nella Scuola Primaria, il Consiglio d’Interclasse è costituito dai docenti e dai rappresentanti dei genitori
delle classi parallele. Le funzioni di tali Consigli sono quelle di agevolare ed estendere i rapporti tra scuola e
famiglia. Di norma i Consigli di Classe e di Interclasse si riuniscono ogni due mesi.
Ai genitori eletti è richiesto di:
•
•
•
•
•
•

condividere le finalità espresse nel PEI;
conoscere il PTOF;
curare il collegamento tra genitori, docenti, Direzione;
collaborare a risolvere eventuali problemi che insorgono in classe;
formulare proposte al Consiglio di Istituto;
indire Assemblee di classe nel rispetto del Regolamento interno.

c) Le Assemblee di Classe
Esse costituiscono l’ambito privilegiato per formulare proposte a supporto dell’attività scolastica. I contenuti
delle Assemblee di Classe riguardano la vita della classe, lo svolgimento del programma, le varie iniziative, i
problemi che potrebbero insorgere. I genitori degli alunni delle rispettive classi sono membri di diritto. Nel
corso dell’anno sono convocate almeno tre assemblee di classe:
•

•
•

elezione e programmazione: nel corso di questa assemblea i docenti presentano la
Programmazione didattica predisposta per la classe e i Piani di Lavoro previsti da ogni
insegnante relativamente ai contenuti delle discipline e alle iniziative ipotizzate; i genitori
eleggono il loro Rappresentante (o i loro rappresentanti nella scuola secondaria);
presentazione dei criteri di valutazione adottati dal Collegio Docenti;
verifica e valutazione globale del lavoro svolto.

L’Assemblea è convocata dalla Scuola ed è presieduta dai docenti e dal rappresentante dei genitori per la
parte di sua competenza. Si riunisce nei locali della Scuola in orario non coincidente con le lezioni.
Il Rappresentante su richiesta dei 2/3 dei genitori può convocare l’Assemblea dei genitori della sua classe nel
rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 15 del “Testo Unico delle leggi sulle scuole di ogni ordine e
grado”.
d) L’Assemblea generale
È convocata dall’Ente Gestore, dalla Direttrice della scuola o dai Coordinatori dell’attività educativa e
didattica, in accordo con il Consiglio di Istituto. Ha la duplice funzione di informare e di verificare il lavoro
svolto.
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SEZIONE 6. I SERVIZI DI SEGRETERIA E DI ECONOMATO
La Segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.00 e dalle 11.30 alle 13.00.
In Segreteria è possibile:
• richiedere certificazioni scolastiche;
• consegnare le domande di iscrizione al grado scolastico successivo;
• ritirare i diplomi di licenza conclusivi del primo ciclo di istruzione;
• richiedere informazioni inerenti l’attività scolastica;
Si rammenta che non si emettono certificazioni scolastiche a vista, pertanto si prega di trasmettere via fax o
consegnare personalmente l’apposito modulo di richiesta, scaricabile dall’area download.#
Il rilascio dei documenti richiesti sarà effettuato nel tempo massimo di tre giorni lavorativi, salvo diversa
specificazione.
La Segreteria è contattabile all’indirizzo e-mail: segreteria@scuolasantadorotea.eu
L’Economato è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.00 e dalle 11.30 alle 13.00.
In economato è possibile:
• richiedere informazioni circa rette e tasse scolastiche
• acquistare i blocchetti di buoni pasto
• richiedere informazioni circa i contributi erogati da enti pubblici
• ottenere assistenza per l’inoltro delle richieste della Dote Scuola.
È inoltre possibile richiedere qualunque tipo di informazione inerente la normale gestione amministrativa e
contabile.
L’Economato è contattabile all’indirizzo email: economato@scuolasantadorotea.eu
LE ISCRIZIONI
L’iscrizione si realizza attraverso le seguenti fasi:
• Colloquio con la famiglia e presentazione del P.T.O.F;
• Accoglienza da parte della famiglia della proposta formativa della Scuola;
• Compilazione del modulo di Preiscrizione, firma del Patto di Corresponsabilità e consegna
degli stessi in segreteria;
• Accettazione della richiesta di iscrizione da parte dell’Istituto e richiesta di versamento di
una caparra confirmatoria (secondo le tempistiche che verranno indicate).
Alle famiglie verrà poi richiesto di compilare il modulo di iscrizione on line (www.istruzione.it/
iscrizionionline/) nelle modalità e tempi stabiliti dal Ministero dell’Istruzione.
Diamo priorità di iscrizione:
$ ai fratelli e sorelle degli alunni già frequentanti l’Istituto;
$ ai frequentanti le classi QUINTE della Primaria per l’iscrizione alla scuola Secondaria di
Primo Grado;
$ ai frequentanti le scuole dell’Infanzia Santa Dorotea per l’iscrizione alla scuola Primaria.
Tale priorità è subordinata alla presentazione della domanda di iscrizione entro il primo novembre. Scaduto
questo termine si accoglieranno le domande di iscrizione in base all’ordine cronologico dei colloqui con le
coordinatrici delle attività didattiche. Il criterio cronologico verrà adottato anche nel caso in cui al primo
novembre ci sia un esubero di domande.
Per le classi sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria è previsto un numero massimo di alunni
di 28 in ottemperanza alla normativa scolastica relativa agli spazi e alla sicurezza.
Per le classi successive alla prima, l’iscrizione viene rinnovata al termine dell’anno scolastico con il
versamento della caparra.
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I genitori degli alunni della Scuola che ne hanno diritto possono richiedere il contributo regionale della
“Dote Scuola” (https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/
cittadini/scuola-universita-e-ricerca/dote-scuola)

SEZIONE 7. PIANO DI MIGLIORAMENTO derivante dalla sezione n.5 del RAV ex articolo 6 del
DPR 80/2013
Le azioni previste per il piano di miglioramento dell’offerta scolastica procedono da Priorità e Traguardi
individuati nel processo di stesura del Documento di Autovalutazione (RAV) e costituiscono una più
dettagliata articolazione da implementare nel periodo 2019-2022.
La scuola nel corso del triennio si focalizzerà su alcune competenze:
1. cittadinanza
2. lingue straniere
3. abilità logico-matematiche.
Tali competenze saranno così implementate:
1. Competenze sociali e civiche:
o

Attenzione e cura della dimensione socio-emotiva dell’apprendimento e della crescita degli
alunni;

o

Sviluppo e ampliamento di progetti e attività quali il Consiglio Comunale dei Ragazzi, Progetti
di Legalità, Life Skills;

o

Sviluppo della cittadinanza attiva, attraverso la conoscenza dei Principi fondamentali della
Costituzione e l’attenzione agli avvenimenti di carattere socio-politico;

o

Assunzione del concetto strategico di Cittadinanza Europea (caratterizzante la Rete Scuole
Elos): conoscenza delle Istituzioni Europee, visita al Parlamento Europeo, Festa dell’Europa;

o

Cura dell’ambiente e responsabilità nei confronti del creato;

o

Sistematizzazione delle esperienze di volontariato svolte nelle Giornate Formative previste
nell’arco dell’anno per la Scuola Secondaria di I grado;

o

Sviluppo delle disposizioni della mente e di alcuni atteggiamenti (curiosità, porsi domande,
persistenza, miglioramento continuo) perseguiti e valutati all’interno delle Unità di
Apprendimento delle diverse discipline e nei momenti formativi;

o

Graduale assunzione di un metodo integrato di studio e di apprendimento in una varietà di
contesti: individuale, in coppia, in gruppo, guidato dall’insegnante e reciproco, per sviluppare
competenze trasferibili anche nella quotidianità;

2. Comunicazione nelle lingue straniere:
o

Progressiva introduzione di lezioni CLIL in alcune unità disciplinari (ad es. scienze motorie,
scienze, storia, geografia);
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o

Potenziamento della lingua inglese nella scuola primaria attraverso l’aumento delle ore
curricolari dalle prime classi, la compresenza di un’insegnante madrelingua in alcune unità
disciplinari, la realizzazione di laboratori pomeridiani ludico-espressivi;

o

Potenziamento della lingua inglese tramite conversazioni con docente madrelingua;

o

Promozione delle CERTIFICAZIONI delle lingue straniere curricolari (CAMBRIDGE
MOVERS, KET, TRINITY fino al livello 6, DELE, FIT in DEUTSCH 2);

o

Sviluppo del laboratorio ENGLISH DRAMA, in linea con lo sviluppo della competenze
comunicative.

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia:
o

Promozione della didattica “dal problema alla regola”;

o

Sviluppo di strategie di problem solving utilizzando tutti gli ambiti della matematica;

o

Potenziamento delle capacità logico-matematiche attraverso la partecipazione al Progetto
Geometriko e a Giochi matematici (Kangarou…);

o

Utilizzo da entrambi i gradi di Scuola di un Laboratorio Scientifico;

o

Attenzione alle aree di fragilità emerse dall’analisi dei dati INVALSI.

SEZIONE 8 IL SUCCESSO FORMATIVO
La Scuola promuove il successo formativo:
• favorendo il benessere, il senso di autoefficacia e di autoregolazione di ciascun alunno. È perciò
attenta:
• alle situazioni personali o familiari che possono incidere sull’autostima e sull’ apprendimento
• alla qualità dell’interazione del gruppo classe e della comunità scolastica
• alla scelta di contenuti e di attività significative e motivanti
• alle modalità di insegnamento e di apprendimento che promuovono il successo di ciascuno
• alla cura dell’ambiente;
• attivando interventi per l’acquisizione di un metodo di studio in linea con le peculiarità di ognuno;
• elaborando piani di lavoro personalizzati per alunni con difficoltà, avvalendosi anche delle risorse
offerte dalle strutture territoriali;
• consultando esperti per individuare strategie di intervento per alunni con disturbi specifici di
apprendimento e/o con bisogni educativi speciali;
• proponendo interventi di recupero curricolare e extracurricolare;
• informando costantemente le famiglie sul percorso scolastico degli alunni.
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LA VALUTAZIONE
La valutazione dell’esperienza educativa e didattica che si compie nella Scuola interessa vari momenti:
Valutazione degli alunni
I docenti adottano una scansione quadrimestrale dell’anno scolastico, ritenuta funzionale e significativa,
perché permette una maggior flessibilità nell’ adeguamento degli obiettivi alla maturazione individuale
dell’alunno.
La valutazione del singolo alunno è considerata:
• un momento formativo, in quanto concorre a modificare e a rendere efficace il percorso didattico rispetto
alle diverse esigenze degli alunni;
• un’occasione per regolare la programmazione e l’insegnamento per prestare attenzione alla qualità dei
processi attivati;
• un’opportunità educativa per rendere consapevoli gli alunni del loro progresso nell’apprendimento e per
riflettere sull’ operato e individuare i passi ancora da percorrere.
Essa permette di:
• individuare le conoscenze e le competenze raggiunte nelle diverse discipline;
• riconoscere l’atteggiamento con cui l’alunno affronta il compito assegnato;
• predisporre e focalizzare meglio il Piano di Studio Personalizzato.
I criteri della valutazione
I docenti valutano le prestazioni degli alunni in base:
• ai risultati delle prove scritte e orali (conoscenze, abilità, competenze e atteggiamenti);
• alla storia personale dell’alunno (condizioni di salute, socio-ambientali e familiari, eventuali disturbi
psico-affettivi, Disturbi Specifici dell’Apprendimento);
• ai processi di conduzione del lavoro;
• all’interazione con il gruppo;
In particolare vengono presi in considerazione:
• i livelli di partenza;
•
•
•
•
•

le abilità e competenze raggiunte;
il metodo di studio;
l’interesse, l’impegno, la partecipazione e il rispetto delle regole;
la responsabilità e il livello di autonomia;
l’interazione con la classe.

Le fasi della valutazione
Valutazione iniziale (diagnostica)
• individua i livelli di partenza e i prerequisiti della classe e dei singoli alunni per adeguare la
programmazione didattico-educativa;
Valutazione formativa (valutazione per l’apprendimento)
• è continua e accerta l’apprendimento in atto;
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• offre indicazioni per ridefinire le attività successive;
• offre l’opportunità per lo scambio dei feedback.
Valutazione sommativa o finale (al termine dell’unità di apprendimento e di ogni quadrimestre):
• assolve la funzione di bilancio consuntivo;
• verifica il raggiungimento degli obiettivi disciplinari per ogni singolo alunno;
• valuta i livelli di competenza acquisiti, l’interesse, la motivazione allo studio e la partecipazione al
dialogo educativo.
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali (BES) la
valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere conto delle situazioni soggettive; a tale scopo,
nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti metodologicididattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
Valutazione orientativa
Ha la funzione di:
• sostenere la progettualità dello studente in ordine alle sue scelte future
• promuovere la capacità di autovalutazione
• indicare un indirizzo di studi superiori coerente alle attitudini e agli interessi rilevati negli alunni.
Le Schede di valutazione
Il documento di valutazione prevede un unico voto espresso in decimi per ogni ambito disciplinare ed è
accompagnato dal giudizio globale.
Le famiglie sono messe a conoscenza del percorso scolastico del figlio mediante la scheda
ministeriale di fine quadrimestre.
Le Schede sono consegnate dal Coordinatore di Classe o direttamente dal Coordinatore delle attività
didattiche, qualora la situazione scolastica dell’alunno necessiti di particolari interventi.
Valutazione dell’offerta formativa della Scuola
La valutazione dell’offerta formativa, intesa come corrispondenza e coerenza tra i principi espressi nel PTOF
e l’esperienza che si propone e si vive nella Scuola, è sotto la responsabilità dell’Ente Gestore. Tuttavia vi
concorrono:
• i genitori attraverso l’osservazione quotidiana dei figli, i colloqui, le assemblee, la partecipazione agli
Organi Collegiali;
• i docenti che programmano, verificano collegialmente e tengono monitorati i percorsi nel rispetto dei
criteri stabiliti dagli Organi Collegiali ed esplicitati nel PTOF;
• il Consiglio di Istituto che, informato periodicamente sulle proposte, verifica quanto è di sua
competenza.
In itinere, durante le Assemblee e i Consigli di Classe o le riunioni di Consiglio di Istituto, vengono valutate
le proposte e le indicazioni dei genitori al fine di migliorare la qualità della Scuola e armonizzare le
intenzionalità educative con le richieste delle famiglie.
I genitori e gli alunni sono invitati a esprimere, attraverso un apposito questionario, una valutazione
complessiva sul servizio erogato e sulla qualità della proposta educativo-didattica.
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SEZIONE 9 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DEI GENITORI
La risorsa prima della Scuola sono gli insegnanti e i genitori, chiamati a costruire e implementare la visione
la mission della nostra Scuola. A sostegno di ciò la Scuola investe tempo ed energie per potenziare la
formazione e l’autoformazione, in coerenza con il nostro impianto valoriale e a favore dei nostri alunni.
•

docenti e genitori

•
•
•
•

incontri in ordine al tema formativo dell’anno: approccio spirituale e pedagogico
formazione legata al progetto Life Skills Training
incontri legati a tematiche educative e sociali
formazione all’educazione all’affettività (classe terza media)

•

docenti dei due ordini di Scuola

•
•
•
•
•
•

aggiornamento sull’utilizzo didattico di programmi e di strumenti informatici
aggiornamento metodologie per supportare alunni DSA/BES
formazione individuale a funzioni strumentali nell’organico della Scuola (DSA / BES...)
gestione della classe
autoformazione e autoaggiornamento per la crescita professionale
formazione del docente ELOS, che recepisce le competenze chiave europee e le incorpora
nell’insegnamento e nel proprio insegnamento (cfr. sito Scuola documenti: CFEC)
formazione di sicurezza obbligatoria per legge ai sensi del D.L. n°81 del 9/08 e ai sensi dell’accordo
del dicembre 2011 tra Stato e Regioni

•
•

genitori

•
•
•
•
•

formazione alle competenze familiari e alle abilità genitoriali
educazione all’affettività
orientamento scolastico
educazione alla cittadinanza
Life Skills Training

•

personale amministrativo

•
•
•

formazione e aggiornamento professionale
corsi specifici per la mansione svolta
autoformazione e autoaggiornamento per la crescita professionale

