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“ La cosa importante è non smettere mai di porsi domande. La curiosità ha le sue buone ragioni di 
esistere. Non si può che restare sgomenti, quando si contemplano i misteri dell'eternità,  della vita, 
della meravigliosa struttura della realtà. E' sufficiente cercare di capire solo un po' di questo mistero 
ogni giorno. Mai perdere il gusto di una sacra curiosità. “ 

 
Albert Einstein 

 

 
 
 

Anno Scolastico  2015-16 
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Saluti del Dirigente Scolastico 

 

 

Auguro a tutte le componenti dell’Istituto: alunni, famiglie, docenti, personale ATA 

e collaboratori scolastici un proficuo Anno Scolastico 2015/2016, salutando con quest’aforisma: 

  
  

  

““  MMeetttteerrssii  iinnssiieemmee  èè  uunn  iinniizziioo,,  rriimmaanneerree  iinnssiieemmee  èè  uunn  
pprrooggrreessssoo,,  llaavvoorraarree  iinnssiieemmee  uunn  ssuucccceessssoo..””  

  
  
  

HHeennrryy  FFoorrdd  

  
  

  
LLaa DDiirriiggeennttee SSccoollaassttiiccaa 

 
                                                                                                                                          MMaarriiaa  GGrraazziiaa  AAvvaalllloonnee
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D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, 

ma la risposta che da’ a una tua domanda. 
Italo Calvino 

 

 

L’Istituto  Comprensivo  Sassuolo  3°  Sud  è situato  nella  zona  sud  di  Sassuolo  e 
comprende  la Scuola Secondaria  di I grado ad indirizzo musicale “F. Ruini”, sede anche 
della dirigenza, le scuole primarie “San  Giovanni  Bosco” nel quartiere   Rometta,  “G. 
Carducci”  nel  quartiere Pontenuovo, “Don  Gnocchi”  nella  frazione San  Michele e le  
scuole  dell’infanzia  “Don  Milani”  nel  quartiere Rometta e “I. Calvino” nella frazione di 
San Michele. 

 
La città di Sassuolo presenta una realtà economica, sociale e culturale varia che, in questi  
ultimi tempi, risente della situazione generale di crisi che sta vivendo il paese con ripercussioni 
anche sul tradizionale assetto demografico del territorio e sulla coesione familiare. 

 
In questa  situazione la scuola è chiamata  ad aumentare  il suo impegno per cogliere i segnali di 
disagio  che possono influire  sul sereno  percorso  scolastico  dei  suoi  alunni, utilizzando  tutte   
le risorse a disposizione per dare risposta ad ognuno secondo i suoi bisogni. 

 
Questa  consapevolezza orienta  in modo significativo  le scelte  educative e didattiche   del 
Collegio Docenti, volte a governare e a valorizzare le molteplici diversità che 
caratterizzano  l’utenza scolastica  che sono, nello stesso  tempo, fonte di opportunità  e di 
complessità. 

 
Nell’area territoriale a sud della città sono presenti,  oltre all’istituto Comprensivo, 
altre agenzie educative (oratori,  società sportive,  associazioni ricreative, gruppi  educativi 
territoriali, ecc) frequentate in orario extrascolastico da  numerosi  alunni. Nel territorio  
sassolese  sono presenti scuole secondarie  di II grado  che offrono un’ampia gamma  di 
proposte  formative per  gli  alunni che terminano il primo  ciclo 
dell’istruzione. 

 

Il servizio di trasporto  per i ragazzi di 
stradario (stabilito  dal Comune) è garantito  da 
autolinee locali.
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La sede della Dirigenza e della  Segreteria amministrativa  è situata  presso  la scuola Secondaria 
 

di I grado “F. Ruini” in via Mercadante,  n ° 4 a Sassuolo. 
 
 
 
 

Contatti: 
 

tel: 0536  880601   fax:  0536  880609 
 

E-mail: moic82800c@istruzione.it 
 

Sito: www.icsassuolo3sud.gov.it 
  
 
 
 

Orario di ricevimento degli Uffici  di Segreteria 
 

Dal lunedì al sabato (tranne il giovedì): dalle 10:00 alle 13:00 
 

Martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio: dalle 15:00 alle 16:30 
  
 
 
 

Orario  di ricevimento della Dirigente 
 

La Dirigente riceve 
 

PUBBLICO: martedì e giovedì  1 0 : 0 0 - 1 2 : 0 0  s u  

a p p u n t a m e n t o  

P E R S O N A L E  S C O L A S T I C O :  m e r c o l e d ì  1 1 : 0 0  -  

1 3 : 0 0  

E-mail: mariagrazia.avallone1@istruzione.it

mailto:moic82800c@istruzione.it
http://www.icsassuolo3sud.gov.it/
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SSccuuoollee ddeellll’’IInnffaannzziiaa 

 
 
 
 

“““Dooon LLoorreennzzoo MMiillaannii”” nneell qquuaarrttiieerree RRoommeettttaa 
 

“““Itttalllo CCaallvviinnoo”” nneellllaa ffrraazziioonnee ddii SSaann MMiicchheellee 
     
 

SSccuuoollee PPrriimmaarriiee 

 

 

“““Saaannn GGiioovvaannnnii BBoossccoo”” nneell qquuaarrttiieerree RRoommeettttaa 
 

“““Giiiosssuèèè CCaarrdduuccccii”” nneell qquuaarrttiieerree PPoonntteennuuoovvoo 
 

“““Dooon CCaarrlloo GGnnoocccchhii”” nneellllaa ffrraazziioonnee SSaann MMiicchheellee 
 
 
 
 
 
 

SSccuuoollaa SSeeccoonnddaarriiaa ddii II ggrraaddoo 

 
 
 
 

“““Frrrannnceeesccco RRuuiinnii”” aadd iinnddiirriizzzzoo mmuussiiccaallee,, nneellllaa zzoonnaa ssuudd
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Scuola dell’Infanzia “Don Lorenzo Milani” 

 

 
Via Albinoni, 9 - Sassuolo (Mo) Tel: 05361844650 – infanziadonmilani3@gmail.com  
 

Orari: Entrata 7:30 - 8:00 ( prescuola ) 8:00 – 9:00   Uscita 15:45-16:00 – 16:00 -18:30 ( postscuola ) 
 

n° alunni: 100 n° insegnanti: 13 n° collaboratori: 2 
 

SPAZI ESTERNI: 
 

ampio giardino 
 

SPAZI INTERNI: 
 

4 sezioni, 

servizi, refettorio, salone, 

biblioteca, audiovisivi 
 

 
 
 
 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia “Italo Calvino” 

 

 

Viale Bellavista n°11 – Sassuolo (Mo) Tel: 0536 1844572  infanziacalvino3@gmail.com   
 

Orari: Entrata 8:00 – 9:00  Uscita 16:00-16:20 
 

n° alunni: 50 

 

n° insegnanti: 7 

 

n° collaboratori: 2 
 

SPAZI ESTERNI: 
  

ampio giardino 
 

SPAZI INTERNI: 
 

3 sezioni 

servizi, 

refettorio 

biblioteca 

audiovisivi 

palestra

mailto:infanziadonmilani3@gmail.com
mailto:infanziacalvino3@gmail.com
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Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” 

 

 
Via Refice, 37 – Sassuolo (Mo) Tel:0536 1844556 – primariasgbosco3@gmail.com 

 

Orari: Entrata 7:30 – 8:20 (prescuola)  8:20 – 8:30         Uscita: 16:20 (classi 1) - 16:25 (classi 2,3,4,5) 

 16:25 – 18:30 (postscuola) 
 

n° alunni: 123 n° insegnanti: 14 + 2 sostegno ( Tarantino - Montanini)  

n° collaboratori: 2 

 Specialistica L2: 1 Religione: 1 

SPAZI ESTERNI: 

area cortiliva 
SPAZI INTERNI: 

10 aule 

aula video/riunioni 

laboratorio di psicomotricità 

sala mensa 

palestra 

aula morbida 

aule per piccolo gruppo 

biblioteca 
laboratorio di informatica 
laboratorio grafico-pittorico 

laboratorio di scienze 
 
 
 
 

Scuola Primaria “Giosuè Carducci” 

 

 
Via Goldoni, 40 – Sassuolo (Mo) Tel: 0536 1844573 – primariacarduccisassuolo3@gmail.com 

 

Orari: Entrata 7:30 – 8:20 (pre-scuola) 8:20 – 8:30 Uscita: 16:20 (classi 1) - 16:25 ( classi 2,3,4,5,) 
 

n° alunni: 218 n° insegnanti: 21 +2 ( Tarantino e Montanini) n° collaboratori: 2 

 Specialistica L2: 1 Religione: 1 

SPAZI ESTERNI: 

area cortiliva 

 

SPAZI INTERNI: 

10 aule aula 

video sala 

mensa 

aule per piccolo gruppo 

biblioteca 

laboratorio di informatica

mailto:primariasgbosco@scuole.sassuolo.mo.it
mailto:primariacarducci@scuole.sassuolo.mo.it
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Scuola Primaria “Don Carlo Gnocchi” 

 

 
Via S.Michele, 263 Sassuolo (Mo) Tel: 0536 1844566 -  primariadongnocchi3@gmail.com 

 

Entrata 7:30 – 8:20 (pre-scuola)  8:20-8:30          Uscita: 16:20 (classi 1) - 16:25 ( classi 2,3,4,5) 
 

n° alunni: 85 n° insegnanti: 13 n° collaboratori: 2 

 Specialistica L2: 1             Religione: 1 

SPAZI ESTERNI: 

area cortiliva 
SPAZI INTERNI: 

5 aule 
aula video 

aula polifunzionale (mensa) 

palestra  (Comunale) 

aule per piccolo gruppo 

aula lettura 

laboratorio di informatica 

laboratorio grafico-pittorico 
laboratorio di scienze 

 
 
 
 
 

Scuola Secondaria di I grado “Francesco Ruini” 

 

Via Mercadante, n°4 Sassuolo (MO) Tel. 0536 1844601  e-mail: secondariaruini@gmail.com 
 

Orari: Entrata 7:57-8:00  Uscita: 13:00 personalizzato per indirizzo musicale 

n° alunni: 443 n° insegnanti: 48  n° collaboratori: 6 

SPAZI ESTERNI: 
ampio giardino 
 

SPAZI INTERNI: 

20 aule  

video 
teatro 

2 palestre 

aula morbida e di psicomotricità 

aule per piccolo gruppo 

biblioteca 
laboratorio di informatica 

laboratorio di arte 

laboratorio di musica 

laboratorio di scienze 

laboratorio linguistico

mailto:Tel:%200536
mailto:primariadongnocchi@scuole.sassuolo.mo.it
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ORGANIZZAZIONE  DELLA GIORNATA DEL BAMBINO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

 I. CALVINO DON MILANI 

Prescuola / / 7:30 – 8:00 

Entrata 8:00 – 9:00 8:00 – 9:00 

Attività ludiche – 

didattiche 

9:00 – 11:20 9:00 – 11:45 

Uscita bimbi che non 

pranzano 

11:20 – 11:30 11:45 – 12:00 

Pranzo 11:30 – 12:15 12:00 – 13:00 

Uscita bimbi che non 

riposano - giochi liberi 

12:15 – 13:00 13:00 – 13:30 

Riposo pomeridiano 13:00 – 15:30 13:30 – 15:30 

Merenda 15:30 – 16:00 15:30 – 15:45 

Uscita 16:00– 16:20 15:45 – 16:00 

Postscuola   / / 16:00 - 18:30 
 

 

INSERIMENTO DEI BAMBINI: 
Ogni plesso organizzerà  una turnazione dei bambini  a seconda delle esigenze. 
Il modulo di inserimento adottato  per  i bambini  di 3 anni e nuovi iscritti rispetterà la seguente 
scansione:  nel corso della prima  settimana  la frequenza dei  nuovi iscritti è ridotta all' arco 
della mattinata senza la consumazione del pasto. I bambini  vengono accolti in due gruppi di 14 
unità. 
Nel  corso  della  seconda settimana,  la  frequenza dei bambini è protratta   fino  alla  
consumazione del pasto. 
A  partire  dalla  terza  settimana  avviene l'inserimento  completo  che  prevede  il  pasto  e  il  
riposo.  La conquista di un ampliamento  dei tempi  di  permanenza (al  pranzo e al riposo)  
viene via  via  raggiunta tenendo presenti  le esigenze del singolo bambino.
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Definizione del monte ore disciplinare settimanale relativo alla Scuola Primaria 
 
I tre plessi di Scuola Primaria dell’ ITC Sassuolo 3sud definiscono la seguente suddivisione 
settimanale del monte ore disciplinare con variazioni legate alla classe indicata.  
Tale monte ore rappresenta, per ciascuna disciplina, il minimo garantito che può variare nei 
diversi team a seconda della diversa suddivisione delle singole materie nei due ambiti disciplinari 
dei docenti di classe. 
 

Discipline Classe 1° Classe 2° Classi 3°-4°-5° 

Italiano       10 h      8h       7h 

Matematica         8h      7h       7h 

Inglese         1h      2h       3h 

Storia         1h      2h       2h 

Geografia         1h      2h       2h 

Scienze         2h      2h       2h 

Arte e immagine         2h      2h       2h 

Tecnol/Informat.         1h      1h       1h 

Musica         1h      1h       1h 

Motoria         1h      1h       1h 

Religione/ Att.alt         2h      2h       2h 

Totale 
disciplinare  

 
      30 h 

 
    30h 

 
     30h 

Mensa*        10h      10h       10h 

Totale 
complessivo 

 
      40h 

 
    40h 

 
      40h 

*Refezione ed attività ludico/motoria 
 

Durante la prima settimana di scuola le classi prime svolgono orario ridotto 
dalle 8:20 alle 12:20 con la compresenza degli insegnanti curricolari.
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Discipline N° ore 
settimanali 

Italiano 5 

Approfondimento in materie  letterarie 1 

Storia, Geografia, Cittadinanza e 
Costituzione 

 

4 

Matematica  e Scienze 6 

1° Lingua  comunitaria (inglese) 3 

2° Lingua comunitaria (francese) 2 

Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie  e sportive 2 

Religione ** 1 

Musica d'insieme 1 

Strumento 1 

TOTALE ore tempo normale 32 

 

 

 

DISTRIBUZIONE ORARIO  NELLA SCUOLA  SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 
 

La scuola” FRANCESCO RUINI” è una scuola secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale, 
con il seguente orario settimanale: 

 

 

2299 oorree  ddii iinnsseeggnnaammeennttii 
ccuurrrriiccoollaarrii ++  

11  oorraa ddii aapppprrooffoonnddiimmeennttoo iinn mmaatteerriiee 
lleetttteerraarriiee 

** 3322 oorree ttoottaallii ddii ccuuii 3300 oorree aall mmaattttiinnoo 
((tteemmppoo oorrddiinnaarriioo)) ee 22 oorree ppoommeerriiddiiaannee ddii  

** 3322 oorree ttoottaallii ddii ccuuii 3300 oorree aall mmaattttiinnoo 
((tteemmppoo oorrddiinnaarriioo)) ee 22 oorree ppoommeerriiddiiaannee ddii  

mmuussiiccaa dd’’iinnssiieemmee ee 
ssttrruummeennttoo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* All'indirizzo musicale si accede, per il numero di posti disponibili, 
superando un test attitudinale. 
 
** La scuola si attiverà per organizzare attività alternative 
all’I.R.C., come previsto dalla normativa in vigore. 

 

 Discipline N° ore 
settimanali 

Italiano 5 

Approfondimento in materie  letterarie 1 

Storia, Geografia, Cittadinanza e 
Costituzione 

 

4 

Matematica  e Scienze 6 

1° Lingua  comunitaria (inglese) 3 

2° Lingua comunitaria (francese) 2 

Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie  e sportive 2 

Religione ** 1 

TOTALE ore tempo normale 30 
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La cultura è ciò che rimane quando si è dimenticato tutto. 

Herriot 
 

Le scuole del nostro Istituto si rivolgono a una fascia d’età (3-14 anni) fondamentale per 
l’apprendimento e la costituzione dell’identità degli alunni. In questo periodo si pongono le basi 
del sapere e dello sviluppo della persona. In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni ad 
elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza 
attiva e l’acquisizione delle conoscenze  e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze 
culturali e sociali di base. 
L’Istituto Comprensivo risponde al senso nazionale e universale del diritto all’istruzione come 
enunciato dagli articoli 3, 33, 34 della Costituzione   Italiana e ripreso dalle  Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 04-09-2012 e dal decreto 
dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche. 

 
Per tutti gli studenti che lo frequentano, l’istituto  promuove  lo  sviluppo  dell’identità,  
dell’autonomia, della competenza  e della cittadinanza. 

 
IDENTITÀ 
Il nostro istituto  si impegna a proporre  esperienze educative che inducano gli alunni ad imparare  a 
star bene  con  sé  stessi   e  con  gli  altri,  a  sentirsi  sicuri  e riconoscersi  come  persona  unica  e  
irripetibile. Le  nostre  scuole sono inserite   in  contesti  sociali  e  in  un territorio particolare 
costituito  da culture e tradizioni diverse che vanno accolte e integrate  in vista della formazione di un 
cittadino consapevole di sé e rispettoso degli altri. 

 
AUTONOMIA 
Gli  alunni della nostra  scuola partecipano ad attività  in diversi  contesti  che mirano  allo sviluppo 
della fiducia  in se stessi e negli altri, all’accrescimento del piacere  di fare da sé e del piacere 
di farsi aiutare quando occorre. Particolarmente stimolanti sono la condivisione di decisioni comuni 
che sostengono la vita di comunità, il rispetto delle regole e le opinioni e le scelte  personali. 

 
COMPETENZA 
Le nostre scuole sostengono l’accrescersi delle competenze degli alunni nei vari ambiti, 
favorendo la condivisione di significati, l’allenamento all’ascolto e al confronto di esperienze e 
opinioni, l’affermazione delle potenzialità  individuali che servano a “stare nel mondo” e a 
migliorarlo.
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CITTADINANZA 
Le nostre  scuole si impegnano a sostenere le relazioni, il dialogo,   l’attenzione verso il punto di 
vista degli altri, l’espressione del proprio pensiero nel rispetto  di regole condivise necessarie  allo 
sviluppo individuale e sociale. 
La promozione e lo sviluppo di ogni persona  stimola  in maniera vicendevole la promozione  e lo sviluppo 
delle altre  persone: ognuno impara  meglio nella relazione con gli altri.  Non basta  convivere nella società, 
ma questa stessa società bisogna crearla continuamente insieme. 
Il sistema educativo deve formare  cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione 
di collettività  più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale. Non 
dobbiamo  dimenticare  che fino a tempi assai recenti la scuola ha avuto il compito  di formare 
cittadini nazionali attraverso una cultura  omogenea. 
Oggi,   invece,  può   porsi  il  compito   più  ampio  di  educare  alla  convivenza proprio    attraverso  
la valorizzazione delle diverse identità  e radici  culturali  di ogni studente. 
La  finalità  è una cittadinanza che  certo permane  coesa e vincolata ai  valori  fondanti  della 
tradizione nazionale, ma che può essere alimentata  da una varietà di espressioni ed esperienze personali 
molto più ricca che in passato. 
Per  educare  a  questa  cittadinanza  unitaria   e  plurale  a  un  tempo,   una  via  privilegiata  è  proprio  
la conoscenza e  la  trasmissione   delle  nostre  tradizioni   e  memorie   nazionali: non si  possono    
realizzare appieno le possibilità  del presente  senza una profonda memoria  e condivisione delle radici 
storiche. 
A tal fine sarà indispensabile una piena valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio 
nazionale, proprio per arricchire l’esperienza quotidiana dello studente  con culture materiali, 
espressioni artistiche, idee, valori che sono il lascito vitale di altri  tempi  e di altri luoghi. 
La nostra scuola, inoltre, deve formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini 
dell’Europa e del mondo. 
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Rimane la necessità di dover comunicare loro non solo il piacere della vita 

ma anche la passione della vita, 
di educarli non solo a dire la verità, 

ma anche ad avere la passione per la verità. 
Vederli felici non ci può bastare.  

Dobbiamo vederli appassionati a ciò che fanno, 
 a ciò che dicono e a ciò che vedono 

G. Rodari 
 
 
 

La  scuola deve  impegnarsi a  favorire  un clima di serenità  e di benessere 
per  il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 
 

Educare  alla conoscenza di sé e all’autorientamento  
Favorire l’autostima e la fiducia  in se stessi.  
Promuovere il dialogo e il reciproco ascolto. 
Favorire lo sviluppo delle capacità di cooperare e di essere solidali. 
Ricercare e sviluppare lo stupore della scoperta, l’emozione del conoscere, il 
desiderio di apprendere. 
Valorizzare  e promuovere le diverse potenzialità creative ed espressive. 
Progettare percorsi educativi e didattici che consentano la partecipazione  consapevole e gratificante 
all’apprendimento. 
Facilitare l’acquisizione delle strumentalità, delle abilità e delle competenze  di base anche 
attraverso attività personalizzate che consentano a tutti l’accesso alle conoscenze.  
Favorire la capacità critica, la riflessione sui contenuti e sui processi dell’apprendimento. 
Sviluppare la capacità di pensare, comprendere, progettare, fare, impadronendosi di strumenti 
comportamentali atti a sviluppare l’autonomia personale. 
Educare alla cittadinanza  e alla legalità. 
Educare al rispetto del cosmo attraverso scelte e proposte ecologiche. 
Favorire lo sviluppo armonico dell’intelligenza in tutte le sue forme.
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Ci vuole un villaggio per crescere un bambino. 

Proverbio africano 
 

L’Istituto, come prevedono le  Nuove  Indicazioni  per il  Curricolo,  persegue  una doppia  linea  
formativa: 
verticale e orizzontale 
Verticale 
La vita di ogni persona  è diventata un intreccio  complesso  in cui esperienze  multiformi ed eterogenee si 
incontrano e interagiscono. 
La scuola s’impegna a promuovere  un sentimento  di  appartenenza  alla propria  comunità nazionale 
ed europea  che  sia   forte   ma   nello  stesso   tempo   aperta   ad   altre   esperienze  ed   altre  culture. E’ 
necessario  privilegiare i legami sui quali si fonda una comunità, con le varie tradizioni  e le varie stratificazioni 
culturali che ci provengono dagli spazi e dai tempi  della nostra  storia. 
Orizzontale 
Il nostro Istituto si prefigge di perseguire  un’attenta collaborazione con le famiglie  e con attori  
extra scolastici con funzioni a vario titolo  educativo. Compito della scuola, oggi sempre  più importante,  è quello 
di “ insegnare  le  regole  del  vivere  e convivere” regole  che  devono essere condivise   in  un  
rapporto d’alleanza educativa con  i genitori. In tale  alleanza, scuola e famiglia  devono riconoscere e 
rispettare i reciproci ruoli nelle comuni finalità educative. L’autonomia delle Istituzioni Scolastiche 
offre alla scuola la possibilità di  aprirsi  alle famiglie ed al territorio  tramite   la  progettazione  e  la  
realizzazione  degli interventi educativi concordati  con gli Enti locali tramite  il Patto  per  la Scuola stipulato  
tra  il Comune di Sassuolo e le scuole del territorio ed i Patti  di Alleanza tra scuola, quartiere,  parrocchie  e 
associazioni. 

 
SSCCUUOOLLAA ee FFAAMMIIGGLLIIAA 

 
Nelle  nostre  scuole un’attenzione particolare  è rivolta al rapporto  di  corresponsabilità scuola-
famiglia, considerato di estrema importanza nella formazione del bambino e dell’adolescente. L’alleanza 
educativa tra gli  insegnanti e  i  genitori   è la  premessa  indispensabile per il   benessere  dell’alunno,  
per la  sua crescita  umana, relazionale, culturale. Pertanto  è ricercata e curata  una costante  relazione di 
fiducia e di dialogo,  nel rispetto dei ruoli e delle singole prerogative, soprattutto   per  quanto riguarda gli 
interventi educativi nei quali la coesione e la condivisione di strategie e di obiettivi  è basilare. 
Occasioni specifiche  di  incontro tra scuola e famiglia  sono i  ricevimenti 
individuali e generali dei docenti, le assemblee e altre iniziative ( feste ). 
La collaborazione con le famiglie inoltre, presso la secondaria “F.Ruini” è 
formalizzata  con la costituzione del Comitato  Genitori.
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SSCCUUOOLLAA ee TTEERRRRIITTOORRIIOO 
 

L’Istituto è inserito nel contesto  cittadino e territoriale fonte di risorse sociali, 
culturali, storiche  e ambientali  che arricchiscono la nostra offerta  formativa. Pertanto è 
costantemente  ricercata la collaborazione con associazioni, enti, agenzie educative che 
possano migliorare e ampliare la formazione degli alunni, la crescita delle competenze e della 
creatività professionale dei docenti. 

 
 
 

Collaborazioni 
Il nostro Istituto collabora  con enti locali e numerose associazioni, tra le quali: 

 Comune di Sassuolo  
 Polizia Municipale 
 Biblioteca Comunale Leontine 
 Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie  della città 
 Ufficio  Comune e Servizi Sociali 

 Centro per le Famiglie di Sassuolo  

 Get (Gruppo Educativo Territoriale) 
 CeA (Centro di Educazione Ambientale) 
 Coop 
 Conad (insieme per la scuola) 
 McDonalds 
 C.R.I. Croce Rossa Italiana  
 AVIS 
 A.I.R.C. (Arance della Salute) 
 HERA  
 ACTION AID 
 CIVIBOX 
 RUBEN  
 Università di BOLOGNA – MODENA  E  REGGIO (tirocinio)  
 Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 
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La natura umana non è una macchina da costruire secondo un modello 
e da regolare perché compia esattamente il lavoro assegnato, 

ma un albero, che ha bisogno di crescere e di svilupparsi in ogni direzione, 
secondo le tendenze delle forze interiori che lo rendono una persona 

vivente. 
J.S. Mill 

 

     
     

L’itinerario scolastico  dai  tre ai quattordici anni,  pur 
abbracciando  tre tipologie  di  scuola caratterizzate  ciascuna  da 

una specifica identità  educativa e professionale, è progressivo e continuo. 
L’ istituto   comprensivo consente la progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo  
con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. 
Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in 
una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto  
educativo orientato  al benessere, alle domande di senso e al graduale  sviluppo di competenze riferibili alle 
diverse età, dai tre ai sei anni. 
Nella  scuola del primo  ciclo la progettazione didattica,  mentre  continua a valorizzare le esperienze  con 
approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente 
orientati  alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra  i diversi saperi. 

  
I traguardi  di sviluppo delle competenze previste per i bambini in uscita dalla scuola della scuola dell'infanzia,   
così  come  vengono  enunciati   nei     CAMPI  DI  ESPERIENZA   delle  Nuove  Indicazioni Nazionali 
riguardano: 

IL SÉ E L’ALTRO: le grandi  domande, il senso morale, il vivere insieme 
IL CORPO IN MOVIMENTO: identità, autonomia, salute 
IMMAGINI, COLORI E SUONI: gestualità, arte, musica, multimedialità 
I DISCORSI E LE PAROLE: comunicazione, lingua, cultura 
LA CONOSCENZA  DEL MONDO: ordine, misura, spazio, tempo, natura
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Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Ricopre 
un arco  di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo  sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale  si 
pongono  le  basi   e  si   acquisiscono  gradualmente   le  competenze   indispensabili   per  continuare ad 
apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. 
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le 
competenze  culturali  di  base  nella prospettiva  del  pieno  sviluppo  della  persona.  Per  realizzare  tale finalità   la  
scuola  concorre  con  altre   istituzioni  alla  rimozione  di  ogni  ostacolo  alla  frequenza;  cura l’accesso facilitato 
per gli alunni  con  disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico  e contrasta la dispersione;  valorizza il  
talento e  le  inclinazioni di  ciascuno; persegue con ogni  mezzo  il  miglioramento della qualità del sistema di 
istruzione. 
In questa prospettiva ogni scuola pone  particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti  gli alunni e 
di ciascuno di essi, li  accompagna nell’elaborare il  senso della propria  esperienza, promuove la pratica  
consapevole della cittadinanza. (Dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo) 

 
La nostra  scuola si impegna pertanto  a guardare  alla centralità del soggetto che apprende  nella sua 
identità, con i suoi ritmi , con i suoi stili  cognitivi  e le sue peculiarità e alla rete di relazioni che lo legano alla 
famiglia e ai diversi ambiti  sociali, regionali ed etnici. Le istanze educative delle Indicazioni Nazionali sono 
riconducibili ad alcune parole chiave: 

 
IL SENSO DELL'ESPERIENZA EDUCATIVA 
Fin dai primi anni la scuola svolge un ruolo educativo di orientamento, fornendo all'alunno l'occasione per capire 
se stesso, prendere consapevolezza delle sue potenzialità, leggere le proprie  emozioni e saper riflettere sui 
comportamenti  propri  e del gruppo. 

 
 L ’ALFABETIZZAZIONE  CULTURALE  D I  BASE  
La scuola primaria offre l'opportunità  di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, sociali, affettive, etiche 
e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti 
caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse 
per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico  offrendo in tal modo maggiori probabilità di inclusione sociale 
e culturale  nel futuro. 

 

CITTADINANZA  E COSTITUZIONE 

 

L’educazione  alla  cittadinanza  viene  promossa   attraverso   esperienze  significative che  consentano  di 
apprendere il  concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di
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cooperazione e di solidarietà.  Questa  fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di 
un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti  cooperativi  e collaborativi  che costituiscono  la 
condizione per  praticare la convivenza civile. 
In questo contesto si inserisce il progetto comune a tutte  le scuole del Comprensivo. 

 
 
 

 L’AMBIENTE DI   APPRENDIMENTO  
La  scuola  deve  essere  percepita   dai  bambini   come  un  ambiente   privilegiato  in  cui  essi  possano 
accostarsi  alla  prima   alfabetizzazione  e  ai  diversi  linguaggi  del   sapere.  Pertanto   si  cercherà  di 
progettare  un  ambiente   idoneo  a  promuovere   apprendimenti    significativi   e  a  garantire  successo 
formativo  per tutti  gli alunni individuando  nel rispetto  della libertà d’insegnamento criteri metodologici 
di fondo: 

 

 

* valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni                                              
* favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere la ricerca                             
* incoraggiare l’apprendimento cooperativo per una dimensione comunitaria dell’apprendimento                   
* promuovere  la consapevolezza  del proprio modo d’apprendere per imparare ad imparare 
* realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione. 
* attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
* promuovere l'uso della tecnologia in modo consapevole 
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Le attività  in ordine  all’insegnamento della  Religione Cattolica, per coloro che  se ne avvalgono, offrono 
occasioni per  lo sviluppo integrale  della personalità  degli alunni, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, 
promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di 
significato di cui anch’essi sono portatori. 
La scuola attiva, in caso di scelta di non avvalersi di tale insegnamento da parte dei genitori degli alunni, 
attività alternative alla Religione Cattolica, compatibilmente  con le Indicazioni Ministeriali. 

 

 

Il corso ad indirizzo musicale  prevede l’insegnamento di 4 strumenti: 
 Clarinetto 
 Chitarra 
 Flauto traverso  

 Pianoforte 
Il piano orario è di  32 ore settimanali  di cui 30 ore al mattino,  come per  il 
tempo ordinario, e 2 ore pomeridiane per l’insegnamento dello strumento  e la musica d’insieme. 
L’insegnamento  dello  strumento   si  pone  come  obiettivi  fondamentali  l’acquisizione  di  una  
corretta impostazione  (specifica  di  ogni  strumento),   lo  sviluppo  della  capacità  di  ascolto  di  sé  e  degli  
altri, nell’esecuzione singola e di gruppo, l’ascolto, l’analisi e la comprensione del linguaggio musicale  nei 
suoi principali aspetti   teorici ed espressivi. 

 
All’indirizzo musicale si accede, per il numero di posto disponibili,  superando  un test attitudinale. 
 

 
 

 
 

 
La progettazione curricolare delle diverse discipline, nella scansione  annuale, con l’indicazione degli 
obiettivi di apprendimento  e i traguardi di competenze da raggiungere si ispira  alle Indicazioni Nazionali per  il  
Curricolo.  È  illustrata  ai  genitori   nelle  assemblee  di  inizio  anno  scolastico,  è  depositata   in segreteria e 
sarà disponibile per  la consultazione sul sito della scuola.
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Ciò che l'insegnante è 
è più importante di ciò che insegna  

Soren Kierkegaard 
 

I progetti  sono elaborati nel rispetto delle Linee guida approvate dal Consiglio di Istituto (vedi allegato). La  
loro  attivazione  risponde  all’analisi  di  bisogni, alle richieste  e  agli  interessi  che  emergono  in  ogni classe,  
anche  in collaborazione  con le famiglie, che possono formulare  proposte  o suggerire  ambiti  di intervento, e 
tiene conto delle risorse professionali  e materiali su cui la scuola può fare  affidamento.  Le proposte   di  
singoli progetti   vengono avanzate dai  Consigli di  Classe  al  Collegio Docenti  e  sottoposte all’approvazione 
del Consiglio di Istituto all’inizio dell’anno scolastico  come  integrazione  costitutiva e vincolante del POF 
e verranno pubblicate  negli allegati. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è 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 è approvato dal consiglio d'istituto. 

 
Da un punto di vista metodologico il progettare è un processo  universale, solo parzialmente vincolato dal suo 
oggetto,  un modo di pensare  e affrontare la realtà per trasformarla. 
E' una forma  mentis  fondata  sull'individuazione dei  problemi  e sulla formulazione di  ipotesi   e modelli 
risolutivi e sul controllo degli interventi. 
La  progettazione   è,  così, l'insieme  delle  attività  volte  ad  organizzare  in  modo  sistematico   le  risorse umane  
e  materiali,   intellettuali   e  tecnologiche, disponibili  o  accessibili,  finalizzate  alla  produzione  di modelli 
operativi (o progetti esecutivi) di interventi didattici. 

 
Nel nostro istituto i progetti sono trasversali (nel senso che sono condivisi da più docenti e puntano allo 
sviluppo di competenze "esistenziali",  per esempio, educazione ambientale,  educazione alla  salute, area 
espressiva,…) ai progetti disciplinari che approfondiscono argomenti  e competenze marcatamente 
connessi alle singole materie.  Nella  programmazione degli interventi didattici  i docenti progettano  per 
contenuti, per  concetti e per  situazioni. La progettazione per  contenuti rende efficace la ricerca, 
l'essenzialità  dei saperi,  mentre  quella dei concetti  riesce a pianificare  collegamenti tra i saperi  e gli allievi. 
La progettazione  di padronanze è efficace per offrire a tutti  gli alunni una buona padronanza delle 
competenze, mentre  la progettazione personalizzata è riservata agli alunni con carenze  in alcune abilità. Ogni 
anno scolastico  i  docenti  predispongono  progetti   didattici   per  garantire  a  tutti   e a  ciascuno il massimo 
dell'apprendimento sviluppandone le potenzialità  e nel rispetto delle caratteristiche  personali.
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Il tempo per leggere 
Così come il tempo per amare 

Dilata il tempo per vivere. 

D. Pennac 
 

 
Tutte le scuole dell’istituto si pongono come obiettivi fondamentali avvicinare e 
motivare  gli  alunni alla  lettura, strumento straordinario per sviluppare  fantasia ed  
im2 maginazione,  elemento  portante   nel  processo  formativo   e  creativo  della 

persona, in quanto stimolo  alla riflessione individuale, al confronto,  al dialogo e allo sviluppo del pensiero 
critico. Attraverso i percorsi proposti ogni alunno può scoprire  la vitalità della lettura, la sua capacità  di 
generare riflessioni, passioni ed entusiasmo. 
Nella scuola dell’infanzia  il  progetto sostiene l’idea che  il piacere  della lettura si sviluppa leggendo. Per 
favorire  la  possibilità  di  avvicinare  il   bambino  al  “mondo  del  libro”,  fiabe,  favole  e storie  
vengono proposte  utilizzando varie tecniche illustrative, narrative e di letture animate che partendo  
dall’incanto dell’immagine conducono ad una cultura della lettura. 
Nella scuola primaria  il progetto  si caratterizza  per  una serie di proposte  il cui filo conduttore è la 
piacevolezza della  lettura. Mediante  strategie giocose ed  accattivanti, i bambini incontrano storie che 
fanno ridere, che fanno emozionare, che fanno pensare, storie  di mondi vicini e lontani e tanti  libri:  albi 
illustrati, testi di divulgazione e di narrativa dei più autorevoli autori italiani e stranieri.  I momenti ludici, 
caratterizzati  dalla presenza di personaggi fantastici  e scanditi dai vari tipi di giochi, si intrecciano con 
momenti di riflessione sui contenuti e sui significati  più profondi  delle storie. 

   Nella   scuola  secondaria   di  I  grado  invece, alla  scelta  selezionata dei  temi  del  percorso  e  alla presentazione  dei  
libri,  si  aggiungono piste  di  lavoro quali  recensioni,  analisi di  testi,  scelte di  brani, elaborazioni di testi scritti, che 
diventano argomenti  di confronto e discussione fra i ragazzi.  
L'Istituto comprensivo partecipa, inoltre alla seconda edizione di “Libriamoci”: giornate di lettura nelle scuole, l'iniziativa promossa 
dal Centro per il libro e la Lettura (MiBACT) e dalla Direzione generale per lo studente (MIUR) che si terrà dal 26 al 31 ottobre 
2015.  
Si darà voce agli interventi di scrittori, giornalisti, musicisti, personaggi dello spettacolo e rappresentanti del territorio oltre che 
naturalmente agli insegnanti e agli studenti  che animeranno le letture e gli incontri nelle classi del comprensivo per diffondere la 
melodia della parola scritta declamata e l'amore per i libri. Libriamoci coinvolge tutto il mondo della scuola ed istituzioni sia locali 
che nazionali per diffondere tra i ragazzi l'abitudine alla lettura quale stimolo di crescita, formazione e sviluppo del pensiero.  

Tutti i plessi, dalla scuola dell’Infanzia alla secondaria di I grado, dispongono di una biblioteca che 
viene annualmente arricchita  con l’acquisto di testi selezionati su criteri di qualità, grazie anche alla 
collaborazione costante di esperti del settore. 
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L’Istituto, particolarmente sensibile a questo aspetto della 
formazione  e della crescita degli alunni, ha  anche  l’importante 
compito  di promuovere  e coordinare  la programmazione e la realizzazione 
dei vari progetti di lettura  in collaborazione con la Biblioteca Comunale, 
nell’ambito del Patto per la Scuola. 
I percorsi  attivati   coinvolgono i  ragazzi  in  una  serie  di  proposte 
accattivanti e stimolanti,  gli insegnanti in un processo  continuo di 
formazione ed aggiornamento e i  genitori in un’esperienza di 
crescita e confronto. 
 

 

 

Per l'anno scolastico 2015/16 le scuole intendono promuovere i seguenti progetti: 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
Progetto “Libriamoci” 
Plesso Don Milani “ Maestra mi racconti” 
Plesso Italo Calvino “Topini in biblioteca” 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Progetto “Libriamoci” 
Progetto “Leggere per ballare” 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Progetto “Libriamoci” 
Progetto “Campionato di lettura” 
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Qual è la miglior lingua? 

Leggo Shakespeare, e dico, è l'inglese 
leggo Virgilio e dico "è il latino" 

leggo Dante e dico è l'italiano 
leggo Richter, e dico, è il tedesco 
leggo Porta, e dico è il milanese. 

Carlo Dossi 

 
Il nostro Istituto da diversi anni caratterizza   l’insegnamento delle lingue europee 
attraverso  progetti  specifici. Fin dalla scuola Primaria è avviata la conoscenza della lingua 
Inglese, tesa al raggiungimento di capacità espressive e comunicative dell’intera persona e 
mirante a favorire l’interesse per una lingua diversa dalla propria.

Nella  scuola secondaria di I grado, oltre alla frequenza curricolare delle lezioni di  lingua inglese (3 ore settimanali)   e 
francese (2 ore settimanali), gli alunni delle classi  terze possono sostenere  esami  per  la  certificazione   di  lingua inglese  
(TRINITY) .  

  Il Consiglio d’Europa prevede infatti che le competenze  acquisite dagli alunni  in una  lingua straniera possano 
 essere misurate  in termini  di  qualifiche riconosciute in tutta   Europa  e in qualsiasi ambito professionale. 

Agli  alunni di  terza, su  richiesta della famiglia, è data  la possibilità di anticipare  la conoscenza del latino come lingua 
delle nostre radici culturali linguistiche. 
Nell’ambito del Programma  di Apprendimento Permanente (LLP), si sono  attivitati, sia nella scuola 
primaria che secondaria,  alcuni progetti legati ad E-twinning, un’iniziativa dell’Unione 
Europea facente parte del programma Erasmus +; questi progetti prevedono la 
comunicazione e collaborazione tra insegnati ed alunni di altre Scuole Europee. 
Veicolo di questa iniziativa è in genere la lingua Inglese. L’intera attività favorisce 
un’apertura all’ Europa e alla mondialità. Educa i ragazzi a saper guardare agli altri  Paesi con curiosità e 
interesse, consolida il senso di appartenenza del proprio patrimonio culturale  e incrementa la reciproca 
dimensione interculturale. Motiva gli alunni all ’uso di una seconda  lingua  europea  e  all ’utilizzo  degli  
strumenti  tecnologici.   Apre   gli  insegnanti  ad un confronto educativo e didattico  attraverso il contatto  
diretto  con alunni e insegnanti nelle scuole dei Paesi coinvolti nel progetto. 
Queste progettualità aprono una finestra  sul mondo e pongono le basi per  lo sviluppo della sensibilità e 
responsabilità degli alunni che saranno i  futuri cittadini d’Europa e del mondo, in una società  multilingue 
e multiculturale. 
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LLaa TTeerrrraa nnoonn aappppaarrttiieennee aallll’’uuoommoo,, 
èè ll’’uuoommoo cchhee aappppaarrttiieennee aallllaa TTeerrrraa..  

CCaappoo IInnddiiaannoo SSiioouuxx 
 

L’educazione  alla  salvaguardia  della  natura e al rispetto  
dell’ambiente coinvolge tutti  gli alunni nei vari ordini scolastici; promuove la 
sensibilità verso tutti  gli esseri  viventi, la valorizzazione dei  beni sia  
naturali  che culturali,  l’uso  corretto  e consapevole delle risorse   del  
territorio  che sono  alla base delle varie attività  proposte   nel corso  
dell’anno, tra cui uscite e visite guidate. 

 
 

Nelle scuole dell'Istituto  sono attivati progetti anche in collaborazione  con il 
Cea Ambiente , R u b e n ,  il Comune di Sassuolo e l’Hera volti a stimolare  riflessioni sul problema  dei rifiuti, 
sul consumo di acqua ed energia elettrica per indurre l’acquisizione di modelli comportamentali 
socialmente  utili e più consapevoli. 
I progetti sono volti a presentare i  principali  meccanismi che regolano gli  equilibri della  natura,  
introducendo  nei ragazzi   capacità   critiche   e  di  riflessione,  sensibilizzandoli  all’acquisizione  di  stili  
comportamentali  e sostenibili per l’ambiente. 
 

Per l'anno scolastico 2015/16 le scuole intendono promuovere i seguenti progetti:  
 

SCUOLA DELL'INFANZIA Don Milani e Calvino 
“ Primo incontro con la natura”  
“Continuità nido e infanzia”: progettazione di spazi esterni accoglienti  (educazione 
naturale ) 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Plesso Carducci “ Giardinando”; “ La società delle api”; “ Viaggio sulla Secchia” 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
progetto “Ciclo e Riciclo del cartone Tetra Pak”, “Energeticamente” 
P r o g e t t o  “ U n  m u s e o  a  s c u o l a ”  ( Visita al Parco Vistarino e al Museo Ornitologico “Fiori”)  
L a b o r a t o r i o  “ R o c c e  e  F o s s i l i ”  
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Non c'è strada troppo lunga per chi cammina lentamente e senza fretta; 

non ci sono mete troppo lontane per chi si prepara ad esse con la pazienza. 
Jean de La Bruyère 

Particolare  importanza  viene  riservata  anche  all’educazione stradale   in tutti 
i livelli scolastici. Nella scuola dell’infanzia e primaria  con l’adesione a progetti che 
in contesti simulati e protetti   attivino  la conoscenza e il rispetto delle regole del 
Codice   della   strada. Nella  scuola  secondaria   di  I  grado,  all’interno  
della programmazione  di cittadinanza e costituzione, gli alunni attivano percorsi 
trasversali  con  altre discipline,  specifici  per l’educazione  stradale  intesa 
come forma di partecipazione ad una cittadinanza  attiva.  
 

 

 

 

Per l'anno scolastico 2015/16 le scuole intendono promuovere i seguenti progetti:  
 

SCUOLA DELL'INFANZIA DON MILANI E CALVINO 
“ A lezione di sicurezza giocando, imparando sulla strada amica “ ( alunni 5 anni ) 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Progetto Comunale Pedibus  
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Progetto Comunale “L'Etica del Patentino”
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Non abbiamo tanto bisogno dell'aiuto degli amici, 

quanto della certezza del loro aiuto 
Epicuro 

 

I comportamenti  di  salute  si  promuovono attraverso   l’uso  di  
diversi strumenti  e con metodologie che valorizzano le intelligenze multiple  cioè 
legate a percorsi formativi flessibili  e dinamici. 
Vengono  realizzati  alcuni  progetti    in  collaborazione  con  l’ASL  con  la 
finalità principale di raggiungere le seguenti competenze trasversali Capacità 
di prendere decisioni: competenza che aiuta ad affrontare in modo 
costruttivo  il rapporto con i processi  decisionali nei vari momenti 

della vita, valutando le diverse  opzioni e le conseguenze delle scelte  possibili. 
Comunicazione efficace: sapersi esprimere, sia sul piano verbale che non verbale, con modalità appropriate 
rispetto alla cultura  e alle situazioni, per  essere  capaci  di  manifestare   opinioni e desideri, bisogni e paure, di 
chiedere aiuto e consiglio in caso di necessità. 

 Le  aree tematiche  scelte sono: STILI   DI VITA – ALIMENTAZIONE - LE RELAZIONI 
INTERPERSONALI  - IL FUMO – L’ALCOOL. 

La salute è argomento  che interessa  anche altre  agenzie formative del territorio in collaborazione  con le quali 
la scuola promuove i seguenti progetti: 
 “Una croce che può   salvare”  : in collaborazione con la Croce Rossa per  apprendere  le nozioni di base 
del pronto soccorso  e conoscere associazioni internazionali umanitarie; 
 “Progetto AVIS”: in collaborazione con l’Avis per comprendere l’importanza della 
donazione del sangue e del volontariato come valore fondante di una società solidale; 
  “Le   arance della  salute” : Da  diversi anni il nostro istituto, partecipa alla raccolta di fondi per la 
ricerca sul cancro attraverso  il progetto promosso  dall’associazione  AAIIRRCC “Le arance  della salute”. Gli 
alunni, con un contributo associativo  minimo  diventano soci AIRC  per  un anno e ricevono, in cambio  del loro 
gesto di solidarietà, una reticella con 3 kg di arance rosse della Sicilia, di qualità e provenienza garantite e 
contrassegnate   dal marchio dell ’associazione.  La raccolta  delle adesioni è preceduta,   in ogni  classe,  
da interventi degli insegnanti che informano dell ’impegno personale in favore degli altri. 
Questa è un’esperienza  concreta   di  solidarietà  in  cui  sono  protagonisti    i  ragazzi  in  una  scuola  che 
costruisce il presente e guarda al futuro con speranza e fiducia, anche attraverso gesti che testimoniano la 
cooperazione  e  che  fanno  sentire   gli  alunni  importanti,    anzi,  indispensabili   per 
ottenere traguardi sempre  più soddisfacenti e impossibili senza di loro.  
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L’A.I.R.C. invia i propri  ringraziamenti nei  giorni successivi alla manifestazione  e allega i  risultati ottenuti  in  
tutte le  piazze  e le  scuola  d ’Italia.  Anche  in questa   fase gli  alunni  si sentono molto partecipi  e 
fieri di aver partecipato “in cordata”  a questo successo. 
Diversi sono i progetti legati all’Alimentazione anche in linea con le tematiche 
proposte da EXPO 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. 
Nella Scuola Secondaria sono attivi progetti in  collaborazione con ActionAid  
(organizzazione internazionale indipendente che lotta ogni giorno a fianco delle 
comunità più povere ed emarginate del mondo) inerenti a temi legati ad una corretta 
alimentazione, ma anche riflessioni sul cibo e sul significato della fame, lo spreco 
alimentare e possibili soluzioni, il tema della terra e delle risorse naturali tutti volti ad 
acquisire la consapevolezza del mondo globale che ci circonda. 
 

Per l'anno scolastico 2015/16 le scuole intendono promuovere i seguenti progetti:  
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
Iniziative per la Settimana dell'Alimentazione 
Progetto “Bianco, buono … latte “ ( COOP ESTENSE ) 
Progetto “ Mangiando s'impara “ ( CONAD ) 
Plesso Don Milani: ”A scuola con gusto ” - “Sono come mangio”  3  edizione – ed. 
alimentare per le scuole Consorzio Parmigiano Reggiano  
Plesso Italo Calvino :“ Adesso ti mangio” 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Progetto AVIS 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Progetto “Bioalimenta il domani” (Ruben 4)    
Progetto “Diritto al Cibo”  

 P rogetto  “ Paesaggi  di  prevenzione “    
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Non già nel seguire il sentiero battuto ma nel trovare a tentoni la propria strada 
e seguirla coraggiosamente, consiste la vera libertà. 

M. Gandhi 

 

    
All’interno dell’Istituto Comprensivo che accoglie gli alunni  a 3 anni e li 
licenzia   a  14 il  tema  e  la  pratica   della  continuità  sono il  filo  rosso  che 
accompagna il loro percorso scolastico  e segna  il  livello del  loro  sviluppo. 
L’attenzione a questo processo progressivo  e continuo si esprime innanzitutto  nel 
rispetto e nella condivisione della gioia ma anche della fatica della  loro  crescita  
e  si  realizza  nella  consapevolezza  delle  caratteristiche che ha un bambino  di 3 
anni e che dovrà avere un ragazzo di  14, dal  punto di vista delle capacità, delle 
conoscenze e delle competenze.  Questo  orienta l’approccio  educativo  dei  
docenti  dei  diversi  livelli   di  scuola  e le  scelte 

didattiche relative alle varie discipline, con la progettazione  di un curricolo verticale,  che procede da una 
dimensione più concreta  della conoscenza, legata all’esperienza individuale e vissuta dai bambini dei 
primi due livelli di istruzione alla conquista di una sempre maggiore capacità di astrazione e di comunicazione 
dei ragazzi tra i diversi saperi della scuola secondaria. 
L’istituto punta anche ad instaurare e a mantenere  nel tempo  buone relazioni tra i docenti,   gli alunni  
e le loro famiglie e in questa  ottica  è molto importante  la pratica dell’accoglienza che, con progetti 
specifici, si  occupa  di  creare  e  conservare  un clima  sereno  al  momento  del  passaggio  da  un livello di  scuola 
all’altro, all’interno delle scuole, utile a favorire il  processo di crescita,  consapevolezza e autostima 
dell’alunno e di collaborazione e di fiducia da parte  delle famiglie. 
È previsto, pertanto, un sistema  di rapporti interattivi tra  gli ordini di scuola, famiglie e altre istituzioni ad 
essa contigue (Settore Istruzione Comune di Sassuolo, Centro per le Famiglie  e altre agenzie educative presenti  sul 
territorio) che garantisca la progettazione  e la realizzazione di  un contesto  educativo e di apprendimento   
saldamente raccordato con tutte le esperienze  e conoscenze precedenti, collaterali e successive del 
bambino/ragazzo. 

 

 
Per quanto concerne l’Orientamento appare sempre più diffusa la consapevolezza della necessità di una 
scolarità prolungata, tale da offrire ai ragazzi gli strumenti  necessari a prepararsi a richieste più specifiche e 
ad una maggiore flessibilità della formazione, per ricoprire incarichi più qualificati. 
La  scuola  sottolinea   la  sua  funzione  primaria,  quale  agenzia  formativa,  affinché  lo  studente  possa 
perseguire  la promozione  di  sé e la preparazione ad  assolvere,  nel futuro, i propri  compiti  sociali, in
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termini  sia di conquista degli elementi culturali comunque indispensabili, sia di 
sviluppo di tutte  le potenzialità personali. Obiettivo principale 
dell’Orientamento è aiutare i  ragazzi a costruire la propria identità 
personale  e sociale, coinvolgendo tutte  le variabili che contribuiscono allo 
sviluppo della personalità;  il percorso formativo deve quindi tenere  conto della 
sfera affettiva  e di quella intellettiva al fine di sviluppare nei singoli soggetti 
capacità autonome di scelta. 

In tale contesto la scuola si rende disponibile a vagliare gli eventuali 
contributi provenienti dalle famiglie  e dagli Enti Formativi del territorio e 
attiva specifici progetti   di carattere formativo ed informativo  e volti a 
sostenere   g e n i t o r i  e  f i g l i  nel  processo di  scelta  
dell’indirizzo  di  studi  più adeguato  agli alunni in uscita dalla scuola 
secondaria di I grado. 

  
Le attività di orientamento si articolano nel seguente modo: 

- Interventi presso la scuola secondaria di rappresentanti degli Istituti Superiori del territorio; 
- Intervento di un esperto rivolto ai genitori per supportarli nella riflessione e nella scelta del percorso scolastico più idoneo 

alle esigenze dei loro figli; 
- Partecipazione a progetti ed attività laboratoriali organizzati dagli istituti superiori del territorio; 
- Percorsi interdisciplinari attuati in classe dai singoli docenti durante le attività curricolari. 

 

 

Ogni tecnologia sufficientemente avanzata 
è indistinguibile dalla magia. 

Arthur Charles Clarke 
 

Nel nostro Istituto operano docenti formati all'utilizzo delle nuove tecnologie  e 
all'educazione dei nuovi mezzi di comunicazione.  
Nella scuola dell'infanzia le nuove tecnologie vengono utilizzate a supporto dell'attività didattica e con progetti 
che mirano ad una prima alfabetizzazione. 
Nella scuola primaria è attivo un percorso sperimentale di Classe 2.0 con metodologia basata sul cooperative 
learning denominato “ Cresciamo come alberi”. Attraverso l'uso di tecnologie informatiche come la LIM e l'ausilio 
di tablet l'approccio didattico è prettamente collaborativo e digitale. La classe aderisce inoltre al Progetto 
Mondiale sul linguaggio computazionale denominato CODE.ORG 

 
Nella  scuola primaria e   nella  scuola secondaria  di  primo grado  diverse aule sono 
attrezzate di lavagna interattiva multimediale (LIM) utilizzate  in vari ambiti disciplinari. 
In tutti  i plessi dell'Istituto sono allestite aule di informatica  e aule multimediali, 
dove gli  alunni  possono  eseguire attività  di vario genere. 
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Nella   scuola  secondaria  di  primo   grado   è  presente  un  impianto   
 wi-fi  che permette l’utilizzo della connessione internet  in tutte 
le aule e laboratori, ma soprattutto l’utilizzo del registro elettronico 

accessibile anche ai genitori. 
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Tutte le arti contribuiscono all'arte più grande di tutte: 
quella di vivere. 
Bertolt Brecht 

 

 

Il nostro Istituto promuove percorsi finalizzati allo sviluppo della creatività  e alla scoperta  delle potenzialità 
espressive offerte da tutti  i linguaggi (teatrale, motorio, gestuale, grafico-pittorico, musicale, ecc.) come 
ampliamento  ed approfondimento delle proposte  curricolari. 
In  tutte le  scuole  dell’Istituto  vengono  esposte  le opere  pittoriche  realizzate dagli  alunni  nel  corso 
dell’anno.  
Il bambino che entra alla scuola dell’infanzia è ancora nella fase dello scarabocchio indistinto, per rappresentare 
qualsiasi elemento conosciuto. Attraverso un progetto incentrato sull’arte impara a rappresentare in modo non 
stereotipato la realtà che lo circonda e si avvicina alle rappresentazioni dei grandi artisti. 
Nella scuola secondaria è attivo per tutte le classi seconde un laboratorio di creta in collaborazione con il Comune di 
Sassuolo. 

 
 

La scuola primaria “San Giovanni Bosco” è sede del museo di arte infantile 
denominato “ Splash Museum ”. 

Lo Splash Museum è un museo che si crea ogni giorno e che si realizza attraverso 
l’incontro con l’arte e con gli artisti. 
E’ luogo dove tutti i fanciulli di qualsiasi nazione, continente, regione  ritrovano parte 
di sé e scoprono l'altro attraverso colori, fantasia, creatività. Luogo dove la Bellezza è 
coltivata come segno della vita  che cresce. 
Non un Museo come luogo di conservazione, ma  luogo in cui si fa  arte .Un Museo in 
divenire dove l'arte infantile si affianca a quella degli Artisti per un reciproco 
confronto e per la possibilità di realizzare opere Corali.   
Allo Splash si organizzano mostre di artisti internazionali e incontri con l’autore. 
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Gli  alunni delle classi dell’indirizzo musicale della secondaria 
realizzano ogni anno diversi saggi  e spettacoli, a Natale  e 
alla  fine  dell’anno scolastico,  sia  nel  Teatro della Scuola 
che in spazi messi a disposizione dal Comune, in città. 
Alla fine dell’anno vengono presentati  inoltre spettacoli  
teatrali  e  musicali   dei diversi livelli di scuola, dall’infanzia 
alla secondaria. 

 
 
 
 
 

 

Per l'anno scolastico 2015/16 le scuole intendono promuovere i seguenti progetti: 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
Progetto “Il colore nell'arte “  
 

SCUOLA PRIMARIA 
Plesso San Giovanni Bosco 
Progetto “ Il futuro è un seme a colori”  
Progetto “ Leggere per ballare”  
 

 

  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
  Concerti e Musical 
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Lo sport consiste nel delegare al corpo 
alcune delle più alti virtù dell’anima. 

J. Giraudoux 

L’Istituto propone attività legate agli aspetti ludici della motricità nella 
scuola 
dell'’infanzia, esperienze ludico-motorie nella scuola primaria   in collaborazione con 
società  del territorio, la partecipazione a Campionati sportivi studenteschi di 
atletica leggera. 
In orario curricolare gli  alunni,  a d  o g n i  l i v e l l o  d i  s c u o l a ,  
d a l l ' i n f a n z i a  a l l a  s e c o n d a r i a ,  frequentano: 

 corsi  di  Nuoto, in collaborazione con  il Comune (Patto  per la Scuola) ;  
 educaz ione  motor ia  in  co l l aboraz ione  con i l  Comune e  

Assoc iaz ioni  Sport ive  de l  terr itor io .  
Nella  secondaria  di  I grado  vengono  realizzati: 
1) la giornata dell’atletica leggera per le classi Prime e Seconde 
2) Corsa Campestre per tutte le classi 
3) Tornei  di  fine anno.  
Alcuni alunni  partecipano  ai Giochi  Sportivi  e  a  gare organizzate  anche da  Enti  Privati.  Vengono organizzati  
inoltre  laboratori di avviamento allo sport  con attività  sportive  pomeridiane (costituzione  del Gruppo 
Sportivo Scolastico) che si pongono, tra gli altri, anche l’obiettivo di abituare gli alunni alla fruizione degli 
impianti sportivi del 
Territorio. 
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ÈÈ llaa ddiivveerrssiittàà ddeeggllii uuoommiinnii 
LLaa ddiiffffeerreennzziiaazziioonnee ddeellllee lloorroo qquuaalliittàà ee ddeellllee lloorroo tteennddeennzzee 

CChhee ccoossttiittuuiissccee llaa ggrraannddee rriissoorrssaa ddeell ggeenneerree uummaannoo..  

MM.. BBuubbeerr 
 

INTERCULTURA 

La pluralità  di paesi di provenienza dei bambini/ragazzi e delle  
famiglie  che  le  nostre  scuole accolgono impone  ai  docenti  la  necessità  di  attivare progetti  di 
accoglienza/inserimento/integrazione/inclusione per  favorire l’incontro tra tradizioni e culture differenti. 
L’obiettivo degli interventi è sensibilizzare i bambini/ragazzi nell’accettare una pacifica convivenza 
fondata sul rispetto  delle diversità e sulla valorizzazione di ogni singola persona  e della sua cultura. 
Educare  al  rispetto  delle  differenze  significa  riconoscere  come  valore  tutto  ciò  che  consideriamo 
“diverso da noi“ e dalle nostre abitudini giornaliere,  Tutto ciò che richiede di modificare i nostri   
schemi mentali e modalità  relazionali. Educare al rispetto delle differenze significa quindi muoversi verso gli 
altri con curiosità  ed interesse; approfittare  dell’incontro per riscoprirsi, integrarsi, interagire e 
cooperare. Tale processo  prende  il  via  sin dalla  scuola  dell’infanzia  che offre  occasioni  di contatto  
con persone, personaggi, storie di  paesi lontani e differenti per rendere il  più possibile “gradevole – 
rassicurante” la convivenza  tra pari nel rispetto delle diversità  reciproche. Gli interventi, i percorsi 
educativo-didattici interculturali  assumono forme  e contenuti diversi nei tre  ordini di scuola ma costituiscono 
una prassi che valorizza l’alunno straniero e la propria famiglia come soggetti attivi che  non devono 
solo adeguarsi alla nuova  realtà  ma  possono offrire  la propria  lingua e la propria  cultura  a  vantaggio  
di  tutti.  Per  la realizzazione  dei  percorsi  di  intercultura,  l’Istituto  collabora  con  la  facoltà  di  
scienze della formazione l’università degli studi di Modena e Reggio Emilia e l’associazione Gancio  di 
Reggio Emilia con  il progetto “Scuola e tirocinii”. 
 

Per l'anno scolastico 2015/16 le scuole intendono promuovere i seguenti progetti: 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
Plesso Don Milani  “Tu che lingua parli? “  
 

SCUOLA PRIMARIA 
Progetto “Musicalmente … un mare di storie” 
 

SCUOLA SECONDARIA 
Progetto di alfabetizzazione di base 
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Gli affetti umani sono tanto vari quanto sono 

diverse nel mondo le forme delle cose  
Publio Ovidio Nasone 

L’Istituto è da sempre sensibile a tematiche legate alla 
socio- affettività, allo  star bene a scuola, allo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva; propone  da anni  attività   in  classe  
con  l’intervento  di psicologi esterni  a supporto  delle attività svolte 
dagli insegnanti. Vengono attivati  percorsi di  prevenzione al  disagio,  
di promozione dell’autonomia e del benessere  psico-fisico degli 
alunni, con il coinvolgimento degli insegnanti e dei genitori attraverso 
sportelli di ascolto. 

 

Nelle scuole dell'infanzia,  della primaria  e della  secondaria  di  primo grado  il  percorso  
dell’affettività  passa attraverso  attività interdisciplinari sull’amicizia, sul r ispetto dell 'a l tro e delle  
diversità.  
Nelle class i  f inali  della primaria e della secondaria d i primo grado i l  tema dell’affettività e della sessualità 
viene affrontato   con esperti  e psicologi e uscite al Consultorio del Comune di Sassuolo. 
 

 
 

La scuola è sensibile al problema  della presenza di alunni con situazioni di disagio di varia  natura  che 
rappresentano un ostacolo all’apprendimento e alla socializzazione. Attiva interventi mirati e iniziative 
che coinvolgono i  docenti dell’Istituto, gli  operatori esterni e gli  enti   riconosciuti.  
N e l l a  s c u o l a  d e l l ' i n f a n z i a  è  a t t i v o  u n  p r o g e t t o  i n  c o l l a b o r a z i o n e   c o n  i l  S e r v i z i o  
p e r  l a  T u t e l a  d e i  M i n o r i  d e l  D i s t r e t t o  C e r a m i c o .  I l  p e r c o r s o ,  c o n c e p i t o  c o m e  
p r o g r a m m a  d i  p r e v e n z i o n e ,  p r e v e d e  d u e  i n c o n t r i  d i  l a b o r a t o r i o  p r e s s o  i l  C e n t r o  p e r  
l e  F a m i g l i e  e  a l c u n e  a t t i v i t à  i n  s e z i o n e  c o n  l ’ u s o  d i  s t o r i e ,  v o l t e  a  p r o m u o v e r e  l a  
c a p a c i t à  d e i  b a m b i n i  d i  r i c o n o s c e r e ,  “ r e s i t e r e ”  a l l ’ a b u s o  e d  a  a u t o - p r o t e g g e r s i  d a n d o  
l o r o  i n f o r m a z i o n i  c h i a r e  s u  c o s a  è  p e r i c o l o s o .  
Nella scuola secondaria di primo grado  è molto  sentito  inoltre  il  fenomeno della  dispersione  scolastica  e 
il  contrasto al  fenomeno del bullismo e del Cyber bullismo. L a  s c u o l a  h a  a t t i v a t o  u n o  s p o r t e l l o  d i  
“ a s c o l t o  e  d i a l o g o ”  a  c u r a  d i  u n a  P s i c o l o g a ,  c o m e  u l t e r i o r e  p o s s i b i l i t à  d i  
s o s t e g n o .  
N e l l ' I s t i t u t o , ogni anno, , considerati  gli alunni in situazione di disagio vengono attivati progetti  specifici,  
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anche in collaborazione con il Comune, i Servizi Sociali, i Centri  Territoriali, La Fondazione Cassa di Risparmio, i 
Gruppi Educativi Territoriali (GET).  
I docenti dell'I stituto partecipano da alcuni anni a corsi  di aggiornamento specifici per la prevenzione del 
disagio e il riconoscimento e contrasto  al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, con progetti rivolti anche ad alunni e 
genitori. 
 

Per l'anno scolastico 2015/16 le scuole intendono promuovere i seguenti progetti:  
 

SCUOLA DELL'INFANZIA DON MILANI E CALVINO 
Progetto “Aiutami a proteggermi: prevenzione dell'abuso all'infanzia e della violenza di 
genere” 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Progetto Affettività 

 
SCUOLA SECONDARIA  
Progetto “ Non cadere nella rete” 
Progetto “ La scatola delle emozioni” 
Sportello d'ascolto e di dialogo 
Laboratorio tecnico-pratico ed espressivo-teatrale 
 
 

 

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 tenta di fornire una risposta alle esigenze degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali individuandone le caratteristiche ed evidenziando i passaggi necessari a 
garantire loro l’inclusione scolastica e il massimo successo formativo possibile, estendendo a tutti gli 
studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento. 

Nella Direttiva sono individuate tre grandi aree: 

 

1. disabilità; 

2. disturbi evolutivi specifici; 

3. svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 

 

Il  nostro  istituto ha elaborato il  Piano  Annuale per l’Inclusività  (a cura del  Gruppo di Lavoro  
per l’Inclusione )  riferito  a  tutti   gli  alunni  con BES  (Bisogni  Educativi Speciali) da aggiornare al 
termine di ogni anno scolastico. Ove opportuno e previ accordi con le famiglie, il Consiglio di Classe/ Sezione 
predispone un PDP a supporto della didattica dell’alunno. ( C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 ) 
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Ogni alunno ha i suoi tempi  di apprendimento  e di rielaborazione delle conoscenze. Nel  caso di alunni con D.S.A  
viene elaborato dal  Consiglio di  Classe, nella scuola Primaria e nella scuola  Secondaria di Primo Grado,    in 
accordo  con la  famiglia,   un Piano Didattico   Personalizzato  nel  quale  andrà  indicato  nello specifico come si 
intende utilizzare in ogni disciplina gli strumenti  compensativi e dispensativi. 
I docenti, partendo dalle linee guida per  il diritto allo studio  degli  alunni e degli  studenti  con disturbi 
specifici di apprendimento  del Miur, programmano interventi specifici, utilizzando software  e tecnologie di  
ausilio e preparano  materiale  specifico. Nel corso  dell’anno  i docenti,   sia della scuola primaria che 
della secondaria, partecipano a corsi di aggiornamento su questa tematica in continua evoluzione. 

 
 

 

Per quanto concerne l’integrazione degli alunni Di-Abili, la scuola persegue  obiettivi fondamentali relativi 
all’inclusione, alla socializzazione, all’autonomia e alle relazioni interpersonali. Una ricca rete di risorse  
umane, quali:  docenti  dei  Consigli di  Classe, insegnanti  di  sostegno,  educatori,  ASL,  Comune, Servizi  Sociali  
ed Educativi, attraverso   una metodologia  individualizzata, si adopera  per   rispondere ai bisogni  dei  singoli  
alunni e  favorirne il  successo formativo, nel contesto  di  un itinerario didattico  ed educativo personalizzato, 
graduale ed efficace. Valorizzando le diversità come arricchimento  per l’intera classe, si favorisce la 
strutturazione del senso di appartenenza e  si costruiscono  relazioni socio-affettive positive per tutti  gli 
alunni. Questo sistema  inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento,  quali  che  siano  le  
sue  capacità,  le  sue  potenzialità   e  i  suoi  limiti   favorendo, pertanto, la costruzione attiva della 
conoscenza, attivando  le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di 
apprendimento  e assecondando i meccanismi di autoregolazione. 
La scuola dell'infanzia in continuità con la scuola primaria da diversi anni organizza un progetto a sostegno 
dell'inclusione degli alunni di-abili, con il contribuito della fondazione cassa di risparmio e per quest'anno 
scolastico con la collaborazione del Centro per le Famiglie (a supporto della formazione docenti/genitori). 
La scelta inclusiva dei Consigli di classe e le prassi didattiche  che promuovono effettivamente 
l’inclusione sono le seguenti: il lavoro di gruppo, a coppie e per gruppi di livello eterogenei; l’apprendimento 
cooperativo; la didattica individualizzata; progetti e laboratori specifici; il  tutoring; l’apprendimento 
per scoperta; la suddivisione del tempo  in tempi; l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e 
ausili informatici,  di software  e sussidi specifici. I docenti curricolari e gli insegnanti di sostegno si adoperano, 
pertanto,  al coordinamento delle attività  didattiche, alla preparazione dei materiali  e a quanto può consentire   
all'alunno,  sulla  base  dei  suoi  bisogni  e  delle  sue  necessità,  la  piena  partecipazione  allo svolgimento della 
vita scolastica nella propria  classe. Gli  alunni Di-Abili usufruiscono di tutti  i laboratori e degli strumenti 
didattici  presenti nella scuola.  
I docenti,  inoltre,   predispongono  i  documenti  per  lo studio  o per i compiti  a casa anche in formato 
elettronico,   affinché   essi  possano  risultare  facilmente   accessibili   agli  alunni  che  utilizzano  ausili  e 
computer per  svolgere le proprie  attività di apprendimento, nonché per  promuovere la  conoscenza e 
l’utilizzo delle  nuove tecnologie. 
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Per l'anno scolastico 2015/16 le scuole intendono promuovere i seguenti progetti: 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
Progetto “Bambini, pentolini e margherite”: storie di resilienza  
 
SCUOLA PRIMARIA 
Progetto “Bambini, pentolini e margherite”: storie di resilienza   
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Progetto “Cineforum”, 
Progetto “Laboratorio Arte creativo-Manuale”,  
Progetto “Shopping”,  
Progetto  “ Conosco la mia città”. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo, su proposta   dei CC.d.CC. organizzano visite  guidate  e viaggi di 
istruzione correlati alle attività didattiche previste dalla programmazione annuale. 
Per il regolamento e le norme di comportamento si fa riferimento al Regolamento di istituto. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

In  tutte le  scuole  dell’Istituto  Comprensivo  vengono  realizzate  
feste in occasione di Carnevale, Natale, Pasqua, inizio e Fine anno scolastico. 
Tutto  ciò concorre a creare  scambi  comunicativi efficaci  e positivi fra 
studenti, genitori e insegnanti in un quadro di apertura dell’ambiente 
scolastico al territorio ed è occasione per  presentare e documentare  alle 
famiglie  le attività didattiche svolte durante l’anno scolastico e i 
manufatti realizzati dagli alunni. 
Il programma prevede diverse attività,  organizzate dal Comitato Genitori o dai  docenti  e dai  genitori: 
spettacoli teatrali e musicali, gare di disegno, tornei di fine Anno e altro.
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Conoscere se stessi è il fine ultimo dell’educazione 
Nel momento in cui cominciate a conoscere voi stessi, anche se poco, 

si è già messo in moto uno straordinario processo di creatività. 

A partire da questo potete andare sempre più in profondità, all’infinito, 
poiché non c’è fine all’autoconoscenza 

J. Krishnamurti 
 

 

“Ai sensi del Regolamento della valutazione (DPR n. 122/09) gli insegnanti sono chiamati a valutare gli apprendimenti, in 
termini di conoscenze e abilità, il comportamento e a certificare le competenze. Si tratta di accertare, come già detto, se 
l’alunno sappia utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nelle diverse discipline (gli apprendimenti) per risolvere 
situazioni problematiche complesse e inedite, mostrando un certo grado di autonomia e responsabilità nello svolgimento 
del compito. Tale capacità non può prescindere dalla verifica e valutazione dell’avvicinamento dell’alunno ai traguardi per 
lo sviluppo delle competenze, previsti per le singole discipline dalle Indicazioni. 
 Per questi motivi la certificazione delle competenze assume come sue caratteristiche peculiari la complessità e la 
processualità. 
… Con riferimento a quanto previsto a conclusione dell’obbligo di istruzione ed in continuità tra scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado, la certificazione pone attenzione non solo alla dimensione educativa, ma anche a quella 
orientativa della scuola del primo ciclo.” (Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione) 
La  valutazione,  al l ’ interno dell ’Istituto Comprensivo s i  d e c l i n a  i n  m o d o  d i v e r s o  n e i  t r e  
o r d i n i  d i  s c u o l a ,  delineandosi  come il confronto fra gli obiettivi prefissati   (ciò che si vuole ottenere 
dall'alunno) ed i risultati conseguiti (ciò che si è ottenuto  dallo stesso alunno). 
“L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, 
accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, 
perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Analogamente, per l’istituzione 
scolastica, le pratiche dell’autovalutazione, della valutazione esterna, della rendicontazione sociale, sono volte al 
miglioramento continuo della qualità educativa. “ ( Indicazioni nazionali) 
Negli altri due ordini di scuola, il processo di valutazione consta di tre momenti: 
1) la valutazione diagnostica  o iniziale. Serve a individuare, attraverso  la somministrazione di prove di ingresso, il 
livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti e a predisporre le attività. 
2) la  valutazione formativa  o in itinere. E' finalizzata a cogliere informazioni analitiche  e continue sui processi 
di apprendimento.  Favorisce l'autovalutazione da parte degli studenti  e fornisce  ai docenti indicazioni per  
attivare eventuali  correttivi all'azione didattica  e/o  predisporre interventi di rinforzo/recupero. 
3)  la valutazione  sommativa  o  finale.   Consente  un giudizio  sulle  conoscenze e  abilità  acquisite dallo 
studente  in un determinato periodo di tempo e al termine dell'anno scolastico (Certificazione delle 
competenze). 
La valutazione, per essere efficace,  deve avere la collaborazione  di   studenti,   insegnanti  e  genitori   e  quindi   
 



IIssttiittuuttoo CCoommpprreennssiivvoo SSaassssuuoolloo 33°° SSuudd –––  MMooddeennaa 

P.O.F. – Istituto Comprensivo  Sassuolo 3° Sud – A.S. 2015-16 
43 

 

 

 

essere   il   più   possibile   chiara   a  tutti.  
Lo studente  diventa attivo  e responsabile rispetto al suo apprendimento   e, partendo dagli obiettivi che ha 
già raggiunto, deve superare  le difficoltà attraverso un percorso di crescita: ciò favorisce la motivazione  e 
recupera l'autostima. L'insegnante riveste un ruolo fondamentale: progetta  obiettivi significativi in ambienti  di 
apprendimento  stimolanti  e il più possibile simili a quelli reali, assiste  e guida lo   studente   nel  cammino   per   
conseguire   i   risultati  previsti,   certifica  le   competenze   acquisite. I  genitori contribuiscono e  
partecipano  a  questo progetto  di  apprendimento  fornendo agli insegnanti informazioni che possano aiutare  il 
progresso generale dello studente, collaborano e intervengono attivamente  all'acquisizione di  comportamenti  
educativi, aiutano  i  propri  figli a superare  le  difficoltà. 
 Alla valutazione interna si aggiungono altre  azioni di misurazione legate ad agenzie esterne: L'INVALSI 
(Istituto   Nazionale per  la  Valutazione del  Sistema  di  Istruzione)  effettua  verifiche  periodiche  sulle 
conoscenze e abilità  degli studenti  e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa  delle Istituzioni 
Scolastiche; L'AID ( Associazione Italiana Dislessia) di Modena con il sostegno dei Comuni del Distretto di  
Sassuolo  e  in  collaborazione  con l'  ASL  somministra   agli  alunni prove  legate  allo  screening  sulla dislessia e 
discalculia. 
Oggetti della  valutazione: comportamento, apprendimento, conoscenze, abilità, 
competenze 
Tipologie di valutazione: interna, esterna, combinata ( INVALSI-DSA-BES) 
Tempi  della  valutazione: periodica,  annuale 
Responsabilità  della valutazione: docenti, agenzie esterne. 

 
 

 
 

Nel  caso di  alunni Di-Abili la  valutazione  in decimi  va rapportata al P.E.I., che costituisce  il punto di 
riferimento  per le  attività  educative  a favore  dell’alunno  Di-Abile.  La  valutazione  in  questione  dovrà 
essere quasi sempre considerata  come valutazione dei processi  e non solo come valutazione della performance. 
Nel  caso  di   alunni con DSA   la  valutazione deve essere  personalizzata  tenuto  conto  delle  disabilità 
specifiche (Regolamento Valutazione CdM del 13  marzo   2009  (DPR  122 del  22 giugno  2009)- Schema di 
regolamento  concernente  “Coordinamento delle norme  vigenti  per la  valutazione  degli  alunni  e 
ulteriori modalità applicative in materia,   ai sensi  degli  articoli   2 e 3 del  D.L.  n°137 del  1/09/2008, convertito 
con modificazioni dalla  L. n° 169 del 30/10/2008” art. 10). La valutazione si dovrà basare su: 
 Contenuti  e non forma 
 Grado dell’impegno 
 “Fatica” nella preparazione, determinata dalle difficoltà 
  La  valutazione esclude gli errori dovuti alla disabilità  (spelling, procedure, calcolo, prove  a tempo, 

ecc.) 
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La  valutazione del  comportamento degli studenti,  espressa in decimi,  a partire dalla  scuola primaria, 
risponde alle seguenti prioritarie finalità: 
 accertare i livelli di apprendimento   e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai 

valori della cittadinanza  e della convivenza civile; 
 verificare la capacità  di rispettare il complesso  delle disposizioni  che disciplinano  la vita di ciascuna 

istituzione scolastica; 
 diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 

scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo 
stesso con il rispetto dei propri  doveri, che corrispondono sempre  al riconoscimento dei diritti  e 
delle libertà degli altri; 

 dare significato e valenza educativa  anche al voto inferiore a 6/10. 
 
 

 

 
La scuola è luogo dove essenzialmente  vengono prodotte   azioni didattico   - educative  che devono essere 
continuamente  regolate  verso  i  fini   della  formazione.  L'attività   regolativa  delle   azioni   è   possibile 
solamente attraverso una loro valutazione attenta  e sistematica.  Per migliorare l'istituzione scolastica e il 
servizio che esso eroga, aspetti da osservare e valutare sono soprattutto i seguenti: 

 progetti didattici di approfondimento presenti  nel P.O.F. 
 aspetti organizzativi e gestionali dei progetti presenti  nel P.O.F. 
 servizi erogati dalla scuola e dal territorio 
 aspetti organizzativi e relativi al funzionamento degli Organi Collegiali 

Il Dirigente Scolastico riferisce periodicamente  al Consiglio di Istituto sullo Stato  di Attuazione del POF. 
Dall’anno  scolastico  2013-14  l’autovalutazione  di  istituto tiene  conto del Regolamento  sul sistema  di 
valutazione scolastico proposto  dal Governo il 23/01/2013. 

 

 

 
I docenti dell’Istituto partecipano annualmente ai corsi di formazione e aggiornamento  organizzati 
dalla Scuola, dagli  Enti  Locali, dal Miur e da altri Enti privati su alcune tematiche  centrali per la 
funzione docente:  Sicurezza,   Bullismo, P r e v e n z i o n e  d e l l ' a b u s o ,  Gestione  del Disagio, Tecnologie per  
gli  alunni DSA,  Valutazione, Invalsi, Intercultura, LIM e nuove tecnologie per la didattica, Uso del Registro 
Elettronico, etc. Ogni docente, nell’ambito del diritto/dovere alla formazione e all’aggiornamento, 
sceglie autonomamente la partecipazione a corsi di formazione a carattere disciplinare e/o metodologico-
didattico, mentre la scuola attiva corsi obbligatori rivolti ai docenti di ogni ordine e grado su tematiche 
trasversali, come ad esempio le competenze chiave e di cittadinanza.



IIssttiittuuttoo CCoommpprreennssiivvoo SSaassssuuoolloo 33°° SSuudd –––  MMooddeennaa 

P.O.F. – Istituto Comprensivo  Sassuolo 3° Sud – A.S. 2015-16 
45 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Una vigile e provvida paura 
è la madre della sicurezza. 

Edmund Burke 

 

 

La gestione della sicurezza è organizzata  sulla base del D.M. n.81/2008. 
Proprietario degli edifici scolastici è l’Amministrazione Comunale, 
responsabile degli interventi di manutenzione ordinaria  e straordinaria 
degli impianti  e delle strutture interne ed esterne della scuola. 

 

 

 
 
 RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ing. ANDREA MUZZIOLI 

 
 

Per ogni plesso si avvale della collaborazione di  ASPP (Addetti  al servizio di  prevenzione e protezione) 
adeguatamente formati secondo la normativa vigente. 

 
 

Presso ogni plesso sono costituite  le squadre di evacuazione e ci sono 
addetti al Primo Soccorso e alla Prevenzione Incendi. 

 

 
 
 

Per ogni edificio scolastico è stato  predisposto  il   DVR (documento di 
valutazione dei rischi) che viene periodicamente aggiornato,  con il 
contributo di consulenti esterni, esperti messi a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale. 

 

 

Ogni scuola ha un Piano di Evacuazione e gli studenti  e il personale  
vengono informati   e formati   sugli aspetti  relativi alla sicurezza. 


