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La nostra scuola…

…vista dai bambini

P.O.F. a.s. 2019/2020



La 
centralità 

del 
bambino

Assunzioni di una matrice di 
valori e significati 

Focus sulla categoria dei 
"bisogni educativi 
speciali" (BES), 

diagnosticati e non  cui 
bisogna rispondere con 

azioni di didattica 
inclusiva. 

Scuola di Barbiana 
come modello 
pedagogico di 

rilievo, recepito 
dalla normativa 

scolastica a partire 
dalla L.170/2010 

I care…mi sta a cuore



Linee di Indirizzo

Indirizzo pedagogico

declinazione delle priorità

a. Cura dei BES e attivazione di processi di inclusione
b. Cura della differenziazione didattica
c. Cura degli aspetti emotivi del bambino
d. Cura della relazione educativa Scuola- Famiglia 

Metodologia ludica

Didattica di laboratorio

Innovazione tecnologica



Indirizzo organizzativo

"regolare" aspetti di vita della scuola con l'obiettivo di 
incrementare il clima positivo e lo stato di benessere 
dell'intero contesto lavorativo, nella pluralità delle sue 
componenti.

revisione del Regolamento di Circolo 

impegno congiunto di Scuola e Famiglia 
nel rafforzare il processo educativo 

Patto di Corresponsabilità Educativa



Indirizzo organizzativo

Segreteria e Personale ausiliario 

Servizi e risorse 
Pre scuola – Post scuola

Nido Dreamland

Sezione Primavera

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 



Sistema di Valutazione
La gestione della Qualità della scuola avviene attraverso il controllo e 
monitoraggio dei processi messi in atto, con l'elaborazione di Protocolli di 
lavoro ben definiti e soprattutto attraverso il Sistema di Valutazione interno 
ed esterno:

Indirizzo gestionale

La valutazione degli apprendimenti degli alunni è curata dal Personale Docente impegnato 
collegialmente in un lavoro di condivisione dei parametri valutativi, a seguito specifica 
formazione, gruppi di lavoro coadiuvati dallo staff d'istituto (Collaboratori e FF.SS).

Nella prospettiva della rendicontazione sociale, sono previste azioni di valutazione e 
monitoraggio con pubblicizzazione dei risultati ai diversi portatori di interesse, ai fini della 
rilevazione del livello di gradimento del servizio erogato da parte di alunni e genitori.

• RAV  Rapporto di autovalutazione
• PDM  Piano di Miglioramento
• INVALSI  



Principi ispiratori

don Lorenzo Milani

San Giovanni Bosco

Jacques Maritain



Giornate di sensibilizzazione

Calendario degli incontri scuola-famiglia

Calendario scolastico

Area progettuale

Collaborazioni istituzionali

Laboratori Scuola Primaria
Progetti annuali Scuola dell’Infanzia



GIORNATE DI SENSIBILIZZAZIONE

• Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini ⁽¹⁾                      mercoledì 20.11.2019

• Giornata della Memoria lunedì 27.01.2020

• Festa di San Giovanni Bosco ⁽¹⁾                                           venerdì 31.01.2020

• Giorno del Ricordo per le vittime delle Foibe lunedì 10.02.2020

• Giornata Regionale della Legalità giovedì 19.03.2020
(Don Peppino Diana)

• Giornata della Legalità sabato 23.05.2020

⁽¹⁾ attività svolta in continuità Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria








