
 

 

 

 La scuola è uno dei luoghi principali dell’educazione, dove è possibile trasmette i valori che danno 
appartenenza, identità e rispetto di sé e degli altri. 

 

La scuola è luogo d’incontro e di crescita di persone, in cui: 
✓ si prepara il futuro, fornendo ai bambini quelle competenze indispensabili per diventare 

gradualmente protagonisti, all’interno del contesto sociale ed economico in cui vivono; 
✓ lo studente è accompagnato nel percorso di costruzione della propria personalità.   

Le scelte educative del nostro Circolo si propongono come obiettivo finale la formazione dell’alunno/a nei 
suoi aspetti di:  

➢ IDENTITÀ  

➢ AUTONOMIA 

➢ COMPETENZA  

offrendo sollecitazioni culturali, operative e sociali che si propongono di educare, istruire e formare la  

“persona”.  

Fin dalla Scuola dell’Infanzia, nella nostra Istituzione, i bambini costruiscono la loro identità conquistando 

autonomia e sviluppano abilità e competenze interagendo con gli altri in un ambiente ricco e interessante. 

La Scuola Primaria prosegue tale compito, il più possibile in continuità con l’esperienza scolastica precedente, 

organizzando stimoli e situazioni che favoriscono gli apprendimenti, affinché ogni alunno possa maturare e 

migliorare le proprie conoscenze sul mondo che lo circonda.  

In particolare, cura:  

▪ L’integrazione con il territorio con conseguente apertura alla realtà circostante.  

▪ La socializzazione con conseguente valorizzazione di ogni persona nella sua specificità.  

▪ La responsabilizzazione e la condivisione di regole.  

▪ L'arricchimento culturale e dei valori umani fondamentali quali: il rispetto, la solidarietà, l’onestà, la  

sincerità, l’accoglienza, il lavoro, l’impegno, anche attraverso curricoli individualizzati e fortemente  

progettuali.  

▪ L'accoglienza e la continuità per favorire i processi di orientamento e di benessere nella logica della  

prevenzione del disagio.  

La più recente normativa scolastica (legge 107 del 13 luglio 2015), pone le basi per rafforzare ed 

implementare l’inclusione scolastica, avendo come obiettivo quello di rafforzare il concetto di “scuola 

inclusiva” attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche e rafforzando il ruolo della famiglia 

e delle associazioni nei processi d’inclusione (decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66). 

Il nostro Circolo mira, pertanto, al coinvolgimento di tutti gli alunni, al fine di realizzare una scuola veramente 

inclusiva ed accogliente, promuovendo scelte metodologiche e strategie organizzative volte ad una didattica 

speciale promossa dai docenti specializzati. Questi, operando in team con i docenti curriculari, costituiscono 

un valore aggiunto e una risorsa assegnata all’intera classe che concorre ad assicurare il successo formativo 

di tutti gli studenti.  

Per riuscire in questo intento, la Scuola “San Francesco” si avvale di un’equipe, il Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione (G.L.I.) che redige il PAI (PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIVITÀ) al fine di disporre tutte le azioni 

necessarie per far sì che ogni disagio iniziale possa essere affrontato e progressivamente diminuito. Il nostro 

Circolo si avvale, inoltre, di un’articolata progettazione che valorizza sia le professionalità interne che le 

risorse offerte dal territorio attraverso un Progetto di Integrazione Scolastica promosso dal Comune di San 

Severo. Attraverso questi interventi la normalità diventerà sempre più speciale e la scuola andrà incontro ad 

un modello di inclusività di tutto rispetto, creando ambienti di apprendimento favorevoli e di partecipazione. 

 

 

ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 



 

 

 

 

 

 

“La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno 

dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione 

della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il 

coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie” (Indicazioni Nazionali 2012). 

 

 

Lo scenario in cui la scuola si trova ad operare per raggiungere tale finalità è variato in modo 

considerevole: in un tempo molto breve, infatti, nella scuola sono entrate più lingue e culture, 

perciò la multiculturalità è diventata una realtà e un modello da perseguire per realizzare una 

piena inclusione, che tenga conto delle differenze e le valorizzi. 

La scuola non è più l’unico ambiente di apprendimento, e i bambini e gli adolescenti sono esposti 

a innumerevoli stimoli formativi; inoltre la diffusione delle nuove tecnologie ha comportato la 

possibilità di accedere a una ricchezza e varietà d’informazioni mai avuta in passato, 

promuovendo nuovi modi di apprendere, che devono diventare patrimonio della scuola, 

implementando la didattica.  

Per concludere, il rapporto tra scuola e mondo del lavoro sta cambiando rapidamente e ogni 

persona deve acquisire gli strumenti per riorganizzare i propri “saperi” e le proprie esperienze in 

una prospettiva di maturazione di competenze. 

La nostra Scuola, in questa nuova situazione, persegue alcune finalità specifiche:  

 

➢ Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, impegnandosi affinché 

gli studenti acquisiscano gli strumenti necessari per apprendere e selezionare le informazioni;  

➢ Innalzare i livelli d’istruzione e le competenze delle alunne e degli alunni, rispettandone i 

tempi e gli stili di apprendimento, offrendo occasioni di apprendimento dei saperi e dei 

linguaggi culturali di base.  

➢ Favorire l’autonomia di pensiero degli alunni, orientando la propria didattica alla costruzione 

di saperi, a partire da concreti bisogni formativi.  

➢ Promuovere negli alunni la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare 

da bussola negli itinerari personali, per permettere una piena partecipazione alla vita civile 

del paese, esercitando una vera cittadinanza attiva.  

➢ Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; prevenire e recuperare 

l’abbandono e la dispersione scolastica.  

➢ Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica.  

➢ Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e d’istruzione 

permanente dei cittadini. (Legge 107 del 15/07/2015). 

 

Tali finalità si possono realizzare ponendo al centro dell’azione educativa il bambino in tutti i suoi 

aspetti: “cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi”.  

 

 

FINALITÀ 



 

Pertanto la nostra scuola intende promuovere: 

 

▪ L’identità di ogni individuo, accogliendo il bambino in un ambiente sereno, rispettando la 

sua individualità e la sua personale esperienza di vita;  

▪ La prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo;  

▪ Il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;  

▪ La valorizzazione delle eccellenze potenziando le conoscenze e le competenze; 

▪ Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno all’assunzione di responsabilità e alla solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

▪ L’alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza non italiana da organizzare anche in collaborazione 

con gli enti locali e il terzo settore con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e 

dei mediatori culturali;  

▪ La valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 

di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale;  

▪ L’accoglienza, la valorizzazione e lo sviluppo dell’esperienza personale dei bambini 

guidandoli in un percorso di conoscenza progressivamente orientato alla costruzione del 

“sapere di base” attraverso il potenziamento: 

 

• delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano e all’inglese;  

• delle metodologie laboratoriali; 

• delle attività di laboratorio.  

 


