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1. Premessa 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Maria Ausiliatrice di 

Reggio Calabria è stato elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

Il piano è stato elaborato dal NIV e presentato al Collegio Congiunto dei Docenti in data 

24/06/2018 sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti  e promossi all’interno dell’orizzonte educativo salesiano che ha come 

riferimento il Sistema Preventivo di Don Bosco.  

Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12 settembre 2018;  

Il piano è stato adottato del Collegio Congiunto dei Docenti nella seduta del 10 ottobre 2018; 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.     

 

2. La nostra scuola 

L’Istituto Maria Ausiliatrice sorto nel 1961, è situato in Via Maria Ausiliatrice, 3 a Reggio 

Calabria. 
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Sorto nel 1961, è un’istituzione scolastica che ha maturato in questi anni un notevole patrimonio 

educativo sul territorio in cui opera ed è comprensiva di: 

 Scuola dell’Infanzia Paritaria dell’Istituto Maria Ausiliatrice “Madre Linda Lucotti” (D.G. 

del 10.09.2001) 

 Sezione Micronido Scuola Primaria Paritaria Maria Ausiliatrice (D.G. del 11.09.2001) 

 Scuola Secondaria di I grado Paritaria  Maria Ausiliatrice  (D.G. del 11.09.2001) 

tutte dichiarate paritarie. 

 

La nostra scuola a Reggio Calabria si inserisce nella tradizione pedagogica, più che centenaria, 

della Scuola Salesiana in Italia. 

 La Scuola dell’Infanzia denominata “Madre Linda Lucotti” è stata aperta nell’anno 

scolastico 1962/1963 per accogliere i bambini della zona e per offrire l’opportunità di 

effettuare il tirocinio  pratico alle alunne della ex Scuola Magistrale della stessa 

denominazione, sorta nel 1961/1962 e chiusa definitivamente l’1 settembre 1998. La 

scuola Materna è situata in uno stabile a sé, a piano terra, circondata da spazi adeguati per 

il gioco e le esperienze all’aperto.  

 La Scuola Primaria “Maria Ausiliatrice” è sorta nell’anno 1979/1980 per soddisfare 

all’esigenza di continuità educativo-didattica dei genitori e dei bambini della Scuola 

Materna, incrementata anche dalle giovani famiglie che venivano ad abitare le nuove 

cooperative sorte in pochi anni nelle adiacenze dell’Istituto. 

 La Scuola Secondaria di I Grado “Maria Ausiliatrice” in Reggio Calabria è nata 

dall’esigenza di dare continuità alla Scuola primaria e di consentire ai ragazzi di 

completare la scuola dell’obbligo, su insistenti richieste delle famiglie. La prima classe è 

stata costituita nell’anno scolastico 1995/96 il cui legale riconoscimento si è ottenuto il 

27/03/1996. Avviata con pochi alunni, nel giro di tre anni si è completato il corso con 

classi regolari. 

Ci rifacciamo all’esperienza umana e spirituale di Don Bosco, sacerdote torinese vissuto nella 

seconda metà dell’Ottocento, che ebbe chiara coscienza di essere chiamato ad una missione 

singolare in favore di giovani, specie quelli più poveri e abbandonati. Per questa missione Don 

Bosco offrì tutto se stesso e diede vita ad una famiglia di congregazioni religiose e di 

associazioni laicali che ancora oggi si moltiplicano e si impegnano per la promozione, 

l’educazione e l’evangelizzazione.  
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Proprio negli anni in cui Don Bosco avviava la sua opera, una ragazza di Mornese (AL), Maria 

Domenica Mazzarello, iniziava un’opera educativa simile nello spirito e nelle scelte 

pedagogiche rivolta alle ragazze. Quando Don Bosco incontrò Madre Mazzarello, riconobbe in 

lei e nel suo impegno il germe di una nuova famiglia religiosa che potesse fare per le ragazze 

ciò che egli e i suoi salesiani stavano facendo per i ragazzi. Nacquero così la Figlie di Maria 

Ausiliatrice (FMA). 

Il sistema educativo di Don Bosco “il Sistema Preventivo”, è una spiritualità, uno stile di vita che 

si traduce in teoria e prassi educativa. 

 È caratterizzato: 

- dalla volontà di stare con i giovani per condividere le fatiche e le gioie della loro crescita, i loro 

interessi, le loro scoperte, la loro ricerca di senso;  

- dall’accoglienza incondizionata di ogni giovane nella consapevolezza che in ciascuno ci sono 

potenzialità da scoprire e far crescere; 

- dal dialogo instancabile e attento a ciascun giovane, perché maturi nella libertà e nella 

responsabilità; 

- dalla centralità della ragione che sostiene la ricerca onesta e l’impegno nella società; 

- della religione che risponde alla richiesta, non sempre esplicita e consapevole, di trascendenza 

e propone Gesù Cristo, vero uomo e vero Dio, unica risposta che  come cristiani possiamo dare; 

- dell’amorevolezza come presenza attenta, sollecita, amichevole e propositiva che accompagna 

e sostiene; 

- da un ambiente educativo con presenze solidali e stimolanti, basato su relazioni serene e 

costruttive, con educatori capaci di coinvolgere ogni giovane nella partecipazione attiva e 

responsabile.  

La tradizione salesiana testimonia l’esercizio di una creatività e di una professionalità 

progettuale e organizzativa delle azioni educative e didattiche, che è divenuta una ricchezza 

anche per la comunità civile e per la Chiesa. 

La progettazione dell’offerta della nostra comunità educativa è mediata da modelli educativi e 

didattici, che rispondono ad una visione antropologica ispirata all’umanesimo cristiano della 

tradizione salesiana. 

Mediante l’incontro vivo e vitale con il patrimonio culturale e professionale, in dialogo fecondo 

con la Rivelazione cristiana, la nostra Scuola diviene luogo di formazione integrale delle 

persone e di educazione alla fede per coloro che hanno fatto o intendono fare questa scelta. 



 

5 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF  2019/2020- 2020/2021 - 2021/2022)  

Scuola Paritaria Maria Ausiliatrice Reggio Calabria  

 

La nostra Scuola accoglie anche alunni di altre confessioni religiose che accettano il nostro 

Progetto educativo e sono disponibili al dialogo con tutti. 

Il nostro Istituto, diretto dalle Figlie di Maria Ausiliatrice Salesiane di Don Bosco, è 

caratterizzato da un Progetto Educativo, inteso alla promozione totale e armonica della persona 

del bambino e dell’adolescente nelle sue dimensioni. 

Tutta la vicenda della nostra scuola manifesta la sua dinamicità e l’elasticità del suo corpo 

direttivo e docente che, da sempre, è centrato sull’alunno e in dialogo con la realtà mutevole del 

mondo scolastico e sociale. 

Il nostro compito di insegnanti – educatori salesiani si è fatto più arduo, ma il carisma educativo 

di Don Bosco ci carica di fiducia e di ottimismo. 

 

3. Priorità, traguardi e obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenute nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato nel sito della scuola e presente sul portale 

Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile 

all’indirizzo www.ausiliatricereggio.it 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 

didattici messi in atto. Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la 

redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo 

periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) I risultati delle prove standardizzate delle Prove Nazionali 

2) Competenze chiave e di cittadinanza 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Ridurre la differenza negativa dei risultati delle Prove Standardizzate Nazionali 

2) Assicurare il raggiungimento del livello avanzato delle competenze chiave e di 

cittadinanza nel 60% degli alunni delle classi ponte.  

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

1) Le competenze chiave raggiunte dagli studenti non sempre corrispondono 

effettivamente a quanto concretamente tali abilità sono chiamate a soddisfare. 
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

1) Migliorare la collegialità nella programmazione del curricolo verticale con 

particolare attenzione al curricolo di matematica e d’italiano (Curricolo, progettazione e 

valutazione) 

2) Attivare/potenziare la didattica per problemi e compiti di sviluppo per rendere 

sempre più efficace l’intervento didattico. (Ambiente di apprendimento) 

3)  Valorizzare la mappa delle competenze del personale docente in un’ottica sempre 

più verticalizzata  

I processi individuati sono i più direttamente coinvolti e funzionali alle priorità individuate per il 

prossimo triennio; tali obiettivi permetteranno, inoltre, di implementare la didattica nell’ottica 

della maturazione integrale dei nostri allievi. 

 

4. Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza   

Il territorio, con il quale la nostra Scuola interagisce, sta attraversando una fase di forte 

espansione demografica non sempre controllabile, come tutte le zone periferiche delle città. 

Il tessuto sociale risente in parte di una criminalità più o meno organizzata che potrebbe 

influenzare, direttamente o indirettamente, pensieri e stili di vita di ragazzi e giovani meno 

provveduti. Considerata anche la diffusa sfiducia nelle istituzioni e un abbandono scolastico 

alquanto consistente, l'urgenza educativa e culturale è molto forte. 

Anche nei nostri quartieri della periferia reggina, oggi, è in forte espansione il fenomeno 

dell'immigrazione di extracomunitari, che nella maggior parte dei casi, riescono, a rifarsi una 

vita, trovando, anche tra i lavori più umili, la loro fonte di guadagno e riuscendo così ad 

integrarsi a pieno titolo nel nostro tessuto sociale. I loro figli sono ormai una realtà sempre più 

consistente numericamente nelle Scuole e, anche se nella nostra sono ancora pochi, nel 

prossimo futuro sarà questa la sfida che si dovrà affrontare in termini di integrazione 

multietnica culturale e religiosa. 

Le attività economiche del territorio sono incentrate prevalentemente sul commercio perlopiù di 

piccoli negozi a conduzione familiare. Non mancano realtà produttive di piccolo spessore nel 

campo, per esempio, dell'artigianato: falegnamerie, piccole fabbriche o laboratori per la 

lavorazione dell'alluminio e del vetro, una centrale di smistamento del latte e relativa 
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produzione di formaggi, hotel e centri commerciali. Nei quartieri Modena e San Sperato sono 

presenti realtà di volontariato e non, che offrono proposte socio-culturali e sportive. 

Appartengono alle prime, l'Oratorio Centro Giovanile "Don Bosco" delle Figlie di Maria 

Ausiliatrice situato nello stesso Istituto, e le due parrocchie del comprensorio di Modena e San 

Sperato, con le relative attività pastorali. Vi sono anche associazioni sportive con strutture 

territoriali come il campo CONI, la sede della società Viola, il circolo sportivo campo di 

Modena.  

Per domanda di formazione del territorio intendiamo la richiesta esplicita di formazione, della 

quale gli abitanti sono i destinatari. 

Per abitanti, secondo il nostro «sistema domanda», intendiamo, in ordine di importanza per la 

nostra missione educativa, i giovani, i genitori, i livelli successivi di istruzione e formazione 

rispetto a quelli attivati nelle nostre istituzioni presenti sul territorio, la comunità ecclesiale. 

La conoscenza della domanda di formazione del territorio è necessaria per poterne dare una 

lettura educativa, secondo il carisma salesiano, allo scopo di attivare un’offerta formativa, 

interpretata quale risposta qualificata.  

“L’attenzione ai segni dei tempi, l’adeguamento alle circostanze, ai luoghi e alle continue e 

complesse mutazioni della nostra società, l’impegno di prevenire secondo lo stile e il metodo di 

Don Bosco esigono una continua verifica delle nostre attività, della qualità dell’educazione …” 

(Progetto educativo nazionale 9.1) 

La scelta delle famiglie, così come le aspettative, si fondano sulla qualità del sistema preventivo 

di San Giovanni Bosco. 

Pertanto la scuola in coerenza al Progetto Educativo Nazionale, propone attività tese alla 

valorizzazione e allo sviluppo della persona; proponendo un orario integrativo per coloro che 

necessitano di potenziamento nella formazione didattica. 

Di fondamentale importanza, peraltro, la relazione insegnante- alunno inserita in un contesto 

educativo-formativo che non si esaurisce nella trasmissione del sapere.  

Un clima sereno, capace di non generare ansia, creativo, familiare e propositivo, costituisce 

elemento ineludibile per un adeguato apprendimento. 

Risulta inevitabile una differenziazione di contenuto e di modi di agire per quelle persone che 

diversamente abili o con svantaggi socioculturali, necessitano di inserimento-integrazione-

recupero e di un intervento non solo cognitivo ma anche affettivo comportamentale, che rientra 

nel sistema educativo salesiano. 
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5. Flessibilità didattica e organizzativa  

La nostra Scuola è strutturata fondamentalmente in comunità, costituita da un patto educativo. In 

essa si realizza un processo di produzione di cultura e di educazione. Vi entrano a diverso titolo, 

con pari dignità e nel rispetto delle vocazioni, dei ruoli e delle competenze specifiche, religiosi e 

laici, genitori, allievi ed ex allievi, uniti da un patto educativo, che li vede impegnati nel comune 

processo di formazione. 

La nostra comunità educativa scolastica è il luogo nel quale si fa esperienza di prevenzione 

educativa, dove il giovane è aiutato ad evitare esperienze negative che potrebbero 

comprometterne la crescita, perché stimolato da una presenza educativa che promuove in lui la 

capacità di scelte libere e rette. Così egli diviene soggetto attivo della propria maturazione e 

contribuisce a quella degli altri. 

Nella nostra comunità educativa e scolastica ognuna delle componenti ha compiti specifici. 

La comunità religiosa, attraverso i suoi organismi «costituzionali», è titolare del servizio 

educativo, scolastico e formativo, ed è responsabile: 

dell’identità, della direzione, dell’animazione e della gestione della Scuola; 

della scelta, assunzione e preparazione dei docenti e collaboratori della Scuola; 

dell’accettazione dei giovani che fanno richiesta di essere accolti nella Scuola; 

della crescita della capacità di collaborazione tra docenti, allievi e genitori nel rispetto dei ruoli e 

delle competenze; 

degli ambienti e delle attrezzature necessarie al buon andamento dell’attività scolastica e 

formativa; 

dell’approvazione della programmazione annuale, del rendiconto amministrativo, delle tasse 

scolastiche, delle eventuali convenzioni e di tutti quegli atti che coinvolgono la responsabilità 

delle Figlie di Maria Ausiliatrice; 

dell’amministrazione scolastica. 

Si considerano all’interno dell’attività scolastica ed educativa le finalità della legge 107/2015 qui 

di seguito elencate: 

 Dare piena attuazione all’autonomia 

 Innalzare i livelli di istruzione e le competenze 

 Contrastare le disuguaglianze 

 Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 
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 Realizzare una scuola aperta 

 Garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo 

 Attraverso: 

 Flessibilità, diversificazione, efficacia ed efficienza del servizio scolastico  

 Integrazione e miglior utilizzo delle risorse e delle strutture  

  Introduzione di tecnologie innovative  

 Coordinamento con il contesto 

 

A seguire si evince che è  compito dei docenti: 

curare la propria qualifica professionale ed educativa in modo permanente; 

progettare, attivare, verificare in forma collegiale profili e piani di studio personalizzati; 

assicurare comportamenti eticamente caratterizzati, conformi alle indicazioni del Progetto 

educativo Nazionale e d’Istituto ( PEN e PEI). 

prendersi a cuore le varie dimensioni del progetto educativo d’istituto; 

approfondire la propria formazione di fede, in modo che il servizio professionale diventi 

testimonianza cristiana; 

impegnarsi a conoscere adeguatamente e ad assimilare il Sistema Preventivo di Don Bosco; 

partecipare attivamente, nell’ottica della corresponsabilità ai diversi momenti della progettazione, 

attuazione e verifica educativo - didattica. 

 

È compito dei genitori, quali diretti responsabili della crescita dei figli: 

conoscere e condividere il progetto educativo dell’Istituto; 

collaborare all’azione educativo – didattica della Scuola; 

partecipare personalmente, anche tramite gli organi collegiali, alla vita della Scuola nei suoi 

momenti di programmazione e revisione educativa, di formazione culturale e spirituale, di feste e 

celebrazioni; 

collaborare attraverso associazioni specifiche all’azione della Scuola (AGESC: Associazione 

Genitori Scuole Cattoliche); 

offrire le proprie competenze professionali per un servizio che qualifichi maggiormente la Scuola 

e le attività integrative.  
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Ciascuna delle parti sottoscrive il Contratto Formativo di corresponsabilità come assunzione dei 

propri doveri. 

 I giovani si impegnano in modo proporzionato alla loro età a: 

- acquisire coscienza di essere protagonisti del proprio cammino formativo; 

- essere disponibili a collaborare criticamente all’elaborazione, realizzazione, verifica del 

progetto educativo; 

- partecipare attivamente, nel rispetto dei diritti-doveri di libertà di insegnamento e di 

apprendimento, ai processi didattico - educativi; 

- offrire alla comunità educativa il contributo della propria sensibilità di ricerca, di creatività 

e di futuro; 

- acquisire la capacità di attenzione agli altri, di collaborazione costruttiva, di elaborazione 

logica e critica del pensiero,di comunicazione autentica attraverso diversi linguaggi; 

- partecipare attivamente a gruppi di interesse sportivo, culturale, turistico, missionario, 

dando il proprio contributo di creatività e fantasia. 

 

Organizzazione della comunità educante 

La comunità scolastica possiede un regolamento della Scuola (articolo 6, lettera a, DRP n. 216/1974 

e comma 10, articolo 2, DPR n. 249/1998; vedi anche Progetto Educativo Nazionale, p. 42), nel quale 

sono descritti i comportamenti che le varie componenti devono assicurare. 

È disponibile in segreteria il regolamento disciplinare dei docenti (cfr. articolo 66 CCLN 

AGIDAE) e degli alunni, (cfr. Statuto delle studentesse e degli studenti, articolo 4, comma 1, 

DPR n. 249/1998). 

Nelle Scuole delle Figlie di Maria Ausiliatrice la figura della Direttrice, quale prima responsabile 

ed educatrice, è principio di unità e di interazione all’interno della comunità educativa. Si avvale 

della collaborazione della preside, dell’economa, dei coordinatori di classe- tutor, e di quanti 

operano a servizio dei giovani nella comunità educativa.  

Nella nostra Scuola esiste un team del personale direttivo che svolge i compiti indicati nel 

Progetto Educativo Nazionale ai punti 4.3.1; 4.3.3; 4.3.4. 

Ai sensi della lettera g. comma 4, articoli 1, legge n.62/2000, nella nostra scuola svolge 

servizio, personale docente fornito del titolo di abilitazione, dei titoli scientifici e professionali 

e dei requisiti necessari (comma 5).  
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Agli effetti sindacali, il personale laico della scuola è generalmente dipendente; i diritti-doveri 

sono assicurati da un CCN. Esso, unico documento giuridico pure se a carattere privato, ne 

assicura lo stato giuridico di docente, precisa i suoi diritti-doveri e quelli dell'istituzione 

scolastica. 

Il contratto della scuola viene gestito unitariamente dalla Direttrice e dall'economa, insieme al 

"Regolamento disciplinare" previsto dal contratto AGIDAE. 

Le strutture di partecipazione mirano a creare le condizioni ideali per una sempre maggiore 

corresponsabilità della vita scolastica, incrementando la collaborazione fra docenti, alunni, 

genitori, in vista dell’attuazione del progetto educativo - pastorale. 

La logica del modello comunitario di educazione e della tradizione salesiana proviene dal 

Sistema Preventivo di Don Bosco, che è ispirata alla famiglia, non alle assemblee legislative, e 

sviluppa uno stile familiare nelle relazioni. 

Sono attivati, ai sensi della lettera c), comma 4, articolo unico della legge n. 62/2000, le seguenti 

strutture di partecipazione: 

Il Consiglio d’Istituto, che esplica funzioni di stimolo e di verifica nel campo delle 

problematiche e delle metodologie dell’educazione; 

Il Collegio dei docenti/Consiglio d’Intersezione al quale compete, dal punto di vista 

professionale, la programmazione degli orientamenti educativi e didattici nei loro momenti di 

presentazione, discussione, e verifica; 

L’Organo di Valutazione Collegiale, ovvero Consigli di Classe, strumento di analisi dei 

problemi della classe e di ricerca di soluzioni adeguate, collaborano in modo particolare 

all’azione educativo - didattica i rappresentanti dei genitori, che partecipano ai consigli di classe 

allargati e si impegnano nella comunicazione degli argomenti trattati e nell’ascolto degli altri 

genitori. 
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Funzioni e ruoli 

 

Direttrice della Casa – Ente Gestore: 

È principio di unità e di interazione all'interno della comunità educativa, mantiene vivo lo spirito 

e lo stile educativo di Don Bosco. 

Si avvale e favorisce la collaborazione della Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche 

per l'aspetto culturale e didattico e per i rapporti con la pubblica amministrazione, 

(Amministratrice) per gli aspetti amministrativi e fiscali, dei Coordinatori per l'aspetto 

dell'educazione alla fede, per l’aspetto relazionale con gli alunni e i genitori, della Segretaria 

della scuola per tutti gli adempimenti istituzionali. 

 

Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche: 

I compiti della Coordinatrice delle Attività educative e didattiche sono di animazione, 

organizzazione e partecipazione e vengono adempiuti in sintonia di intenti e di collaborazione 

con la direttrice della casa salesiana e con i coordinatori. 

I compiti di animazione riguardano: 

- la realizzazione di un ambiente educativo mediante una presenza attenta e propositiva nel 

sociale, volta a cogliere le tendenze, i problemi e le possibilità di sviluppo; 

- la cura dell'individualizzazione della relazione educativa attraverso la promozione di una 

prassi partecipativa comunitaria all'interno della scuola; 

I compiti di organizzazione comprendono le responsabilità e il coordinamento degli interventi 

nella scuola: 

- i rapporti interni tra i livelli di scuola e tra le classi, la comunicazione tra scuola e famiglia; 

- l'orientamento scolastico e la predisposizione delle norme didattiche generali per l'armonioso 

sviluppo dei programmi e dei progetti. 

I compiti di partecipazione comprendono: 

- i rapporti esterni con il mondo della scuola, della cultura, del lavoro. 

 I compiti specifici di carattere amministrativo sono: 

- organizzare la composizione delle classi e dei relativi consigli; 

- vigilare sul lavoro dei docenti, sull'ufficio di segreteria e sull'intero andamento  disciplinare. 

Per quanto riguarda alcune mansioni specifiche del Dirigente, si rimanda alla   

legislazione vigente.  



 

13 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF  2019/2020- 2020/2021 - 2021/2022)  

Scuola Paritaria Maria Ausiliatrice Reggio Calabria  

 

 

La Coordinatrice di livello di scuola (in funzione delle risorse interne) 

La coordinatrice di livello di scuola collabora strettamente con la Coordinatrice dell’Attività 

Didattica e svolge compiti delegati. In particolare può: 

- curare l'organizzazione del calendario e dell'orario delle attività didattiche  

e vigilare sull'esatta attuazione degli impegni stabiliti; 

- vigilare sulle assenze degli allievi; 

- contribuire a creare un ambiente favorevole all'ordinato svolgimento delle  

attività prevenendo i disordini e abituando gli studenti ad un responsabile  

- autocontrollo disciplinare; 

- favorire i colloqui tra genitori ed insegnanti; 

- seguire l'animazione del tempo libero e della attività complementari, con particolare attenzione 

all'associazionismo: coordina il lavoro del personale salesiano ed esterno, in vista del progetto 

unitario di formazione; 

- partecipare alle riunioni e alle iniziative che si svolgono a livello ispettoriale; 

- essere presente negli organismi della comunità educativa. 

 

La Coordinatrice dell’educazione alla fede  

La Coordinatrice segue la dimensione dell'evangelizzazione e della catechesi del progetto.  

In particolare: 

- organizza i momenti di preghiera, le celebrazioni, le giornate di ritiro e ha cura di favorire la 

partecipazione dei giovani ai sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucaristia; 

- è disponibile per la direzione spirituale; 

- ha particolare attenzione ai giovani in difficoltà o non inseriti in un contesto parrocchiale, 

prendendosi a cuore la loro iniziazione sacramentale; 

- è attenta alle riflessioni, programmi e iniziative dell'Ispettoria e della Chiesa locale; 

- guida la pastorale vocazionale, in collegamento con i coordinatori; 

- collabora con il preside in vista dell'attuazione del programma di insegnamento della religione; 

- anima e coordina l'avvio e la conduzione di gruppi formativi, sollecitando la collaborazione del 

personale salesiano ed esterno; 

- partecipa alle riunioni degli organismi della comunità educante. 
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I Coordinatori  

Affinché ogni classe e ogni Organo di valutazione collegiale ricevano un coordinamento 

specifico, può venire incaricato un Docente con questi compiti: 

- seguire l'andamento della classe, in dialogo con i docenti e gli operatori e in sintonia con la  

Coordinatrice, mirando alla personalizzazione dei vari contributi; 

- animare le relazioni interpersonali e coordinare le iniziative all'interno della classe; 

- curare l'informazione ordinaria dei genitori e il dialogo educativo e didattico tra alunni e 

docenti. 

 

Amministratrice  

L' Amministratrice cura, in dipendenza della Direttrice della casa e dal suo Consiglio, gli aspetti 

amministrativi e fiscali della gestione dell'Opera e dell'attività scolastica. 

Nell'esercizio della sua funzione mira alla crescita e realizzazione globale dei giovani, in stretta 

collaborazione con la Coordinatrice e con i Coordinatori. 

 

 Segretaria 

Svolge le mansioni proprie della Segreteria ed è disponibile alle richieste di certificazioni e di 

informazioni. La Segreteria degli istituti scolastici salesiani cura, in dipendenza dal Gestore e in 

collaborazione con la Coordinatrice dell’Attività Didattica, le seguenti attività: 

- lo scambio di informazioni con le famiglie e le istituzioni; 

- la conservazione della documentazione prodotta nel corso dello svolgimento del servizio 

educativo dell’istruzione, garantendone l’accessibilità alle persone autorizzate; 

- la predisposizione dei materiali necessari allo svolgimento degli organi collegiali e la loro 

verbalizzazione 

 

Risorse finanziarie 

La nostra Scuola è gestita da un Ente concordatario non commerciale, senza fine di lucro. Come 

tutte le scuole, non possiede ancora una configurazione giuridica specifica nel codice civile. 

Agli effetti fiscali la nostra Scuola è ancora equiparata ad un'impresa industriale, anche se 

l'attività scolastica è esente IVA. Di conseguenza la retta-allievi è considerata come 

corrispettivo. 
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La trasparenza amministrativa 

Ai fini della trasparenza amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), legge n. 

62/2000,  sono custoditi in Segreteria i documenti che indicano: 

- di chi è la proprietà degli edifici, attrezzature e spazi di cui gode la scuola; 

- a chi è affidata la gestione amministrativa della scuola; 

- a chi è intestato il riconoscimento legale della scuola; 

- chi fa le assunzioni del personale, detta le relative condizioni e dà la retribuzione; 

- copia del bilancio (preventivo-consuntivo); 

Il rendiconto amministrativo della Scuola viene distinto da quello della comunità religiosa e delle 

altre attività dell'Ente Gestore. 

La retta della nostra Scuola viene commisurata alle necessità di bilancio; è valutata nelle sue 

conseguenze apostoliche e sociali e calcolata sui costi reali di gestione, distinguendo tra attività 

didattica ed extra didattica; e viene approvata dal Consiglio della comunità religiosa. 

Altre risorse sono: 

- Contributi del MIUR e regionali per la parità, la parifica e i progetti di innalzamento della 

qualità dell’offerta formativa 

- Contributi volontari di persone e/o enti 

- Convenzione con il Comune di Reggio Calabria per la Legge 27/2005 per il diritto allo studio. 

La retta scolastica copre nove mensilità per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I 

Grado e dieci mensilità per la Scuola dell’Infanzia; ad essa si aggiunge la quota di iscrizione.  

Sono escluse dalla retta le quote per i buoni pasto della mensa. 

L’iscrizione e la frequenza delle attività formative, culturali, sportive, musicali sono regolate dalle 

associazioni che le gestiscono. 

 

6. La centralità dello studente e l’organizzazione del curricolo 

L’offerta formativa, alla luce delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012, deve essere 

definita a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le 

aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. 

La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto 

della singolarità e complessità di ogni persona, della sua particolare identità, delle sue 

aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e formazione. 
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Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno 

pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per 

persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla 

ricerca di orizzonti di significato. 

Sin dai primi anni di scolarizzazione è importante che i docenti definiscano le loro proposte in 

una relazione costante con i bisogni fondamentali e i desideri dei bambini e degli adolescenti. È 

altrettanto importante valorizzare i momenti di passaggio che segnano le tappe principali di 

apprendimento e di crescita di ogni studente. 

Particolare cura è necessario dedicare alla formazione della classe come gruppo, alla promozione 

dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla 

socializzazione. La scuola si deve costruire come luogo accogliente, coinvolgendo in questo 

compito gli studenti stessi. Sono, infatti, importanti le condizioni che favoriscono lo star bene a 

scuola, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti a un 

progetto educativo condiviso. La formazione di importanti legami di gruppo non contraddice la 

scelta di porre la persona al centro dell’azione educativa, ma è al contrario condizione 

indispensabile per lo sviluppo della personalità di ognuno. 

La scuola salesiana deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti 

sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita. 

La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale. La linea verticale esprime 

l’esigenza di impostare una formazione che possa poi continuare lungo l’intero arco della vita; 

quella orizzontale indica la necessità di un’attenta collaborazione fra la scuola e gli attori 

extrascolastici con funzioni a vario titolo educative: la famiglia in primo luogo. Insegnare le 

regole del vivere e del convivere è per la scuola un compito oggi ancora più ineludibile rispetto 

al passato, perché sono molti i casi nei quali le famiglie incontrano difficoltà più o meno grandi 

nello svolgere il loro ruolo educativo. 

La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori 

con una rete di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 

vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di 

linguaggi affettivi ed emotivi, e è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori 
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che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria. La scuola 

affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere”. 

L’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente 

in una scuola che registra la presenza di bambini ed adolescenti con radici culturali diverse; di 

sostenere attivamente la loro interazione ed integrazione  attraverso la conoscenza della nostra 

e delle altre culture. 

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. 

La nostra scuola deve formare “buoni cristiani ed onesti cittadini” italiani che siano nello 

stesso tempo “buoni cristiani e onesti cittadini” dell’Europa e del mondo, mettendo in relazione 

le molteplici esperienze culturali emerse nei diversi spazi  e nei diversi tempi della storia 

europea e della storia dell’umanità. 

La nostra scuola mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei 

diritti costituzionali. Agli alunni e alle alunne che la frequentano offre l’opportunità di 

sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, 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. Per questa via si formano cittadini 

consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo.  

La nostra Scuola predispone il curricolo con riferimento al profilo dello studente al termine del 

primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, ai piani di studio 

personalizzati, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. A partire dal 

curricolo, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche 

più significative, le strategie più idonee per attuare processi di insegnamento e di 

apprendimento legati alla nostra tradizione educativa salesiana. 

Questi fattori sono presentati ampiamente nel Progetto educativo Nazionale (PEN). 

Ne indichiamo la specificità dell’apporto nella realizzazione dei profili e nell’attivazione dei 

piani di studio personalizzati. 
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Continuità ed unitarietà del Curricolo 

Da tempo la scuola italiana ha superato a livello normativo il concetto di “programma” e ha 

scelto di adeguarsi alla logica del curricolo, assai più adeguata alle esigenze della società 

contemporanea per almeno tre motivi: 

• consente di mettere al centro del processo di apprendimento (e non più di insegnamento) i 

bisogni e le risorse delle persone; 

• permette di lavorare sulle competenze trasversali necessarie a fronteggiare i continui 

cambiamenti socioculturali; 

• sposta l'attenzione dall'acquisizione del titolo alla verifica e certificazione delle competenze 

acquisite. 

Per dette ragioni, la progettazione del curricolo occupa un posto di primo piano nelle attenzioni 

delle Indicazioni nazionali (2012).  

Esso configura l’insieme delle scelte (strategiche, organizzative, didattiche, metodologiche e 

valutative) che la scuola si dà per perseguire lo scopo formativo che le compete e per 

raggiungere gli obiettivi specifici. Dette scelte, esplicitate nel presente PTOF, devono risultare 

coerenti con i bisogni formativi e i potenziali di apprendimento di tutti gli alunni, in vista della 

destinazione sociale dei risultati. 

L’elaborazione del curricolo, espressione diretta della libertà di insegnamento e dell’Autonomia 

scolastica, deve tenere conto della continuità dell’esplicitarsi della formazione.  

La progettazione del curricolo investe direttamente i docenti in quanto essi devono operare le 

loro scelte con l’ottica del superamento della tradizionale separazione tra i saperi disciplinari, 

per rendere consapevoli gli alunni all’esistenza di una chiara interconnessione (metodologica e 

contenutistica) tra i saperi stessi, tale da facilitare una lettura e una interpretazione sistemica 

della realtà e dei problemi in essa rilevabili e documentate nei diversi campi disciplinari. 

In sostanza, il docente è chiamato a farsi carico – con il curricolo – “della progettazione sia dei 

contenuti (che cosa si insegna), delle metodologie e degli strumenti di trasmissione dei 

contenuti (come si insegna), dell'organizzazione della didattica (chi lo insegna, quando e dove) 

e della valutazione intesa sia come valutazione del percorso dei singoli e della classe, sia come 

autovalutazione d'istituto” . 

Strettamente correlato al concetto di Curricolo è, dunque, quello di Progettazione. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Al termine della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado 

vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi d’esperienza e 

alle discipline. Essi indicano piste culturali e didattiche da percorrere che aiutano a finalizzare 

l’azione educativa allo sviluppo integrato ed  integrale dell’allievo. 

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

dell’istruzione (2012) insistono molto su un ruolo della scuola mirato al perseguimento 

dell’acquisizione, da parte di tutti gli alunni, di una molteplicità di competenze (ben otto). Si 

tratta di competenze indispensabili per affrontare e risolvere i problemi della vita quotidiana e 

quelli del futuro, prodotti da una società in rapido sviluppo e caratterizzata da profonde e 

diffuse forme di cambiamento culturale e territoriale. Ciò, per l’effetto dell’enorme 

accelerazione che ha lo sviluppo tecnologico nel modificare e potenziare i sistemi 

dell’informazione, della comunicazione e della relazione.  

L’acquisizione di dette competenze, riassumibili nei termini “essere”, “pensare” e “agire” e da 

certificare alla fine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, deve essere 

promossa e perseguita per tutto l’arco della formazione. Deve iniziare nella Scuola per 

l’Infanzia, mediante forme ludiche di esercizio dei vari campi di esperienza, e proseguire in 

modo coerente e sistematico nei successivi livelli di scolarità, procedendo sempre dal concreto 

all’astratto, fino alla codificazione e alla rappresentazione dei saperi formali, incluse le 

strumentalità di base (leggere, scrivere, quantificare, rappresentare, comunicare con codici 

diversi), necessari per comprendere la realtà nel suo esplicitarsi nel tempo e nello spazio. Il 

supporto allo svolgimento di detto compito è garantito con il riconoscimento dell’autonomia 

(organizzativa, didattica, ricerca, sperimentazione e sviluppo) alle Istituzioni scolastiche e la 

libertà di insegnamento ai docenti. Autonomie che, però, non possono essere disgiunte dal 

pieno rispetto dei criteri e delle prescrizioni presenti nelle Indicazioni nazionali per il 

curricolo (2012). 

Criteri e prescrizioni che riguardano, in primo luogo, la finalità generale della formazione (la 

maturazione integrale e integrata della personalità di ciascun alunno) e, correlata con esso, la 

pluralità degli obiettivi formativi specifici, la molteplicità dei contenuti di riferimento 

apprenditivo, e la varietà dei metodi d’insegnamento. 
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Il profilo delle competenze 

L’alunno, nel corso del processo della sua formazione, deve maturare e padroneggiare l’esercizio 

di una molteplicità di competenze. 

Tra queste, deve: 

- Avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti nell’esercizio di iniziative 

d’azione e nelle relazioni 

- Pervenire ad un uso efficace degli strumenti e dei processi dell’informazione e della 

comunicazione 

- Maturare una forte disponibilità al dialogo e al confronto, assumendo l’ottica del rispetto 

reciproco, della cooperazione e della solidarietà 

- Acquisire la disposizione per un approccio sistematico e scientificamente fondato alle 

conoscenze e al loro uso in contesti diversi 

- Maturare sistematicità, coerenza ed efficienza nella ricerca delle soluzioni ai problemi che gli 

vengono posti nel contingente della vita reale e nella progettazione del futuro 

- Esprimere ampia padronanza nell’uso della lingua madre e dell’inglese 

- Assumere ampia padronanza, nell’informarsi e nel comunicare, nell’uso degli strumenti 

tecnologici mass-mediali, con il ricorso consapevole e maturo ai linguaggi e ai codici digitali  

- Saper riconoscere e affermare la propria identità, personale e culturale, nel rispetto più pieno 

delle altre identità 

- Pervenire all’esercizio del pensiero in termini di efficienza e di efficacia, ma anche con forme 

adeguate di creatività, per affrontare e risolvere problemi con atteggiamenti sicuri e con una 

intenzionalità anche imprenditoriale. 

 

La progettazione didattica ed educativa 

La progettazione didattica annuale dei docenti avviene seguendo una metodologia specifica, ma 

diversificata a seconda delle classi, con particolare attenzione alle prime  classi oppure ai bambini 

del primo anno di scuola dell’Infanzia. 

Di regola all’apertura dell’anno scolastico agli alunni è somministrata una serie di prove che 

intendono rilevare il punto di partenza; in base ai risultati delle prove viene tarato il percorso 

annuale composto di unità di apprendimento e depositato in segreteria; vengono eventualmente 

previsti e concordati con le famiglie percorsi di recupero; 
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al termine di ogni unità di apprendimento, come pure al termine dell’anno scolastico, i docenti 

presentano i risultati conseguiti dai singoli alunni e descrivono il percorso compiuto. 

I piani di studio personalizzati definiscono il cammino che gli alunni compiranno, insieme con i 

loro educatori e docenti, per pervenire alla realizzazione del profilo. 

I fattori, che sono soprattutto il modello comunitario di educazione, i processi di insegnamento e 

di apprendimento di qualità, e un ambiente educativo in sintonia con la tradizione salesiana, 

costituiscono il motore che permette di attuare i piani di studio personalizzati e di arrivare al 

traguardo del profilo. 

Si intende per Piano di studio l’insieme delle unità di apprendimento delle singole discipline. 

A tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, la nostra Scuola è abilitata a rilasciare titoli di studio 

aventi valore legale (comma 2, articolo unico, legge n. 62/2000).  

La nostra Scuola, in ottemperanza alla legge 53/2003, ha rinnovato tutta la propria 

organizzazione didattica. Le unità di apprendimento contengono la descrizione della mediazione 

didattica che intende trasformare gli obiettivi specifici di apprendimento in traguardi per lo 

sviluppo delle competenze. 

La valutazione, sia durante i processi attivati sia al termine di essi, deve essere coerente con gli 

obiettivi e i traguardi previsti dalle Nuove Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione 

precede, accompagna e segue i percorsi formativi. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle 

avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente 

funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo. 

La valutazione è presupposto essenziale della progettazione, perché la rende effettivamente 

flessibile, in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni educativi – didattici degli alunni e 

delle loro famiglie. 

Essa riguarda gli esiti educativi- didattici dell’alunno, l’intervento didattico offerto, la qualità del 

sistema scuola.  

La nostra Scuola è attenta alla valutazione non solo dei risultati, ma anche dei processi di 

apprendimento, dell’efficacia dell’intervento educativo e della qualità dell’offerta didattica e 

formativa. 

Lo strumento di valutazione globale del processo di educazione cristiana attivato è costituito dal 

Progetto educativo, in vista del discernimento e dell’innovazione. 
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La valutazione educativo - didattica è sostenuta da una preparazione professionale pertinente, 

dall’esperienza della vita in mezzo ai giovani, dall’osservazione individuale e collegiale e da 

una documentazione appropriata. 

Il collegio dei docenti all’inizio di ciascun anno scolastico individua criteri e strumenti di 

valutazione, coerenti con il Progetto educativo e con la normativa vigente, che verranno 

tempestivamente presentati agli alunni e alle famiglie. 

Al termine di ciascun anno di corso saranno ammessi alla classe successiva gli alunni che 

abbiano dimostrato una graduale maturazione nelle diverse dimensioni (cognitiva, affettiva, 

relazionale, etica). 

Nel corso dell’anno scolastico, agli alunni che presentano insufficienze nella preparazione, 

verranno offerte attività di recupero secondo le modalità stabilite dal collegio docenti di anno in 

anno e tempestivamente comunicate alle famiglie. 

Il percorso formativo, progettato e attuato dai docenti, non può essere lasciato alla casualità degli 

eventi e dei risultati. Esso va motivato, monitorato e giustificato. Di qui la necessità, per i docenti, 

di provvedere, fin dall’inizio dell’anno scolastico, ad un’attenta e responsabile azione di 

accertamento e di valutazione delle condizioni e delle potenzialità (apprenditive e relazionali) 

degli alunni, oltre che del contesto in cui verrà ad esplicitarsi la loro azione. Altra valutazione 

sarà attuata in itinere, sulla base di verifiche ricorrenti riguardo i risultati di apprendimento e di 

maturazione delle competenze espressi dagli alunni. In sede conclusiva del percorso educativo e 

didattico, infine, verranno valutati complessivamente i risultati ottenuti rispetto a quanto 

programmato, così da poter formulare un giudizio di congruità utile per l’ammissione dell’alunno 

alla classe successiva o per la certificazione delle competenze acquisite. 

Importantissimo è che la valutazione venga attuata con competenza, responsabilità e spirito critico, 

tali da sostenere la nuova progettualità formativa. Inoltre essa deve risultare trasparente e ben 

documentata, adeguatamente comunicata agli alunni e alle loro famiglie.   

Il criterio della valutazione è stato esteso anche alle stesse istituzioni scolastiche, le quali sono 

chiamate a svolgere forme esplicite di autovalutazione riguardo la qualità del servizio, tenendo 

conto anche di eventuali giudizi esterni, quali quelli espressi dall’Istituto Nazionale di 

Valutazione. 
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Laboratori e progetti  

L’istituto Maria Ausiliatrice progetta vari tipi di laboratori per il potenziamento delle competenze 

degli allievi. Tali laboratori, di anno in anno, sono attivati nella misura in cui ci sia un ragionevole 

numero di richieste. 

Il potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, è garantito da attività laboratoriali curriculari ed extracurricurali con particolare 

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto 

allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. Tali insegnamenti sono inoltre 

particolarmente valorizzati attraverso tornei e circuiti sportivi organizzati dalla Scuola in occasione 

di feste e ricorrenze che contraddistinguono la famiglia Salesiana e che rientrano nella Mission 

dell’Istituto. 

Per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, si propongono laboratori 

di lingua spagnola e inglese (quest’ultimo finalizzato al conseguimento della certificazione 

Trinity GESE  Grades 1-2  e Grades 3-6 livelli A2.1-B1.2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento poiché la scuola è stata accreditata Centro Trinity mediante Convenzione con il 

Trinity College London)  

Le competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte, nella storia dell'arte e nel cinema e 

l’alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 

in tali settori, sono esplicitate e approfondite attraverso attività laboratoriali curriculari ed 

extracurricurali che interessano tutte le fasce d’età degli alunni delle nostre scuole. 

Il Progetto di continuità educativa all’interno delle scuole del nostro Istituto affronta ogni anno 

tematiche diverse, in sintonia con la proposta nazionale di Pastorale Giovanile Salesiana, sempre 

volte allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e della pace, mettendo in luce il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

I Laboratori di Informatica per ogni fascia d’età sono realizzati per lo sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del 

lavoro. 
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 SCUOLA DELL’INFANZIA: 

- Laboratorio di Informatica 

- Laboratorio di Lingua Inglese  

- Laboratorio di Psicomotricità/Emozioni/Danza … 

- Laboratorio Musicale 

- Laboratorio “Sezioni Aperte”  

- Laboratorio Manipolativo-creativo 

 

SCUOLA PRIMARIA:  

- Laboratorio di Lingua Inglese (Certificazione Trinity GESE Grades 1-2) 

- Laboratorio di Informatica  

- Laboratorio di Lingua Spagnola 

- Laboratorio Manipolativo-creativo 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

- Laboratorio di Lingua Inglese  (Certificazione Trinity GESE - Grades 3-6 livelli A2.1-B1.2 del QCER) 

- Laboratorio di Informatica (Patente Europea ECDL in Convenzione con il CIOFS/FP di Reggio Calabria) 

- Laboratorio di teatro  

- Laboratorio di Lingua Spagnola  

 

L’Orientamento 

Le singole scuole di ogni ordine e grado possono entro le tre tipologie progettare un’ampia 

gamma di azioni per l’orientamento: formativa, informativa e consulenziale. 

In ogni ordine e grado di scuola l’orientamento assume connotazioni specifiche e si sviluppa una 

varietà di azioni. 

L’orientamento trova logicamente sviluppo nell’accompagnamento. 

Le tre tipologie non sono mai adeguatamente distinte e, di conseguenza, la tipologia formativa è 

anche informativa e consulenziale e così di seguito per la tipologia informativa e consulenziale; 

la dimensione orientativa delle discipline scolastiche e delle attività educative, che sono il primo 

e specifico strumento del servizio di istruzione formale, viene descritta all’interno delle singole 

unità di apprendimento. 
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Tipologia formativa di orientamento 

Le esperienze educative cioè attività orientative che possono prevedere momenti di formazione 

in aula (e/o sezione per la scuola dell’infanzia) e momenti all’esterno come, ad esempio, 

esperienze formative in ambienti e/o strutture al di fuori della scuola e/o, per la scuola 

superiore, tempi di stage. 

Tipologia informativa di orientamento 

Questa tipologia fa riferimento a tutte le attività che informano – e formano – gli studenti alle 

scelte della scuola dell’infanzia, del primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado). 

Tipologia consulenziale di orientamento 

Questa tipologia comprende soprattutto servizi specializzati psicopedagogici e di orientamento 

professionale. Quest’ultima tipologia di azione potrà proseguire anche con una consulenza 

specialistica per situazioni di difficoltà che possono essere rilevate, ma non è finalizzato 

direttamente a questo, avendo di mira ogni allievo in un’ottica di preventività 

 

Profilo dello studente 

Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo 

dell’Istruzione, i cui criteri sono stabiliti con circolare ministeriale n. 31 del 18 aprile 2012, la 

scuola attribuisce grande importanza alla relazione educativa e ai metodi didattici capaci di 

attivare pienamente le energie e le potenzialità di ogni bambino e ragazzo. Al tempo stesso, la 

nostra scuola ha imparato a riconoscere e a valorizzare apprendimenti diffusi che avvengono 

fuori dalle sue mura, nei molteplici ambienti di vita in cui i bambini e i ragazzi crescono e 

attraverso nuovi media, in costante evoluzione, ai quali pure essi partecipano in modi diversificati 

e creativi. 

Ogni nostro profilo è definito nelle otto competenze - chiave (Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006/962 CE); è inoltre aggiornato secondo le direttive 

indicate nel Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art. 9 e sulla base delle indicazioni 

contenute nel Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017 n. 742: 

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

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

4. Competenze digitali 
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5. Imparare ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

I requisiti relativi al comportamento sono delineati nell’ambito di un cammino di educazione 

integrale, indicato nel Progetto educativo, e specificati negli impegni, che gli alunni all’interno 

della comunità educativa devono assumere. 

Ai giovani che frequentano la nostra scuola, la comunità educativa propone, infatti, un cammino 

di educazione integrale, che: 

- parte dalle loro domande esplicite di cultura generale e di qualifiche professionali e punta alla 

qualità dell’offerta, in riferimento agli standard nazionali e, soprattutto, europei;  

- sviluppa la dimensione affettiva, sociale e politica in vista di una graduale partecipazione e 

corresponsabilità nella vita sociale e per un progresso integrale del giovane; 

- promuove l’orientamento come modalità educativa ai fini dell’individuazione e del 

potenziamento delle capacità della persona in crescita, così che, realizzando integralmente se  

stessa, si inserisca in modo creativo e critico nella società in trasformazione; 

- conduce i giovani perché maturino solide e critiche convinzioni personali e si rendano 

gradualmente responsabili delle loro scelte nel delicato processo di crescita della loro umanità 

nella fede; 

- guida progressivamente alla scoperta di un progetto originale di vita cristiana e ad assumerlo 

con consapevolezza.  

Gli educatori si impegnano soprattutto sulle seguenti aree o aspetti della maturazione cristiana: 

- la crescita personale verso un’esperienza di vita pienamente umana; 

- l’incontro con Gesù Cristo, uomo perfetto, che porta a scoprire in Lui il senso dell’esistenza 

umana individuale e sociale; 

- l’inserimento progressivo nella comunità dei credenti, segno e strumento della salvezza 

dell’umanità, e nella comunità civile, luogo storico della propria realizzazione, vocazione 

e salvezza; 

- l’impegno, la professione e la vocazione nella linea della trasformazione del mondo. 
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7. L’organico dell’autonomia  

In questa sezione si indica il numero dei posti dell’organico. 

 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il 

triennio  

Motivazione: indicare il piano delle 

sezioni previste e le loro caratteristiche 

(tempo pieno e normale, pluriclassi)  Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

Scuola dell’infanzia/ 

Micronido 

a.s. 2019-20 5 0 3 Sezioni Infanzia  

1 Micronido 40 h 

a.s. 2020-21 5 0 3 Sezioni Infanzia  

1 Micronido 40 h 

a.s. 2021-22 5 0 3 Sezioni Infanzia  

1 Micronido 40 h 

Scuola primaria  a.s. 2019-20 14 1 2 sezioni A/ B 27 h 

a.s. 2020-21 14 1 2 sezioni A/ B  27 h 

a.s. 2021-22 14 1 2 sezioni A/ B  27 h 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Classe di 

concorso/ 

sostegno 

a.s. 2019-20 a.s. 2020-21 a.s. 2021-22 Motivazione: indicare il piano delle 

classi previste e le loro caratteristiche  

A043  2 2 2 1 sezione 30 h settimanali 

A345 1 1 1 1 sezione 30 h settimanali 

A059 1 1 1 1 sezione 30 h settimanali 

A445 1 1 1 1 sezione 30 h settimanali 

A028 1 1 1 1 sezione 30 h settimanali 

A032 1 1 1 1 sezione 30 h settimanali 

A021 1 1 1 1 sezione 30 h settimanali 

A033 1 1 1 1 sezione 30 h settimanali 

A030 1 1 1 1 sezione 30 h settimanali 

IRC 1 1 1 1 sezione 30 h settimanali 
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 Posti per il personale amministrativo e ausiliario 

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  2 

Collaboratore scolastico 4 

Altro (cuoca) 1 

 

 

8. Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 

La nostra scuola ritiene fortemente educativo per l’Alunno presentare gli ambienti accoglienti, 

puliti e funzionali e le attrezzature efficienti ed aggiornate. 

In particolare si preoccupa dell’igiene degli ambienti, della loro cubatura in base al numero degli 

Allievi e della loro periodica manutenzione.  

A questo riguardo ha adeguato i locali secondo le norme imposte dai competenti uffici. È dotata 

del piano di sicurezza, ha abbattuto tutte le barriere architettoniche ed è provvista delle 

attrezzature specifiche per accogliere i diversamente abili.  

La nostra scuola, si è attivata, fin dalla sua istituzione, per adeguarsi alle disposizioni vigenti in 

materia di sicurezza e tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro (D. Lgs. 9.4.2008, n.81 “Testo 

unico sulla sicurezza sul lavoro e successive integrazioni”) in modo da rendere sicura la 

permanenza degli alunni e del personale negli ambienti scolastici. 

Sono stati nominati i responsabili del “gruppo sicurezza”. Sono stati effettuati aggiornamenti 

adeguati. 

È stato elaborato il piano di emergenza, che è stato portato a conoscenza dei docenti, i quali, a 

loro volta, hanno sensibilizzato gli alunni sui problemi connessi alla sicurezza, sui 

comportamenti corretti da tenere in caso di pericolo (terremoto, incendio..) e sulle procedure da 

attuare in caso di evacuazione dell'edificio scolastico. Almeno due volte ogni anno, come 

previsto dalla normativa vigente, vengono effettuate le prove di evacuazione, per mettere in 

pratica quelle procedure che insegnanti e alunni hanno appreso. 

Ai sensi della lettera b), comma 4, articolo unico, legge n.62/2000, la nostra Scuola è dotata di 

locali, arredi e attrezzature didattiche proprie del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti. 

Per l'uso delle attrezzature, strutture, degli immobili, e per i servizi amministrativi si veda la 

Carta dei servizi, che ne indica modalità e tempi, depositata presso la Segreteria e disponibile 

su richiesta degli interessati. 
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Naturalmente ci si preoccupa di educare gli Allievi al rispetto dei locali e delle attrezzature, in 

modo che sia bandito ogni atto di vandalismo e siano evitati danneggiamenti dovuti a 

sconsideratezza o a mala creanza. 

In un clima di dialogo, il serio impegno culturale ed educativo è favorito anche dall’ordine e 

dalla disciplina. 

Nella tradizione salesiana la predisposizione di un ambiente educativo idoneo è una delle risorse 

fondamentali nella costituzione di "luoghi di crescita" per maturare modalità di espressione 

varie. 

Ambiente significa spazi fruibili da tutti gli alunni secondo obiettivi programmati. 

Spazi di passaggio come cortili, atri, corridoi; spazi di servizio come mense, bagni, archivi, 

depositi; spazi per attività didattiche quali aule di classe o speciali o di rotazione, biblioteca, 

sala audiovisivi, palestra; spazi esterni. 

Sala Audiovisivi 

La scuola è dotata di un’ampia sala multimediale per convegni e conferenze, con circa 250 posti 

a sedere. 

Lim 

La Scuola Primaria è dotata di Lavagna interattiva multimediale. 

La Scuola Secondaria di I grado è fornita di una LIM per classe. 

Laboratorio informatico  

Detto laboratorio, aggiornato e rinnovato ai software di ultima generazione, è considerato un 

valido supporto per ogni disciplina e permette agli alunni un giusto "approccio" con i diversi 

moduli informatici. Nonché il raggiungimento, per chi lo desidera della certificazione Europea 

(ECDL) 

Il sito internet: www.ausiliatricereggio.it 

Il sito è stato costituito per: 

- fornire alle famiglie una facile via d'accesso a tutte le informazioni che  riguardano l’Istituto; 

- essere presenti e chiaramente identificabili sul territorio in modo da costituire un punto di 

riferimento per lo scambio di informazioni; 

- fornire agli alunni un ulteriore spazio, in sintonia con i linguaggi che prediligono. 

Palestra  

Lo spazio "palestra" è utilizzato nel rispetto degli obiettivi formativi ministeriali coniugati a 

quelli tipicamente salesiani. 
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Luogo in cui i bambini sono educati, non solo alla tipica espressività motoria, ma anche a quella 

artistica e teatrale. 

Campo di calcetto e parco giochi 

Spazi dedicati alle attività motorie e al gioco libero e strutturato degli alunni. 

Sala mensa 

I locali destinati al servizio mensa per le famiglie che lo richiedono, soddisfano i criteri previsti 

dalla normativa (certificazione ASL/contratto HCCP). 

 

9. Reti di scuole  

Le reti di scuole pongono la finalità di far crescere qualitativamente le diverse istituzioni 

scolastiche, che ne fanno parte, e promuovono le eccellenze grazie al confronto e allo scambio 

di buone pratiche. Le attività formative organizzate in rete sono progettate per condividere i 

bisogni e le strategie educative proposte dai docenti e per la condivisione di azioni di sistema 

per massimizzare la valenza degli interventi formativi.  

La Scuola dell’Infanzia “Madre Linda Lucotti” collabora in rete con la scuola dell’Infanzia 

“Genova-Firenze” di Villa S. Giovanni (RC) e con la Scuola dell’Infanzia “A. da Padova” di 

Rosarno (RC). 

La Scuola Secondaria di I grado ha collaborato in rete per vari Progetti con la scuola San 

Vincenzo de Paoli di Reggio Calabria. È sempre disponibile a tutte le forme di collaborazione 

per ulteriori progetti offerti dal Consiglio Scolastico Regionale o Provinciale. 

Inoltre la Scuola Secondaria ha attivato, in passato, un Gemellaggio Europeo con la Scuola di 

Manchester, Shavington Primary School finalizzato a migliorare negli alunni il livello di 

competenza linguistica nella lingua inglese e all’apertura verso un’attiva cittadinanza europea e 

interculturale. 

 

10. Collaborazioni esterne  

L’istituto Maria Ausiliatrice appartiene all’associazione Nazionale CIOFS/ SCUOLA FMA che 

è un'associazione che intende sviluppare, nell'ottica della preventività, l'impegno educativo, 

cuore della missione salesiana, ispirandosi a Don Bosco e Madre Mazzarello. Promuove, con 

scuole di ogni ordine e grado, l'educazione della persona favorendone la capacità di dare senso 

alla vita attraverso esperienze positive e di agire in coerenza con le decisioni prese. 
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La nostra Scuola collabora a vario titolo con le seguenti associazioni: 

- PGS (Polisportive Giovanili Salesiane) “Ora Don Bosco” (pallavolo, calcio, danza) 

- Associazione Interregionale CIOFS -SCUOLA IMR 

- Associazione Nazionale CIOFS/ SCUOLA FMA 

- AGeSC (Associazione Genitori Scuola Cattolica) 

- Accademia Italiana per la promozione della Matematica per i Giochi Matematici del 

Mediterraneo 

- Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali per le Olimpiadi di Scienze 

- Società Astronomica Italiana per le Olimpiadi Italiane di Astronomia 

La scuola inoltre partecipa al Programma ministeriale “Frutta e verdura nelle scuole” che 

prevede la realizzazione di specifiche giornate a tema, quali visite a fattorie didattiche, corsi di 

degustazione, attivazione di laboratori sensoriali, al fine di incoraggiare i bambini al consumo 

di frutta e verdura e sostenerli nella conquista di abitudini alimentari sane. 

 

11. Il piano di formazione del personale 

Il piano di formazione del personale docente, ausiliario, personale ATA, genitori e allievi contiene 

le seguenti azioni formative da svolgere rivolte a: 

 Formazione del personale neoassunto con l’affiancamento di figure tutor; 

 Gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni di autovalutazione conseguenti al RAV e 

al PdM); 

 Personale impegnato nello sviluppo dei processi di digitalizzazione; 

 Docenti coinvolti nello studio dell’ innovazione metodologica e didattica (BES; DSA; 

ADHD); 

 Consigli di classe, team docenti coinvolti nei processi di inclusione e integrazione (BES; 

DSA; ADHD); 

 Docenti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative ( didattica e valutazione per 

competenze); 

 Formazione del personale, dei genitori e degli allievi  sui  temi di sicurezza, prevenzione, 

primo soccorso, pericoli del web e bullismo. 

 

 

 


