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Prem essa  

 

I l Proget to Educat ivo d’I st ituto (PEI )  è un im portante st rum ento di lavoro, che 

raccoglie le peculiarità della sede e m ira a coordinare con m aggiore coerenza la 

quot idianità scolast ica. Questo documento è il frut to di anni di discussioni, 

elaborazioni, aggiustament i cui ha partecipato at t ivamente ogni insegnante. Un 

enorm e lavoro che abbiam o voluto riunire in un solo documento, per definire le 

linee guida dell ’ist ituto e rivolto a tut to il corpo docent i, ai servizi at t ivi in sede 

agli allievi e alle famiglie.  

 

 

Perché elaborare un PEI ? 

 

La scuola è un sistem a com plesso e in costante mutam ento. Diversi aspet t i 

concorrono a regolare la nost ra at t ività. Tut t i noi agiam o in una st rut tura 

organizzata a part ire da leggi e regolam ent i:  dal calendario scolast ico, ai 

program m i delle varie m aterie, alle at t ività t rasversali, ai criteri di valutazione 

o ancora al passaggio verso il set tore post-obbligatorio. Si t rat ta di diret t ive 

che definiscono contenut i e m odalità uguali per tut te le sedi – al fine di 

garant ire la necessaria equità t ra gli ist itut i – lasciando com unque dei m argini 

di m anovra per declinare alcuni aspet t i. È proprio in questo am bito che è 

necessario elaborare dei proget t i e portare avant i at teggiam ent i coerent i:  t ra di 

noi insegnant i e nei confront i dei nost r i interlocutori, t ra i program mi delle 

m aterie e le at t ività ext ra-disciplinari, t ra le classi di una stessa fascia;  inolt re 

è im portante adot tare soluzioni com uni nell ’affrontare gli ostacoli, 

nell ’at t ribuire le note di com portam ento, nel definire m isure part icolari verso 

l’uno o l’alt ro allievo. L’intento del PEI  è quello di fissare delle linee com uni, 

ent ro cui ogni docente si muove nel rispet to delle proprie peculiarità.  

 

 

Perché il PEI  ha successo solo se è cost ruito collet t ivam ente e condiviso? 

 

I l PEI  è quindi frut to di un lavoro di riflessione collet t ivo, è solo at t raverso la 

partecipazione at t iva di ognuno che si può raggiungere un risultato condiviso e 

fat to proprio nell ’agire quot idiano. Ognuno degli am bit i espost i nelle pagine 

seguent i è sem pre presente:  nelle situazioni che coinvolgono singoli docent i o 

gruppi a geom et ria variabile, nella singola lezione com e nella giornata di 
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at t ività part icolari, in gita com e durante la sorveglianza delle pause o nel 

colloquio con i genitori. Definire – m a anche integrare nel proprio agire -  delle 

linee com uni diventa quindi fondam entale per portare avant i un discorso 

educat ivo coerente. Nel contem po, questo m odo di procedere r isponde ad una 

convinzione che ci carat terizza:  i proget t i non devono essere “calat i dall ’alto”  

m a venir cost ruit i dai protagonist i, la pianificazione collet t iva perm ette di 

valorizzare gli apport i di ognuno e di integrare varie sensibilità. I n questo m odo 

ogni singolo docente può t rovare un equilibrio t ra linee comuni e autonomia 

individuale. È im portante che al docente sia garant ita una certa libertà 

d’insegnam ento.  

 

 

Perché il PEI  è pianificato su quat t ro anni? 

 

La pianificazione su quat t ro anni del PEI  risponde all ’esigenza di porre dei 

principi che guidino l’agire quot idiano nel percorso dei quat t ro anni di scuola 

m edia, verificandone regolarm ente la pert inenza ed operando piccoli 

aggiustam ent i, anche alla luce di m utam ent i sociali ed esigenze educat ive.  

 

 

Perché condividere il PEI  con allievi e genitori? 

 

A scuola siam o im m ersi in un sistema com plesso di relazioni interpersonali 

inserite in un contesto sociale in m utam ento. I  docent i devono garant ire un 

insegnamento che perm et ta di consolidare un bagaglio di conoscenze 

fondam entali ad allieve e allievi in uscita dalla scuola dell ’obbligo. Nel 

contem po devono fare i cont i con una società che sem pre di più delega alla 

scuola im portant i com pit i educat ivi che prim a venivano presi a carico dalla 

collet t ività;  ciò si t raduce in un carico di mansioni crescente senza che vi sia un 

corrispondente riconoscim ento. Sem pre più num erose sono le famiglie che 

vivono situazioni com plesse e, più in generale, si percepisce una crescente -  e 

in gran parte legit t im a -  preoccupazione rispet to alle incertezze del dopo scuola 

m edia.  

I l PEI  viene cost ruito tenendo conto di tut t i quest i aspet t i. La sua efficacia è 

rafforzata, se vi è la possibilità di spiegare e capire scelte ed esigenze della 

sede, se si riescono a m anifestare e m antenere concretam ente la coerenza dei 

valori t rasm essi e l ’equità di t rat tam ento. La collaborazione con le famiglie è 
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fondam entale per rendere più efficace il lavoro svolto a scuola. Gli invit i che 

r ivolgiam o ai genitori di riprendere anche a casa alcuni valori, discorsi e 

st im olare il dialogo con i figli perseguono proprio l ’obiet t ivo di dare coerenza e 

aiutarli a crescere in un contesto sereno e di ascolto. Essendo im portante il 

r ispet to reciproco, ogni fam iglia è invitata a declinare secondo le proprie 

convinzioni gli im pulsi offert i a scuola, r icordandoci – tut t i – che dobbiam o 

favorire lo sviluppo dei giovani, affinché riescano a conquistare una propria 

autonomia, di pensiero e di azione, con consapevolezza e responsabilità.  

 

Questo è il com pito com une di noi adult i:  offrire ai nost ri allievi e figli gli 

st rum ent i che perm ettano loro di diventare adult i autonomi e responsabili.  

Siam o convint i che questo debba passare sia at t raverso un solido bagaglio di 

conoscenze sia t ramite valori di rispet to e convivenza pacifica. La scuola m edia 

e la casa rappresentano i luoghi dove im parare ed allenarsi per poi spiccare il 

volo. 
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I ntroduzione 
 
Negli ult im i anni la nost ra sede è stata confrontata con un cam biamento del 
corpo docent i, del consiglio di direzione e della direzione stessa che hanno 
evidenziato la necessità di esplicitare e r innovare le linee guida del nost ro 
Proget to Educat ivo d’I st ituto. I nolt re i cam biam ent i sociali e culturali r im ettono 
in discussione l’insegnam ento nelle sue m odalità didat t iche e le at t ività ext ra-
disciplinari proposte dalla scuola ai ragazzi. 
 
I l lavoro di riflessione su Valori e ident ità d’ist ituto, che abbiam o iniziato due 

anni fa, ha com e obiet t ivo im portante quello di cercare di portare alla luce 

valori e principi che guidano le nost re scelte operat ive, integrando e dando 

cont inuità a quanto è stato fat to in proget t i precedent i.  

I l gruppo di coordinamento del lavoro, com posto da set te persone, si è assunto 
com pit i organizzat ivi, di sintesi e di redazione. Ha in prim o luogo proposto 
argom ent i di discussione in piccoli gruppi di docent i, cost ituit i in m odo variabile 
(per m ateria, per fascia di classe, per anzianità di servizio ecc.)  a seconda del 
tem a affrontato. Sono stat i approfondit i i seguent i argom ent i:  l ’organizzazione 
dei consigli di classe, la valutazione del com portam ento, la docenza di classe, 
le at t ività t rasversali. I l gruppo ha poi riassunto le indicazioni em erse dai 
verbali delle discussioni, per presentarle ai plenum  al fine di prendere eventuali 
decisioni. Ha quindi elaborato un docum ento finale che sarà il punto di 
r iferim ento per i prossim i anni.   
I l testo è stato sot toposto alla let tura dei docent i durante l’estate;  
l ’accet tazione definit iva è avvenuta durante il plenum  di agosto 2016. 
 
I l gruppo di coordinamento è stato facilitato nell ’elaborazione delle sintesi dal 

fat to che non sono em ersi cont rast i o aspet t i cont raddit tori dai verbali dei 

singoli gruppi di discussione. Ci sembra interessante rilevarlo, in quanto 

test im onia l’esistenza di una coerente condivisione di alcuni principi, seppur 

non ancora esplicitam ente codificat i.  

 

Siam o convint i che la nost ra partecipazione alla Rete nazionale delle scuole in 

salute abbia cont ribuito a garant ire questa uniform ità di intent i. La tabella che 

presenta le linee guida di ogni fascia di classe e gli aspet t i t rasversali ai quat t ro 

anni, chiam ata “PEI … crescere insieme”, è stata elaborata nella sua prim a 

versione olt re una decina di anni fa nell ’am bito del proget to delle scuole in 

salute. Questo docum ento ha orientato le scelte pianificate all’inizio di ogni 

anno scolast ico per le varie fasce di classe, tenendo in considerazione le 
specificità di ogni età e favorendo un discorso d’insieme e l’integrazione dei 

nuovi docent i.  
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Un alt ro docum ento ident itario per la nost ra sede è la pubblicazione fat ta in 

occasione del t rentesim o anniversario, in cui si t raccia la storia della scuola 

m edia di Camignolo descrivendone t rent ’anni di Proget t i Educat ivi d’I st ituto. 

 

La principale difficoltà del gruppo di coordinam ento è stata quella di t rovare 

una m odalità di rest ituzione, per organizzare i vari tem i affrontat i e per 

m et terne in evidenza le fort i interrelazioni. 

 

Per rappresentare in m odo chiaro quest i tem i, abbiam o deciso di ut ilizzare dei 
diagram mi a sfere che perm ettono da un lato di illust rare vari elem ent i 
collegat i a un argom ento cent rale, dall ’alt ro di evidenziare le relazioni t ra i vari 
elem ent i. Le sfere individuate sono:  
 

1. la sfera dell’organizzazione e la gest ione 

2. la sfera dell’insegnam ento  disciplinare 

3. la sfera delle relazioni   

4. la sfera delle at t ività t rasversali. 

 

Ai capitoli dedicat i a queste quat t ro sfere, ne abbiam o anteposto uno dest inato 
alla presentazione dei valori d’ist ituto, che dà un senso generale a tut to il 
lavoro e che riprende gli spunt i iniziali della riflessione cominciata due anni fa. 
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Per esigenze di analisi abbiam o considerato separatam ente ogni sfera, m a gli 
elem ent i com uni t ra una sfera e l ’alt ra sono tant i;  non pot rebbe essere 
alt rim ent i dato che la realtà, non solo scolast ica, è sem pre più com plessa e le 
sue com ponent i sem pre più interconnesse. Per questo m ot ivo, element i ripetut i 
o coniugat i in m odo sim ile si rit rovano frequentem ente nei vari diagram mi.  
 
A nost ro avviso le esigenze redazionali, soprat tut to la necessità di evitare un 

testo t roppo lungo, non rendono l’idea della quant ità di considerazioni present i 

diet ro ogni singolo punto delle sfere. È stato difficile t rovare un equilibrio t ra la 

sintesi e l ’esplicitazione. Per questo m ot ivo abbiam o intenzione di offrire degli 

approfondim ent i a chi desidera capire m eglio l ’uno o l’alt ro aspet to ut ilizzando 

il nost ro sito internet . Questa scelta ci perm et terebbe di proseguire il lavoro di 

aggiornam ento e condividere spunt i di riflessione propost i da chi legge il nost ro 

docum ento. Pot rem m o così avere un PEI  definito per quat t ro anni, con una 

versione online aperta a suggerim ent i per un dibat t ito in vista del suo periodico 

aggiornam ento. 

 
 

  



  

7 

Valor i e  ident ità  d’ist ituto 
 
Uno dei prim i argom ent i affrontat i nei gruppi di discussione è stato quello dei 
valori che stanno alla base della nost ra scuola.  
I nfat t i,  le scelte fat te da un ist ituto di scuola m edia, che riguardano 
l’organizzazione e la gest ione, l ’insegnam ento disciplinare, le relazioni esterne 
e interne, le at t ività t rasversali, fanno capo a principi di base, a valori condivisi 
sia dal corpo docent i sia dalla direzione. I n una scuola aperta e dem ocrat ica 
che cost ruisce con l’apporto di tut t i le m odalità migliori per agire e interagire, 
la condivisione dei valori di base si dim ost ra necessaria e im prescindibile per  
delineare un’ident ità d’ist ituto valida e riconoscibile. 
Dai verbali redat t i nei vari gruppi di discussione, sono em ersi parecchi elem ent i 
che abbiam o rappresentato in due diagram mi dist int i, uno cent rato sulla scuola 
com e com unità e l ’alt ro basato sulla capacità di apertura e di adat tam ento 
della nost ra sede.  
 
I l prim o diagramm a esplicita quindi principi e valori, condivisi da tut t i i docent i, 
che riguardano la scuola com e am biente, com e clim a di lavoro, in sostanza 
com e com unità. 

 
 

Scuola -
comunità

Attenzione per 
il benessere 
degli allievi e 
dei docent i

Collaborazione 
cost rutt iva t ra 
docent i e con 
la direzione

Condivisione 
delle regole

Partecipazione 
dinamica alle 

att ività

Comunicazione 
t rasparente ed 

efficace
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Quest i valori di fondo si possono rit rovare nell ’operato quot idiano di ogni figura 
professionale della nost ra scuola e cont ribuiscono a creare un am biente di 
lavoro piacevole e accogliente sia per i docent i che per gli allievi. Per ogni 
valore esplicitato sono facilm ente individuabili degli am bit i di applicazione;  di 
seguito, sono rappresentat i i più im portant i.  
 

- At tenzione per il benessere degli allievi e dei docent i  

o ascolto e presa a carico del singolo allievo 
o organizzazioni di uscite e at t ività ricreat ive 
o orari set t im anali di insegnamento sostenibili 
o dist ribuzione equa delle at t ività ext ra-disciplinari  
o dist ribuzione equa delle riunioni e servizio di baby sit t ing 
o at tenzione all ’organizzazione delle supplenze 
o regole per l ’assegnazione della docenza di classe. 

 
- Collaborazione cost rut t iva t ra docent i e con la direzione  

o nell ’ascolto e nella presa in considerazione di ogni necessità 
esplicitata 

o nella cost ruzione di rapport i reciproci di fiducia 
o nell ’affiatamento all ’interno dei gruppi di m ateria e dei gruppi di 

fascia di classe 
o nell ’assegnazione annua delle classi 
o nella suddivisione del lavoro organizzat ivo, per esem pio delle 

at t ività t rasversali.  
 

- Condivisione delle regole  

o discussioni plenarie o in piccoli gruppi  
o coinvolgim ento degli allievi 
o coinvolgim ento dei genitori. 

 
- Partecipazione dinamica alle at t ività  

o consapevolezza generale della loro im portanza per gli allievi e per 
l ’ident ità dell ’ist ituto 

o valorizzazione delle risorse individuali  
o disponibilità dei docent i a partecipare olt re il proprio orario 

set t im anale e a rinunciare a ore di insegnam ento nella m ateria. 
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- Com unicazione t rasparente ed efficace 

o com unicat i set t im anali del consiglio di direzione 
o aggiornam ento degli albi 
o let tere alle famiglie 
o aggiornam ento del sito. 

 
 

I l secondo diagram m a riporta i valori che concernono la capacità di 
adat tam ento e di apertura della nost ra scuola. 
                        

 
 
 
 
Anche quest i valori che riguardano la capacità di adat tam ento e di apertura 
della sede si possono rit rovare in varie at t ività, com e dim ost ra l ’elenco. 
 
 

Capacità di 
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Educazione alla 
cittadinanza

Integrazione 
dei nuovi 
docent i

Presa in 
considerazione 

dei 
cambiament i 

sociali

Riflessioni 
costant i sulle 

necessità degli 
allievi
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- I ntegrazione dei nuovi docent i  

o incont ri con la direzione, con il gruppo di m ateria e con i docent i di 
classe 

o cura dell ’accoglienza e sviluppo delle relazioni 

o occasioni regolari, form ali e inform ali di scam bio 

o collaborazione con i colleghi. 
 

- Presa in considerazione dei cam biament i sociali  

o adat tam ento annuale delle at t ività t rasversali in corrispondenza 
con le esigenze legate alle nuove m odalità relazionali e allo 
sviluppo delle tecnologie inform at iche. 

 
- Educazione alla cit tadinanza 

o sviluppo del senso di appartenenza ad una com unità (per esem pio 
con la cost ruzione e la condivisione di regole all ’interno di una 
classe) 

o prom ozione della partecipazione degli allievi alla vita sociale e 
polit ica 

o incoraggiam ento alla solidarietà e iniziat ive specifiche ( raccolta 
abit i,  raccolta soldi, m om ent i di scam bio culturale, …) 

o valorizzazione dell ’apertura culturale e degli st im oli alla scoperta 
del diverso e del nuovo.  

 
- Riflessioni costant i sulle necessità degli allievi  

o invest im ento forte per gli allievi in difficoltà, sia scolast iche che 
personali 

o assem blea degli allievi 

o coinvolgim ento degli allievi nell ’organizzazione delle at t ività 
t rasversali 

o at t ività educat ive e ricreat ive al di fuori dell ’orario scolast ico, com e 
lo studio assist ito, lo sport  facoltat ivo, il gruppo di teat ro 
facoltat ivo, le feste serali per gli allievi del ciclo di orientam ento. 

 
Nei vari am bit i della nost ra professione, quindi, cerchiam o di tenere present i i 
valori e i principi analizzat i allo scopo di avere una scuola dove si sta bene, 
dove il benessere sia reale per allievi e docent i e che possa quindi cont inuare 
a definirsi una scuola in salute. 
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1 . Sfera dell’organizzazione e  della  gest ione 
 

 
 
 
I l buon funzionamento della sede, riconosciuto da più part i, è il frut to della 
grande disponibilità di ogni at tore ad invest ire tem po ed energia.  
Per una presa a carico responsabile e accurata degli allevi, i consigli di classe si 
r iuniscono regolarm ente durante l’anno quat t ro volte, ad eccezione delle prim e 
e delle terze che si t rovano una volta in più ad inizio anno per il passaggio delle 
inform azioni ai nuovi docent i. I n queste occasioni vengono propost i proget t i 
educat ivi specifici per le esigenze di alcuni allievi e classi in collaborazione con 
il servizio di sostegno pedagogico (SSP) . Quest ’ult im o incont ra 
set t im analmente la direzione per un aggiornam ento reciproco e per concordare 
intervent i specifici. 
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Finanze
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SSP e direzione lavorano in st ret to contat to anche per form are le classi, le 
quali vengono, salvo rari eccezioni, m antenute per i quat t ro anni allo scopo di 
favorire la crescita del gruppo classe. I nolt re per permet tere agli allievi di 
confrontarsi con personalità diverse viene proposta solitam ente una rotazione 
biennale dei docent i. 
Nell’organizzazione annuale è prevista una serata inform at iva t ra la direzione 
ed i genitori di ogni fascia di classe in autunno, allo scopo di fornire i det tagli 
r iguardant i le specificità dell ’anno in corso, seguita dall ’incont ro t ra i genitori e 
i docent i di classe. Dopo la consegna dei giudizi interm edi, sono organizzate 
delle serate di colloqui individuali con i docent i di m ateria per perm et tere una 
discussione sulla situazione scolast ica degli allievi. 
Alt ri aspet t i che cont ribuiscono al buon funzionam ento sono le posit ive 
dinamiche instaurate con i vari servizi quali biblioteca, orientamento, dent ista, 
t rasport i. Chiaramente biblioteca e orientam ento hanno un ruolo at t ivo e 
interagiscono sia con le classi sia con i singoli allievi:  la prim a propone at t ività 
speciali quali incont ri con scrit tori e anim atori, teat ri, m ost re e m om ent i di 
prom ozione della let tura;  il secondo ha un ruolo fondamentale nel guidare gli 
allievi nelle scelte relat ive al loro futuro professionale e di studio. 
La nost ra sede è un cant iere sem pre aperto, la direzione è at tenta alle 
sollecitazioni ed agli st im oli interni ed esterni;  per il benessere è im portante 
ascoltare ed adot tare i cam biam ent i opportuni. L’ascolto, l ’apertura e la 
creat ività portano a cam biam ent i che una volta discussi e approvat i vengono 
int rodot t i in tem pi brevi.  
La prom ozione dei valori in cui crediam o passa at t raverso le azioni svolte 
durante la vita quot idiana in sede, alla quale si aggiungono giornate speciali in 
cui vengono toccat i ad esem pio i tem i dell ’am biente, della pace, della 
solidarietà, delle nuove tecnologie inform at iche e di educazione alla 
cit tadinanza. Queste sono at t ività per le quali si cerca una collaborazione anche 
con interlocutori esterni (m unicipi, associazioni e ex docent i) ;  m aggiori det tagli 
sono descrit t i nel capitolo legato alle at t ività. 
La direzione ha il com pito di assicurarsi che il tut to venga svolto al meglio, con 
pert inenza, coerenza ed equità, r ispet tando i budget  a disposizione con 
un’at tenzione part icolare a non caricare le famiglie di ulteriori spese. 
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2 . Sfera dell’insegnam ento disciplinare  
 
 
 

 
 
 
Le forze della nost ra scuola -  direzione, docent i, collaboratori dei vari servizi -  
cercano tut te di operare seguendo i principi riportat i nel diagram m a, che 
riteniam o im portant i per un insegnamento educante e efficace, che rispet t i 
l ’allievo anche com e persona che sta crescendo. Le nost re azioni quot idiane, le 
nost re scelte quali educatori sono quindi guidate da quest i principi, che 
abbiam o qui illust rato nei det tagli.  
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-  Cent ralità del sapere 

o perm et tere l’acquisizione di un bagaglio di conoscenze e 
com petenze più am pio possibile 

o favorire l ’autonomia di pensiero 

o st im olare lo sviluppo di un cit tadino consapevole. 
 

- Contenut i elaborat i e form azione cont inua 

o at tualizzazione dei program mi 

o sensibilità verso l’aggiornamento individuale e collet t ivo dei docent i 

o partecipazione frequente alle proposte facoltat ive di form azione 

o confronto con gli espert i 

o r iflessione costante sull ’et ica professionale. 
 

- Collaborazione  

o con i docent i del consiglio di classe  

o nei gruppi di m ateria 

o con i docent i di sostegno pedagogico, di differenziazione 
curricolare, di orientamento professionale. 

- Sostegno e accom pagnam ento per gli allievi in difficoltà sia cognit ive che 
personali  

o differenziazione curricolare e sostegno pedagogico, 

o corso di m ot ivazione (Ot tagono, vedi allegato 1)  

o educatore regionale e operatori esterni 

o cont rat t i educat ivi 

o studio assist ito. 
 

- I ntegrazione della diversità  

o inserim ento di allievi con difficoltà (cognit ive, disabilità fisica o 
sensoriale, disturbi specifici dell’apprendim ento, ecc.) 

o valorizzazione delle risorse part icolari degli allievi 

o valorizzazione delle differenze culturali. 
 

- Differenziazione  

o nelle m odalità didat t iche  

o nella com plessità delle scelte disciplinari e di contenuto adeguate 
alle potenzialità e alle at t itudini dei diversi allievi 

o nella valutazione. 
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- Responsabilizzazione degli allievi  

o educazione al rispet to reciproco e delle regole 
o colloqui di m ot ivazione da parte dei vari at tori educant i, 

eventualm ente anche con i genitori 

o m om ent i di valutazione e di autovalutazione del com portam ento 
(allegato 2)  

o m om ent i di autovalutazione nelle varie m aterie. 
 

- At tenzione al benessere degli allievi  

o prom ozione della posit ività nelle dinamiche di classe e nelle 
relazioni interpersonali 

o aiuto ad esprim ere ed affrontare le difficoltà 

o valorizzazione dei loro interessi 

o chiarezza degli obiet t ivi delle lezioni e delle verifiche 

o com pit i e studio regolat i da lim it i set t imanali condivisi. 
 

- At tenzione all ’at tualità e al contesto sociale, polit ico, economico  

o adeguam ento di argom ent i di insegnam ento all ’at tualità e al 
contesto sociale, polit ico, economico 

o at t ività varie rapportate alle esigenze degli allievi com e futuri 
cit tadini. 

 
 
La nost ra r iflessione, in part icolare per quanto r iguarda la sfera 
dell ’insegnam ento disciplinare, si è basata prevalentemente sul funzionamento 
della scuola negli ult im i anni, in seguito alla Riform a 3. I n questo periodo, la 
scuola in generale è confrontata con num erosi cam biam ent i anche ist ituzionali. 
A breve, I l piano di studio della scuola dell ’obbligo t icinese, che porta novità 
determ inant i relat ive alle m aterie, alla didat t ica e alla valutazione, dovrà 
essere applicato da tut t i gli ist itut i del Canton Ticino. Siam o consapevoli del 
fat to che queste innovazioni im portant i andranno integrate anche nel PEI  e che 
dovrem o affrontarle in m odo approfondito nei prossim i anni, aggiornando il 
nost ro proget to.  
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3 . La sfera delle  re lazioni  
 

I l sistem a scolast ico opera in un contesto com plesso, nel quale cost ruisce delle 
relazioni t ra le sue com ponent i interne e con l’am biente esterno. 

Allievi, docent i, direzione, servizi e personale am minist rat ivo interagiscono t ra 
loro in m odo funzionale alla creazione di un am biente di lavoro che pone al 
cent ro l ’allievo e m ira al benessere di tut t i.    
I n aula la relazione docente-classe e docente-allievo è prioritaria, dato che crea 
condizioni favorevoli all ’apprendim ento;  le part icolarità di questa relazione 
toccano la sfera dell ’insegnam ento disciplinare e sono descrit te in quel capitolo. 
Sono inolt re m olto im portant i anche le relazioni t ra docent i e t ra la direzione e 
i docent i, com e evidenziato nel capitolo che riguarda i valori della nost ra 
scuola. 
Le relazioni con le com ponent i esterne alla scuola sono prim a di tut to legate 
diret tam ente agli allievi (genitori, assem blea dei genitori, autorità scolast iche e 
ent i esterni) , m a dipendono anche da num erosi fat tori che coinvolgono alt re 
ist ituzioni, associazioni varie, alt ri ordini di scuola, futuri datori di lavoro. 
 
Nella part icolare e specifica relazione t ra gli allievi, i docent i e le famiglie, m a 
non solo, sono da rim arcare le seguent i carat terist iche ed at teggiam ent i 
fondant i:  

- la cost ruzione del dialogo 

- l ’analisi crit ica 

- la capacità di adat tam ento 

- il confronto 

- la condivisione degli obiet t ivi 

- l ’accet tazione dei risultat i 

- il riconoscim ento della professionalità. 
 
Per una schem at izzazione leggibile si opta per differenziare la sfera delle 
relazioni interne da quella delle relazioni esterne, proponendo due 
rappresentazioni grafiche diverse. 
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Relazioni interne 
 
 
 

 
 
Gli allievi sono la com ponente cent rale della scuola e le loro relazioni principali 
vengono m esse in at to soprat tut to nel contesto dell ’insegnam ento. Nella nost ra 
sede, inolt re, sono num erosi i m om ent i che permet tono agli allievi di 
sviluppare relazioni im portant i dal punto di vista educat ivo, dent ro e fuori il 
gruppo classe.  
 
I l gruppo classe è il cuore delle relazioni t ra allievi ed è fondam entale per 
cost ruire progressivam ente un equilibrio t ra le individualità, nel rispet to e nella 
collaborazione. La classe è una palest ra dove allenare la convivenza quot idiana 
sul lungo periodo, im parando a gest ire le em ozioni con la m ediazione dei 
docent i, in part icolare di classe. Per questo, scegliam o di m antenere gli stessi 
gruppi classe per quat t ro anni. 
Al di fuori del gruppo classe si sviluppano relazioni t ra allievi di classi diverse, 
per esem pio durante le at t ività della “due giorni” , dove c’è la possibilità di fare 
la conoscenza di nuovi com pagni e docent i. 
 

Relazioni

Allievi

Servizi

Direzione
Personale 

amminist rat ivo

Docent i
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I n alcune uscite per fascia di classe, gli obiet t ivi sul piano relazionale sono 
diversi:  

o per le prim e, l ’uscita di inizio anno m ira alla socializzazione, 
all ’am bientam ento, alla conoscenza reciproca e alla cost ruzione del 
gruppo classe 

o per le seconde, le at t ività dell ’uscita alla scoperta della Svizzera 
offrono un’apertura culturale e linguist ica e m et tono l’accento sul 
com portam ento da avere verso l’esterno, quindi 
sull ’approfondimento delle relazioni al di fuori del gruppo classe e 
di un am biente protet to 

o per le terze, la set t im ana bianca significa anche collaborazione e 
divisione dei com pit i della quot idianità e dunque 
responsabilizzazione 

o per le quarte, l ’uscita finale pone i ragazzi di fronte a una 
responsabilizzazione di t ipo relazionale sem pre m aggiore, che 
devono sperim entare in am bient i com plessi e sem pre m eno 
protet t i. 

I nolt re relazioni proficue si instaurano anche con i rappresentant i 
dell ’assem blea degli allievi per scopi di natura diversa:  

o educat ivi, in occasione di iniziat ive com e l’educazione t ra pari 
legate alle tecnologie inform at iche 

o proposit ivi, per m igliorare aspet t i puntuali del funzionam ento 
scolast ico, com e la possibilità di recarsi a scuola in biciclet ta 

o organizzat ivi e ricreat ivi, com e l’organizzazione delle feste serali 
per gli allievi del secondo ciclo o la proposta delle m agliet te annuali 
di sede.  

 
  



  

19 

Relazioni esterne 
 
 

 
 
 
Le famiglie sono il nost ro principale interlocutore, con il quale cerchiam o di 
stabilire delle relazioni cost rut t ive e funzionali alla crescita degli allievi. I n 
alcuni casi, con la collaborazione di docent i, direzione e sostegno pedagogico, 
vengono elaborat i proget t i specifici per affrontare situazioni problem at iche. 
La nost ra sede rit iene im portante coinvolgere le famiglie nella vita scolast ica, 
per esem pio at t raverso serate tem at iche legate alle at t ività t rasversali 
proposte agli scolari. 

L’assem blea dei genitori cost ituisce per la nost ra scuola un riferim ento 
cost rut t ivo e proposit ivo. L’assem blea si assum e vari im pegni, i più im portant i 
dei quali sono:  

  

Scuola 
M edia

Famiglie

Autorità 
scolast iche

Alt ri ordini di 
scuola

Autorità locali

Ent i di 
supporto 

sanitario e 
sociale

Associazioni 
varie 

(volontariato, 
M idnight  ecc)
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- l ’organizzazione della giornata polisport iva per le classi terze  

- la presenza e la collaborazione durante m om ent i salient i com e l’inizio 
dell ’anno scolast ico, con la buvet te, o la fine, con la festa serale  

- la preparazione della m erenda con frut ta e verdura durante la ricreazione 
del m att ino una volta al m ese 

- la partecipazione, anche finanziaria, all ’organizzazione di spet tacoli o 
event i per allievi e genitori ( teat ri, concert i, conferenze ecc.) 

- l ’organizzazione dei corsi est ivi di ripasso scolast ico.  
 
La scuola int rat t iene però anche num erose alt re relazioni esterne. 
Nel contesto della com plessa realtà sociale odierna, la scuola è chiam ata a 
collaborare con vari ent i che possono intervenire in supporto alle situazioni 
problem at iche nelle quali incorrono gli allievi;  nella nost ra scuola, facciam o 
riferim ento anche alle autorità comunali per t rovare le soluzioni m igliori. 
Vi è inolt re un forte interesse della scuola per una gest ione sana e cost rut t iva 
del tem po libero degli allievi all ’interno di contest i protet t i;  sono im portant i in 
questo senso il Midnight  e il cent ro giovanile Makunga, situato nel quart iere di 
Rivera. 
Con le autorità locali la collaborazione è m olto posit iva, com e em erge dalle 
discussione in seno alla com missione intercom unale. Anche in questo caso la 
fiducia reciproca è im portante. 
I  m unicipi sono interpellat i anche per cont ribuire alla conoscenza del territorio 
e per il confronto su temi legat i all ’educazione alla cit tadinanza;  collaborano 
con la scuola, per esem pio, in occasione di alcune giornate proget to. 
Per quanto riguarda gli alt ri ordini di scuola, abbiam o relazioni cost rut t ive 
soprat tut to con la scuola elem entare:  la giornata di arm onizzazione, gli incont ri 
t ra docent i di scuola elem entare e docent i di scuola m edia, gli intervent i dei 
docent i di sostegno pedagogico contribuiscono a facilitare agli allievi il 
passaggio da una scuola all ’alt ra. 
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4 . Sfera delle  at t ività  t rasversa li 
 
La pianificazione delle at t ività t rasversali (allegato 3) , che si art icola sui 
quat t ro anni di scuola m edia, è stata realizzata con diversi scopi:  coordinare le 
varie at t ività di sede, dare loro cont inuità evitando una certa dispersione e 
sfrut tare le esperienze degli anni precedent i, ot t im izzando così il lavoro. 

L’at tuale tabella è il r isultato delle discussioni dei docent i riunit isi in gruppi 
all ’interno del proget to PEI , nel corso dell ’anno scolast ico 2014/ 2015. Durante 
quest i incont ri sono state analizzate l’at tualità e la pert inenza delle at t ività 
previste dalla tabella precedente, elaborata nell ’am bito dell ’adesione alla Rete 
delle Scuole in salute, e proposte delle m odifiche e delle at tualizzazioni dei suoi 
contenut i, tenendo conto degli apport i e st im oli provenient i dalle esperienze dei 
nuovi docent i giunt i in sede, olt re che da nuove esigenze emerse dalla società 
in mutamento. 

La tabella è suddivisa in t re colonne. La prim a at t ribuisce una tem at ica comune 
ad ognuna delle quat t ro fasce di classe:  l ’am biente per le prim e, le em ozioni 
per le seconde, i cam biam ent i e le aperture per le terze e “verso il futuro”  per  
le quarte. Quest i tem i sono stat i scelt i per guidare gli allievi ad affrontare la 
realtà che li circonda, il m ondo che li aspet ta fuori dalla scuola, tenendo conto 
delle esigenze legate alla fase di sviluppo specifico di ogni fascia di classe, olt re 
che del grado di m aturazione degli allievi.  

 

Attività 
trasversali

L'ambiente

Le emozioni

Cambiament i 
e aperture

Verso il 
futuro
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At torno a queste tem at iche si sviluppano le at t ività annuali, suddivise in gite e 
giornate a tem a, fra le quali spiccano t re giornate speciali. La “due giorni”  
prevede dei lavori svolt i in contem poranea da tut te le classi, allo scopo di 
sviluppare l’argom ento generale at t raverso num erose proposte:  intervent i di 
espert i esterni, laboratori in piccoli gruppi, atelier ecc.. A questa si aggiunge 
una giornata speciale ( la “+ 1” )  che cade in un alt ro m om ento dell ’anno, scelto 
a discrezione da ogni fascia.  

All ’interno delle at t ività previste ci sono alcuni fili conduttori che si t rovano in 
ogni fascia di classe, i quali sono declinat i e sviluppat i di volta in volta tenendo 
conto dell ’età e del m om ento di crescita degli allievi, com e ad esem pio 
l’educazione e la sensibilizzazione alle tecnologie inform at iche, l ’educazione alla 
cit tadinanza o l’educazione alle scelte. 

I nfine la terza colonna elenca le at t ività generali che vengono svolte invece nel 
corso delle lezioni o dell ’ora di classe, durante le quali, olt re a r iprendere e 
approfondire le tem at iche sviluppate nelle giornate speciali, si propongono 
m om ent i che pongono l’at tenzione sul m etodo di studio, sull ’autovalutazione, 
sulle regole sociali di convivenza, sul benessere e sulla salute, sulla 
valorizzazione di esperienze culturali ( teat ro, m ost re, concert i, cinem a) . Vi 
sono infine dei m om ent i ritualizzat i e condivisi, com e le giornate di inizio anno 
e di chiusura, volte a creare un senso di appartenenza alla comunità e a 
condividere esperienze ricche di senso. 

La tabella è un punto di partenza per la program m azione delle num erose 
at t ività che si svolgono annualm ente fuori dalle lezioni in classe. A questo 
scopo, all ’inizio di ogni anno i docent i di sede si iscrivono a una fascia di classe 
alla quale dedicare le proprie energie nello svolgimento delle at t ività 
st raordinarie, la “due giorni”  e le gite. I  docent i di classe si dedicano 
naturalmente alla fascia in cui è inserita la loro classe. 

Nel corso dell ’anno ogni gruppo di insegnant i si riunisce con regolarità (di 
norm a circa una volta al m ese)  per program m are tut te le at t ività che esulano 
dalle norm ali lezioni in aula. Questa consuetudine perm et te una proficua 
collaborazione t ra tut t i i colleghi della sede:  si ot tengono dei gruppi di lavoro 
eterogenei per discipline insegnate (olt re che per sensibilità ed esperienza)  che 
facilitano la r ipresa nelle varie m aterie dei contenut i;  si favorisce l’inclusione di 
tut t i e il sent imento di coinvolgim ento di ognuno per quanto realizzato in sede. 
I n questo m odo la proget tazione delle at t ività speciali è percepita com e una 
responsabilità collet t iva e non unicam ente dei docent i di classe ed è favorita 
un’equa considerazione dei singoli, olt re a un senso di condivisione dei percorsi 
elaborat i. Questo t ipo di organizzazione delle at t ività st raordinarie perm ette 
infine cont inui aggiornament i di anno in anno, tenendo conto dell ’at tualità e 
consentendo di adat tarlo alle cont ingenze, r isultando così un m odello operat ivo 
e dinamico. 
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Conclusioni 
 
Com e conclusione, abbiam o voluto r iportare delle citazione che, da un lato, 
r iprendono alcune idee fort i che ci hanno guidato in quest i due anni di lavoro di 
gruppo e,  dall ’alt ro, offrono degli spunt i di riflessione per sot tolineare la 
carat terist ica di apertura del PEI  e i conseguent i periodici adat tam ent i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“L’indebolim ento della percezione del 
globale conduce all’indebolimento della 
responsabilità ( in quanto ciascuno tende a 
essere responsabile solo del suo com pito 
specializzato) , nonché all’indebolim ento 
della solidarietà ( in quanto ciascuno non 
sente più il legam e con i concit tadini) .“  
 
(da:  EDGAR MORI N, I  set te saperi 
necessari all ’educazione del futuro,  
Cort ina, Milano, 2001, pp. 40-41)  
 

“ I  valori r iconosciut i e condiv isi di una società, di 
una cultura o di un’epoca rim andano al signif icato 
di et ica com e ethos, consuetudine, costum e, 
dunque come capacità di orientare la propria 
esistenza nella consapevolezza di appartenere 
all’um anità in un determ inato m om ento storico e 
culturale, r iconoscendosi nei punt i di r iferim ento 
et ici.”  
 
(da:  LI NA BERTOLA, Parole della vita, Erickson, 
Trento, 2014, p. 54) 
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“L’obbligo della scuola è benefico perché si sost iene 
su una prom essa che è alla base di ogni processo 
form at ivo. È la prom essa che deve sapere fare 
esistere un godimento più forte, più potente, più 
grande di quello realizzato perversamente con il 
consum o im m ediato e la dipendenza com pulsiva 
dalla presenza dell’ogget to. Questo alt ro 
godim ento, questo godim ento supplem entare, si 
può raggiungere solo at t raverso la v ia della parola 
e del desiderio:  è godim ento della let tura, della 
scrit tura, della cultura, dell’azione collet t iva, del 
lavoro, dell’am ore, dell’erot ism o, dell’incont ro, del 
gioco.”  
 
(da:  MASSI MO RECALCATI , L’ora di lezione, Per 
un’erot ica dell ’insegnam ento, Einaudi, Torino, 
2014, p. 70)  

 

… 
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ALLEGATO 1 
 

Ottagono 
 
Descr izione 
 
Il progetto coinvolge gli all ievi di terza media con par t icolar i difficoltà e ha come scopo 
generale quello di dare loro r isorse personali maggior i per  affrontare la scuola con più 
impegno, determinazione e sicurezza.  
Nei diversi anni di attuazione del progetto, abbiamo generalmente r i levato dei r isultati 
posit ivi a più l ivell i: miglioramenti nello studio e nel lavoro in classe, miglioramenti delle note 
di mater ia, maggior  capacità di autovalutazione, maggior  autocontrollo, accettazione di sé, 
maggior i abil ità relazionali. 
 
Lavor iamo con un gruppo r istretto di all ievi di terza, che presentano difficoltà di 
apprendimento e personali, durante due ore sett imanali che sono ore in più r ispetto all ’orar io 
scolastico. 
Le lezioni iniziano nel mese di settembre e si concludono nel mese di marzo. La 
programmazione è strutturata secondo obiett ivi puntuali, come l’ascolto, la concentrazione, 
l ’anticipazione, che r iguardano la capacità di imparare e i l metodo di studio. A ogni obiett ivo, 
esplicitato e condiviso con gli all ievi, dedichiamo quattro o cinque lezioni consecutive; le 
esercitazioni proposte sono sistematiche, graduali e predisposte, nel l imite del possibile, in 
modo da rendere visibil i i  progressi personali.   
Questa impostazione organizzativa permette di ottenere: 

- una condivisione della programmazione e degli obiett ivi che agisce posit ivamente  
sulla motivazione del gruppo; 

- una cer ta intensità nel lavoro, percepita anche dagli all ievi, che diventa un incentivo 
per  cercare di applicare anche in classe ciò che viene sper imentato nel gruppo; 

- una par tecipazione più convinta da par te di tutt i i ragazzi, nonostante l ’obbligo delle 
due ore di scuola in più. 

 
Util izziamo le att ività del metodo Ramain, che hanno come obiett ivo l ’approfondimento 
relazionale con se stessi, con l’att ività da svolgere e con le regole, e che scegliamo in funzione 
della nuova programmazione. 
Una par te della lezione viene spesso dedicata anche ad att ività specifiche della metodologia 
autobiografica. La metodologia autobiografica è uno strumento impor tante di formazione 
educante e, tra l ’altro, por ta allo sviluppo della capacità di imparare. Favor ire uno spazio 
r iflessivo su di sé e stimolare la nar razione del propr io vissuto significa valor izzare l’all ievo e 
accrescere la sua autostima, elementi essenziali per  un approccio costrutt ivo al sapere 
scolastico e per  una visione posit iva della vita.  
Secondo il tempo a disposizione, cerchiamo inoltre di tenere in considerazione le esigenze 
degli all ievi per  aiutar li nell ’organizzazione del lavoro scolastico, nella r iflessione sulle 
problematiche adolescenziali, nell ’approfondimento di tematiche d’attualità. 
Anche l’autovalutazione e l’individualizzazione degli obiett ivi personali di miglioramento 
sono strumenti impor tanti che ci permettono di accompagnare gli all ievi verso una maggior 
consapevolezza delle loro difficoltà e del modo di affrontar le. 
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All ievi 
 
Il gruppo è composto da un numero r istretto di all ievi di terza, che sono segnalati dai docenti 
di sostegno pedagogico e dai consigli di classe alla fine della seconda media e che presentano 
una o più delle caratter ist iche seguenti: 

- divar io tra potenzialità e rendimento scolastico; 
- problemi compor tamentali; 
- difficoltà scolastiche par t icolar i. 

 
 
Obiett ivi 
 
Il progetto si pone gli obiett ivi seguenti:  

- sviluppare la capacità di imparare a imparare; 
- dare un aiuto utile per  l ’apprendimento scolastico; 
- stimolare i ragazzi a r iflettere su sé stessi; 
- valor izzare la loro stor ia di vita personale, come elemento impor tante dell ’autostima e 

come r isorsa per  imparare a relazionarsi in modo più adeguato; 
- cercare strategie efficaci relative alla r iflessione autobiografica per  superare difficoltà 

generali. 
 
 
 
Comunicazione ai genitor i 
 
All ’inizio dell ’anno scolastico i genitor i, già contattati in giugno, sono convocati per  un 
momento informativo. Secondo le esigenze e le r ichieste dei genitor i stessi, durante l ’anno, è 
possibile organizzare un altro incontro per  presentare le att ività svolte e discutere i r isultat i 
raggiunti. 
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ALLEGATO 2 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

L’ al l ievo è valut at o per la sua int enzione di invest i rsi nel la vit a scolast ica e per gl i sforzi 
messi in at t o per migl iorarsi.  Il  punt o di part enza è la not a 5.  

Si prendono in considerazione:  
 

 
La disponibi l i t à …  

 al l ’ aiut o  
   
 al la collaborazione  
   
 al la t ol leranza  
   
 al l ’ ascolt o  
   
 al l ’ aut ocrit ica  
   
 agli impegni del gruppo  
   
 al l ’ assumersi impegni  
   

 

 
Il  r ispet t o …  

 del  mat eriale  
   
 delle inf rast rut t ure  
   
 degli orari  
   
 delle regole dell ’ ist i t ut o  
   
 delle materie scolast iche  
   
 delle scadenze  
   
 dei compagni  
   
 degli operat ori  
   
 delle alt re regole social i  
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ALLEGATO 3 PEI  …  CRESCERE I NSI EME -  2 0 1 6 -2 0 2 0  
 

  

 Temat iche At t ivi t à  At t ivi t à general i 
  2 + 1 

I 
 

 

L’AMBIENTE 
- ambient e classe 
- ambient e scuola 
- ambient e t ecnologico 
- ambient e sociale 
- ambient e nat urale 
 

 

- uscit a di t re giorni per conoscersi 
- organizzazione scolast ica,  metodo 
di st udio,  regole social i,  … 
- al fabet izzazione e prevenzione 
informat ica 
- educazione alle scel t e 

 
 
- at t ivit à legat e all ’ ecologia, 
al lo sviluppo sost enibile,  alla 
valorizzazione del  t errit orio 
 

 Int egrazione e approfondimento del le 
at t ivit à per fasce di classi nei 
programmi di alcune mat erie (r ipresa 
concordat a dai docent i nel le r iunioni 
del le fasce di classi).  
 
Ripresa di at t ivit à part icolari nelle ore 
di classe o di lezione (moment i 
specif ici di at t enzione al  benessere e 
al la salut e).  
 
Moment i r it ual izzat i e condivisi,  ad 
esempio: 
giornat e d’ inizio anno scolast ico e di 
chiusura - giornat e sport ive - uscit e - 
visit e - serat e di classe - ecc. 
 
Valorizzazione di esperienze cul t ural i:  
t eat ro,  most re,  cinema,  concert i.  
 
Int erazione con st rut t ure present i sul  
t errit orio: 
- col laborazione con i l  cent ro 
giovanile 
- part ecipazione al la not t e del 
raccont o 
- iniziat ive di sol idariet à 
- … 
 
Met odo di st udio,  regole social i 
(bilancia),  aut ovalut azione. 
 
Educazione alle scel t e,  
Espoprofessioni.  

 
 

II 

LE EMOZIONI 
- scopert a di sé e degl i al t r i 
- scoprire e gest ire le 
emozioni 
- sviluppare capacit à 
creat ive e espressive 

 
 
-al la scopert a del la Svizzera 
- sensibil izzazione al le dipendenze 
t ecnologiche 
- educazione alle scel t e 

 

- at t ivit à legat e al  t ema delle 
emozioni nel le varie forme 
espressive 
- emozioni in ret e 
(dipendenze) 
- ev.  at t ivit à con port at ori di 
handicap 

 

 
 

III 

 

CAMBIAMENTI E APERTURE 
- conf ront arsi con i propri 
cambiament i 
- conoscenza di sé e del  
proprio corpo 
- prevenzione al le 
dipendenze e promozione 
del la salut e 
- educazione alla 
cit t adinanza 
- orient ament o  

 
 
 
 
- vivere una met ropol i 
- set t imana bianca 
- assemblea al l ievi 
- educazione alle scel t e 

 
 
 
- laborat ori Radix 
- uso consapevole del le 
t ecnologie (social ,  
at t endibil i t à del le font i) 
- primi approcci al  mondo del  
lavoro,  un giorno di st age 

 

 
 

IV 

 

VERSO IL FUTURO 
- conf ront are aspirazioni e 
real t à 
- agire responsabilment e nel  
r ispet t o e nel la t olleranza 
- educazione alla 
cit t adinanza 
- orient ament o 

 
 
- uscit a f inale 
- assemblea al l ievi 
- r if lessioni t ra passat o e present e 
sul le grandi t emat iche d’ at t ual it à 
- educazione alle scel t e 
 

 
 
- giornat a “ Sol idariet à per 
una cul t ura di pace”  
- conoscenza del  proprio 
comune 
- aspet t i legal i legat i al le 
t ecnologie 
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