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-------------------------OMISSIS--------------------------- 

COMPETENZE SOCIO – AFFETTIVE 

La nostra comunità scolastica crede fermamente e vuole realizzare una scuola che stimoli la 

curiosità verso il sapere, una scuola aperta al Domani, che favorisca un apprendimento che duri 

per tutta la vita, una scuola Competente, che lavora per dare ai suoi alunni conoscenze, abilità, ma 

soprattutto Competenze, ossia opera per fare in modo che ciò che si impara a scuola serva per 

diventare cittadini responsabili con una coscienza civica e sociale. Crediamo in una scuola fondata 

sul dialogo, la legalità e la responsabilità personale, dove alunni e personale tutto vivono bene con 

se stessi e con gli altri, nel rispetto dell’individualizzazione dei tempi e dei modi di apprendimento. 

Crediamo in una scuola che abbia a cuore il Benessere dei suoi alunni, che crei un clima positivo, 

rassicurante, cooperativo, dove ognuno si senta valorizzato per quello che è e per quello che fa. 

La nostra Scuola persegue le seguenti finalità che consistono nel garantire il “sapere”, il “saper 

essere”, il “saper fare”, il “saper scegliere” e il “saper vivere insieme” attraverso lo sviluppo dei 

seguenti obiettivi formativi, educativi, cognitivi e di apprendimento nel pieno rispetto dei tempi di 

crescita del bambino: 

-progettare e realizzare contesti positivi, con particolare cura della Relazione e della 

socializzazione educando all’empatia, alla responsabilità ed al rispetto di persone, cose, spazi, 

regole e funzioni; 

-attuare percorsi volti a contrastare i fenomeni di esclusione culturale e sociale con l’attivazione di 

laboratori integrati pluriarticolati e diversificati; 

-ricercare strategie educative condivise con le famiglie con lo scopo di contribuire alla costruzione 

“integrata” dei “progetti di vita” fondati sull’esercizio del diritto alla cittadinanza attiva della 

persona e rivolte al miglioramento del senso di appartenenza alla comunità territoriale; 

-creare un rapporto costante con il territorio, gli stakeholder e gli Enti Locali attraverso 

l’individuazione di referenti istituzionali, con cui condividere processi di integrazione nella gestione 

delle criticità sociali degli alunni; 

-potenziare la capacità di riflettere, di comunicare, di utilizzare ed interpretare differenti e 

significativi linguaggi; 

-favorire la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche innovative basate sulla 

Ricerca-Azione finalizzate all’acquisizione di nuove competenze al fine di qualificare ulteriormente 

l’azione formativa; 

-valorizzare l’educazione interculturale per favorire la conoscenza e il confronto tra le diverse 

culture; 

-stimolare lo stupore e la curiosità per rendere il bambino protagonista della costruzione del 

proprio sapere; 



-strutturare un ambiente educativo che favorisca il benessere d’aula e positive forme di relazione 

e di comunicazione fra gli alunni e fra questi e i docenti (sistemazione funzionale dell’aula, degli 

spazi della scuola e loro cura, attenzione alle strumentazioni e ai sussidi, apertura al mondo di 

fuori, attenzione al clima affettivo e cognitivo, azioni di sostegno del docente). 

-------------------------OMISSIS--------------------------- 

4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

-------------------------OMISSIS--------------------------- 

9) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

-------------------------OMISSIS--------------------------- 

11) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni  

12) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni  

                                                                                                                                          F.to 
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                (Prof.ssa Daniela RUFFOLO) 
 

 

 

 

 

 


