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Aspetti generali
L'idea, non originale, ma che cerchiamo di realizzare con grande impegno e determinazione, è quella 
di mettere veramente al centro del progetto educativo il bambino con la sua unicità.

Per mettere il bambino al centro si deve partire dall'adulto, dall'insegnante , che è colui che possiede 
quello "sguardo" capace di vedere non solo l'unicità, ma anche l'interezza di ogni bambino; per 
questo è fondamentale la figura della maestra unica . Inoltre deve essere un insegnante 
"appassionato" a ciò che insegna, perché solo così si genera "attrazione" (che è il contrario della 
"distrazione"). Infine un insegnante capace di educare perché capace di "piegarsi" sul bambino, pur 
restando lui l'adulto. Per questo lo strumento principale del nostro progetto educativo è la relazione 
che l’insegnante stabilisce con ogni bambino , facendolo sentire speciale e membro fondamentale di 
una squadra che si chiama “classe” , dove si vince stando uniti e seguendo ciò che chiede 
“l’allenatore”.

Obiettivo principale è insegnare - educando perché alla Scuola di “Mariele” viene prima l’educazione 
dell’istruzione.

La Valutazione

Quando un insegnante di Mariele valuta si preoccupa di utilizzare quello sguardo, di cui si parla nella 
“Mission” che accoglie e che tiene conto dell’unicità di ogni bambino, cercando di metterne in luce il 
valore. Valutare è strumento di consapevolezza del percorso fatto e da fare in ogni singola materia e 
relativamente ad ogni alunno; è occasione di verifica per l’insegnante stesso dell’adeguatezza del 
proprio lavoro. Nei confronti del bambino e della famiglia richiede equilibrio, umiltà e delicatezza; 
nessuna valutazione definisce la persona né pretende di descriverla in modo esauriente. 
L’espressione della valutazione è sempre relativa a un particolare apprendimento e a un 
determinato momento. In linea con la nostra modalità educativa e ottemperando al DL del 
4/12/2020, la nostra valutazione si compie secondo le modalità espresse all’art. 3 del decreto citato.

L’INCLUSIONE A SCUOLA

Già dal suo nascere la scuola si è delineata soprattutto come un luogo di accoglienza di tutti i 
bambini e dei loro bisogni e questo lo si è verificato in particolare nell’esperienza di alunni portatori 
di bisogni educativi speciali: bambini con difficoltà d’apprendimento e/o disabilità, bambini che 
avevano storie molto difficili alle spalle (come storie di abbandoni), bambini che venivano da percorsi 
scolastici faticosi. Soprattutto crediamo e sperimentiamo che l’inclusione di bambini con bisogni 
speciali in una classe sia fonte di arricchimento e apprendimento per tutti. Insegnanti di sostegno ed 
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educatori (sia interni che forniti dal territorio) sono facilitatori per l’inclusione, ma non ne hanno 
l’esclusiva: tutto il personale e gli alunni che frequentano la scuola hanno la responsabilità 
dell’inclusione di ogni bambino.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Mantenere i risultati raggiunti dagli alunni delle 5 classi.
 

Traguardo  

Ottenere risultati in linea con quelli raggiunti nell'anno scolastico 2021/2022.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati delle prove INVALSI di Italiano.
 

Traguardo  

Ottenere risultati superiori alla media nazionale in Italiano.

Competenze chiave europee

Priorità  

Valutare in maniera sistematica le competenze chiave di cittadinanza.
 

Traguardo  

Elaborare momenti di riflessione sistematici a livello collegiale sulle competenze chiave 
di cittadinanza.
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Risultati a distanza

Priorità  

Monitorare il percorso formativo in uscita.
 

Traguardo  

Stabilire ed ampliare i rapporti con la scuola secondaria di primo grado.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei 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

•

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, 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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Didattica della lingua italiana

Partendo da una formazione importante e per tutti gli insegnanti sulla didattica dell'italiano 
messa a punto nel Metodo Analogico di Camillo Bortolato si desidera fornire ai docenti gli 
strumenti per aiutare gli alunni di tutte le classi a conseguire risultati migliori nelle prove 
nazionali. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove INVALSI di Italiano.
 

Traguardo
Ottenere risultati superiori alla media nazionale in Italiano.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare il Metodo Analogico in Italiano per tutte le classi con conseguente 
osservazione e valutazione.
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 Ambiente di apprendimento
Potenziare le competenze in Italiano attraverso il metodo analogico.

 Inclusione e differenziazione
L'utilizzo del metodo analogico si presta molto bene per aiutare i bambini in 
difficoltà e quindi non necessita di un percorso differenziato.

 Continuita' e orientamento
Il metodo è progressivo e in continuità rispetto le 5 classi della Primaria.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formazione metodologica e didattica per tutti i docenti della scuola.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

METODOLOGIE DIDATTICHE

In Italiano e Matematica tutte le classi seguono il Metodo Analogico di Camillo Bortolato che 
abbiamo visto avere grande successo con tutti i bambini, in modo particolare con chi ha Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento o ha Bisogni Educativi Speciali. Tutte le insegnanti sono in formazione 
permanente rispetto a questa metodologia d’insegnamento.

Inoltre in tutte le materie viene applicato il Metodo Maieutico messo a punto da Daniele Novara.

Queste due modalità sono inserite in un progetto sperimentale più ampio di ricerca sull’innovazione 
didattica denominato: MAM (Multimodal Affective Method). Dal 2018 abbiamo iniziato a lavorare ad 
un progetto di Ricerca e Sviluppo per definire, sperimentare ed accreditare il nostro modo originale 
e innovativo di fare scuola.

Si tratta di portare i nostri bambini ad imparare ad imparare attraverso un metodo affettivo 
multimodale. Sono diverse le tecniche didattiche che attiviamo ogni giorno, legate anche alle varie 
materie, ma ciò che fa funzionare ogni singolo apprendimento nella nostra scuola è la relazione, il 
legame che sottende e dà inizio ad ogni giornata, apprendimento, esperienza, incontro.

Rispettare la centralità del bambino significa anche tenere conto di come impara, cioè partire dalla 
sua curiosità per passare dall'esperienza. Ogni apprendimento alla scuola di Mariele fa i conti con il 
dato esperienziale. Per questo le uscite finalizzate ad un incontro, visite guidate nel contesto 
naturale piuttosto che ad un museo sono molto frequenti; anche gite di un giorno o più, in base alla 
meta e agli obiettivi specifici di materie come Geografia, Scienze, Educazione fisica, ecc., fanno parte 
della programmazione di ogni classe.

Le Linee Guida ministeriali dettano le coordinate, quello che rimane comunque prioritario è che 
tutto ciò che si propone deve fare riferimento alla realtà. Per questo spesso si esce dalla classe per 
entrare nella vita, oppure è la vita che entra in classe. 

Nel curricolo della scuola di Mariele viene data grande importanza a tre materie che non vengono 
insegnate dalla maestra di classe, ma da specialisti, in quanto sono materie che necessitano di una 
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professionalità specifica: Inglese, Musica ed Educazione Motoria.

L’Inglese

L’approccio alla lingua, nei primi anni di scuola, è necessario che si avvicini il più possibile 
all’apprendimento della lingua madre, affinché ne mantenga la naturalità. Per questo si parte dallo 
sviluppo delle abilità di comprensione e produzione orale; per questo motivo nella classe Prima e in 
parte della Seconda non si lavora sulle abilità di produzione e comprensione scritta. La motivazione 
di questo, come ricordano anche le Linee Guida Ministeriali, risiede nel fatto che i bambini si trovano 
a dover apprendere la scrittura e la lettura dell’italiano e questo creerebbe in loro confusione. Il 
metodo per sviluppare quanto detto è quello usato dalla teacher che, facendo una sorta di gioco di 
ruolo, entra in classe e parla esclusivamente in inglese, portando ben presto gli alunni a 
comprenderla e ad imitarla.

L’Educazione Motoria

L’Educazione Motoria è una materia necessaria e fondamentale per lo sviluppo armonico della 
persona. Ecco che alla Scuola di Mariele ci si preoccupa di educare e sviluppare tutti quegli aspetti 
che una volta i bambini svolgevano in autonomia nei cortili o nei prati e che oggi, per vari motivi, 
non esistono più. È questa la ragione che, ancora una volta, ci porta a fare tante esperienze in 
palestra, in piscina, o su una parete verticale in arrampicata, affinché tutti gli schemi motori che 
appartengono all’uomo vengano vissuti e appresi. Vari sono anche gli agganci di questa materia con 
altre, al fine di costruire percorsi pluridisciplinari: per esempio seguendo percorsi di motoria e 
geografia i bambini hanno sperimentato la canoa sul fiume Reno, oppure hanno fatto trekking ed 
albering in Trentino.

Musica

Musica non poteva che avere un’attenzione particolare alla scuola di Mariele. Fare Musica significa 
imparare, conoscere e amare questa disciplina approcciandosi all’uso di uno strumento e 
naturalmente al canto corale.

Anche la musica aiuta lo sviluppo e la crescita dei bambini. Cantare in coro sviluppa l’attenzione, 
l’ascolto e la capacità di stare insieme, principi sui quali le Indicazioni Nazionali puntano 
particolarmente, non solo nella Scuola Primaria.

Uso delle nuove tecnologie

Ogni aula è dotata di LIM e di almeno un computer in aggiunta a quello dell’insegnante. Ogni 
bambino con disabilità o DSA ha inoltre a disposizione i dispositivi tecnologici a lui più utili ed 
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adeguati. Attraverso l’uso di questi strumenti i bambini possono accedere a tanti aspetti della 
conoscenza, che non sono però “il sapere”, quindi vengono considerati appunto “strumenti” e come 
tali utilizzati in base alle materie, ai contenuti, agli alunni, ecc., senza assolutizzarli.

 

In ogni classe e in ogni materia vengono sviluppati Progetti e laboratori particolari che si sviluppano 
con uscite, viaggi di istruzione, visite ai musei o con incontri con esperti. Il tutto è programmato 
all’inizio dell’anno scolastico, ma spesso vengono colte in itinere tutte le occasioni che possono 
portare all’apprendimento e alla passione per la conoscenza.

Un progetto speciale in via sperimentale è “A Scuola in Fattoria”. La Scuola desidera realizzare un 
progetto di “Scuola all’aperto”, istituzione conosciuta da molti come “Scuola nel bosco” 
(denominazione dovuta alle origini di questa modalità educativa, ma anche per la preminenza di 
questa tipologia di scuole in ambiente montano o comunque boschivo) da realizzarsi però nel 
nostro territorio della pianura e nel nostro contesto culturale legato al mondo dell’agricoltura. La 
scuola di Mariele ha così deciso di iniziare ad uscire all’aperto portando i bambini, una classe alla 
volta per un giorno alla settimana, in un ambiente dove la didattica si esprime attraverso la 
laboriosità del fare, ossia trasportando idealmente i muri dell’aula in FATTORIA. Portare i bambini a 
fare scuola all’aperto non significa banalmente mettere i banchi in giardino, ma vuol dire trasportare 
e rimodulare l’azione didattica in un ambiente a cielo aperto, in un luogo dove non ci sono pareti che 
delimitano l’aula.

Il progetto “A scuola in Fattoria” è stato pensato nell’anno scolastico 2020/2021, ha fatto seguito una 
formazione accurata di tutto il personale su questa modalità didattico/educativa e che ha visto poi 
realizzarsi nell’A.S. 2021/2022 un progetto pilota destinato alla classe prima. Gli esiti del progetto 
pilota hanno superato le aspettative andando oltre agli obiettivi prefissati generando anche un alto 
grado di soddisfazione da parte di tutti: bambini, docenti e famiglie. Vorremmo così poter estendere 
per l’ A.S. 2022/2023 il progetto a tutte le cinque classi.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR
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